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Editoriale
La Comunità di Ricerca

Educazione, società, politica sono temi che si intrecciano in ogni 
tempo e ad ogni longitudine. Il caso cinese non è in questo senso 
un’eccezione, ma solo una conferma che offre spunti ed esempi singo-
lari, a volte inusuali agli occhi dei lettori occidentali. Dalla cronaca di 
questi mesi emerge nuovamente il ruolo degli studenti universitari ci-
nesi che a dicembre 2022 sono stati tra i promotori delle proteste con-
tro alcune delle politiche attuate della Repubblica Popolare Cinese per 
contrastare la diffusione del Covid-19. Proteste realizzate fisicamente 
in diverse città della Cina - conosciute come le proteste dei fogli A4 
bianchi - e on line con diffusione di video delle proteste fisiche. Non 
un caso isolato nella storia cinese, al di là della lettura, a tratti retorica, 
di questi avvenimenti come genericamente legati a lotte per “libertà e 
democrazia”.   

L’attivismo studentesco cinese è spesso andato oltre gli spazi uni-
versitari e i temi educativi: il 4 maggio 1919, la rivoluzione culturale a 
partire dal 1966, i fatti di piazza Tiananmen dall’aprile 1989, solo per 
citare gli eventi più noti. Gli studenti interpretano il loro ruolo sociale 
al di là della loro funzione - soggetti in formazione - verso un attivismo 
politico che può essere definito studentesco solo volendo limitare la 
sua portata (Lanza, 2019). Allo stesso modo le cause di tutti questi 
movimenti e azioni in cui sono coinvolti gli studenti hanno origine 
soprattutto fuori dalle università: oggi gli studenti sono mossi dalle 
conseguenze del Covid ma anche un tasso di disoccupazione giovanile 
di agosto 2022 al 18,7% (He, 2022), dalla sfrenata competizione nel 
mercato e dai ritmi di lavoro estenuanti, sia per attività manuali che 
intellettuali (Giro, 2021).
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Il Primopiano del numero 12 di “Educazione Aperta”, Approdi ci-
nesi, non tratterà direttamente di questi fatti, ma ad essi si collega in 
modo trasversale con riflessioni sulla contemporaneità dell’educazione 
in rapporto al mondo cinese. Modi diversi di avvicinarsi ad esso, punti 
su cui soffermarsi e avvicinarsi per comprendere il complesso rapporto 
tra educazione, società e politica in Cina. In questo numero cerchiamo 
di andare oltre gli stereotipi culturali legati alla dimensione educativa 
e sociale della Cina odierna. Speriamo di aver contribuito alla restitu-
zione, seppur parziale, di un quadro più fedele e dinamico della sua 
complessità, forse troppo spesso risonante di echi di mistero e Alterità 
assoluta.

Nel saggio di Antonio Vigilante si è cercato di riflettere su limiti, 
possibilità e opportunità di una didattica della filosofia non solo basata 
sulla storia degli studi europei. Dopo la problematizzazione di alcu-
ne questioni chiave - esiste una filosofia non occidentale? è possibile 
comparare sistemi e forme del pensiero distanti anche a causa della 
distanza tra le lingue che hanno prodotto quelle riflessioni? - vengono 
posti degli spunti tematici su cui impostare una didattica comparata 
delle filosofie, fondamento di una scuola interculturale, aperta e plu-
rale. Nel saggio di Sabrina Ardizzoni la questione dell’educazione nelle 
campagne viene affrontata attraverso l’esperienza diretta di una volon-
taria impegnata in zone rurali. ll racconto e la riflessione sull’esperienza 
sono supportati da dati e da riferimenti alle politiche educative e al 
panorama storico, utili per comprendere lo sviluppo dell’educazione 
cinese negli ultimi quarant’anni. Nella prima parte del suo saggio, Xu 
Hao ricostruisce le diverse fasi, dal secondo dopoguerra ad oggi, in cui 
giovani cinesi si sono recati all’estero per studio. Le questioni storiche 
ed economiche globali, com’è evidente, caratterizzano questi passaggi. 
Nella seconda parte del saggio si può cogliere, attraverso l’analisi dei 
dati di una ricerca quantitativa, le impressioni, le preoccupazioni e le 
aspettative degli studenti cinesi che hanno vissuto in Italia le prime fasi 
della diffusione del Covid-19, con il suo portato discriminatorio verso 
le persone di origine cinese.
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Gli articoli presenti nel Primopiano hanno quindi affrontato tre 
temi specifici connessi a pratiche particolari: la didattica della filoso-
fia cinese nelle scuole italiane, l’educazione nel rapporto tra città e 
campagne in Cina e l’esperienza degli studenti cinesi in Italia durante 
l’epidemia di Covid-19. Crediamo che un approccio che eviti gene-
ralizzazioni e stereotipi possa dare, anche al lettore non specialista 
di questioni cinesi, uno sguardo più autentico, ricordando sempre 
la parzialità di ogni discorso e il punto di vista del parlante. Il pen-
siero cinese è caratterizzato dalla relazione tra le parti, tale relazione 
non va pensata però come un legame tra elementi distinti ma come 
costitutiva degli elementi stessi in una interazione dinamica (Cheng, 
2000, p. 23). Allo stesso modo i casi di studio presentati aprono 
appena uno spiraglio sulle numerose questioni educative cinesi, ma 
essi sono in relazione tra loro e da queste relazioni prendono forma: 
il rapporto tra pensiero, etica e azione; il peso delle differenze etni-
co-culturali nei percorsi formativi; l’interazione tra storia, istruzione, 
economia e ideologia, solo per dare alcuni esempi. Ai lettori e alle 
lettrici del numero il piacere di cogliere ulteriori connessioni tra i 
diversi contributi.

La sezione Esperienze e studi, inoltre, si compone di sei con-
tributi. L’articolo di Tindaro Bellinvia è incentrato su un progetto 
condotto con metodologie artistiche e partecipative da operatori e 
beneficiari del Sistema Accoglienza e Integrazione a Milazzo e fina-
lizzato ad affermare il diritto alla città per tutti. Monica Dati tratta 
l’esperienza della scuola elementare di Mastiano, nei pressi di Lucca, 
attraverso le testimonianze di insegnanti e studenti, e ricostruendo 
l’influenza esercitata alla fine degli anni Sessanta dal Movimento di 
Cooperazione Educativa. Il contributo di Valentina Certo si soffer-
ma sul sistema dei laboratori ideato da Francesco De Bartolomeis 
dagli anni Settanta, mettendo a fuoco il contesto in cui è nato, le sue 
radici e le sue specificità. Marianne Viglione analizza le concezioni 
di disabilità che si sono succedute in Italia, sulla base della legisla-
zione in materia, evidenziando le contraddizioni legate al perdura-
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re di un modello biomedico focalizzato sull’individuo. L’articolo di 
Angelo Miramonti prende in considerazione l’approccio della Auto-
biographical Therapeutic Performance, argomentandone la rilevanza 
per le persone vittime di conflitti armati a partire dal caso di Saleh, 
un giovane rifugiato proveniente dal Sahara Occidentale. Nell’ulti-
mo saggio, Peter Mayo e Paolo Vittoria approfondiscono la figura e 
la pedagogia politica dell’educatrice e poetessa cilena Gabriela Mi-
stral. Il numero 12 di Educazione Aperta si chiude con la sezione 
Blog, che comprende due interventi di Antonio Vigilante, sul tema 
del merito e della meritocrazia e sull’uso dell’intelligenza artificiale, e 
in particolare del programma Midjoruney, per la creazione di imma-
gini a partire da testi; due recensioni di Mariateresa Muraca, di Peda-
gogia postcoloniale. Prospettive radicali per l’intercultura di Giuseppe 
Burgio (FrancoAngeli, 2022, p. 126) e di La scuola moderna. Guida 
pratica per l’organizzazione materiale tecnica e pedagogica della scuola 
popolare (Asterios, 2022) di Célestin Freinet, di recente ripubblicato 
dal Movimento di Cooperazione Educativa; e il contributo di Rena-
to Palma per la rubrica Democrazia affettiva, La scuola: incontrarsi, 
non scontrarsi.
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PRIMOPIANO

Approdi cinesi
Modelli e pratiche dell’educazione  

nel contesto cinese

A cura di Giuseppe Rizzuto, Chiara Vanadia e Antonio Vigilante





Finestre interculturali
Aprire la didattica della filosofia al pensiero cinese

Antonio Vigilante

After analysing the question of the existence of an Eastern philosophy, still denied today by various 
scholars - a denial that justifies the almost total absence of non-Western philosophies in the teaching 
of philosophy in Italian schools - the paper dwells on the possibility of a comparative and intercultural 
teaching of philosophy, reasoning on the objectives and method. Therefore, five paths are proposed to 
include authors and themes of Chinese thought in the teaching of philosophy, grasping analogies and 
differences with European thought: the good life (Socrates and Confucius), evil (Plato and Mencius and 
Xunzi), tyrannicide (Thomas Aquinas and Mencius), political realism (Machiavelli and Hobbes and the 
Lord of Shang) and joy (Spinoza and Taoism).

Keywords:  didactics of philosophy, intercultural philosophy, intercultural education, chinese philoso-
phy.

Dopo aver analizzato la questione dell’esistenza di una filosofia orientale, ancora oggi negata da diversi 
studiosi – una negazione che giustifica l’assenza presso che totale delle filosofie non occidentali nella 
didattica della filosofia nella scuola italiana – l’intervento si sofferma sulla possibilità di una didattica 
comparata e interculturale della filosofia, ragionando sugli obiettivi e il metodo. Quindi vengono propo-
sti cinque percorsi per inserire nella didattica della filosofia autori e temi del pensiero cinese, cogliendo 
analogie e differenze con il pensiero europeo: la vita buona (Socrate e Confucio), il male (Platone e Men-
cio e Xunzi), il tirannicidio (Tommaso d’Aquino e Mencio), il realismo politico (Machiavelli e Hobbes 
e il Signore di Shang) e la gioia (Spinoza e il taoismo).

Parole chiave:  didattica della filosofia, filosofia interculturale, educazione interculturale, filosofia cine-
se.

A. Vigilante, Finestre interculturali. Aprire la didattica della filosofia al pensiero cinese, in “Educazione 
Aperta” (www.educazioneaperta.it), 12/2022.

DOI: 10.5281/zenodo.7573808
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Dalla filosofia alle filosofie
Esiste una filosofia non occidentale? I sistemi di pensiero indiani, 

cinesi, giapponesi sono filosofia? Benché esistano ancora non poche 
resistenze nel mondo accademico, espressioni come filosofia cinese o 
filosofia indiana sono entrate nell’uso comune da tempo e si stan-
no gradualmente sviluppando (nel nostro Paese meno che altrove) 
discipline come la filosofia comparata e la filosofia interculturale, che 
confrontano sistemi filosofici appartenenti a culture diverse e li fan-
no dialogare.

Nella scuola italiana, tuttavia, la chiusura nei confronti delle fi-
losofie altre è totale. Propriamente nei licei italiani non si insegna 
filosofia, ma storia della filosofia; ed è una storia della filosofia occi-
dentale. Questa chiusura nei confronti delle filosofie non occidentali 
è ordinariamente giustificata in modo più o meno sbrigativo con 
argomenti che rivelano un certo imbarazzo. Un manuale recente può 
servire da esempio. In Sophìa, di Luigi Ronga, Gianni Gentile e Ma-
rio Bertelli, si legge l’ammissione che “secondo l’attuale storiografia 
filosofica” esiste una filosofia orientale. Si può parlare “a buon dirit-
to” sia di una filosofia indiana che di una filosofia cinese, scrivono. 
Ma poi proseguono:

Ma mentre in Occidente la filosofia aveva come obiettivo il “sa-
pere cosa”, cioè il concetto (ad esempio: che cosa sono il bene 
e il male?), quella cinese aveva come obiettivo il “sapere come”, 
cioè l’azione (ad esempio, come deve comportarsi l’uomo per 
vivere bene?). (Ronga, Gentile, Bertelli 2022, pp. 10-11)
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E proseguono affermando che questa caratteristica si trova tanto 
nel confucianesimo quanto nel taoismo e nel buddhismo, incluso lo 
zen. La filosofia occidentale e quella orientale1 hanno avuto sviluppi 
indipendenti e rapporti sporadici. E concludono: “La filosofia, dun-
que, fu un’invenzione greca”, come dimostra il fatto che il termine 
filosofia non ha un corrispettivo nelle altre lingue e resta intraducibile 
(ivi, p. 11). Affermazione, quest’ultima, davvero singolare, dal mo-
mento che poche righe prima gli autori hanno ammesso che in India 
il termine darśana significa “visione della verità attraverso argomen-
tazioni razionali”; (ivi, p. 10) con una traduzione peraltro piuttosto 
generosa, perché il termine sanscrito rimanda all’atto di vedere, a 
dunque si può tradurre con “punti di vista” o semplicemente “dottri-
ne”. Vero è però che tutti queste dottrine implicano una elaborazione 
razionale spesso molto raffinata. Così come è evidente che non ha 
alcun senso da un lato ricondurre sistemi di pensiero diversissimi tra 
di loro sotto l’unica categoria dell’azione (altri invece ritengono che 
tutto l’oriente sia misticismo e contemplazione), dall’altro considera-
re non filosofico, o poco interessante dal punto di vista filosofico, il 
problema dell’azione. Se anche tutto il pensiero orientale non facesse 
davvero che chiedersi come dobbiamo comportarci per vivere bene, 
perché mai esso non dovrebbe interessarci? Non è, questo, un proble-
ma genuinamente filosofico?

Non c’è nessuna ragione per escludere le filosofie orientali dallo 
studio scolastico della filosofia. Comunque si consideri la filosofia 
occidentale – ed è superficiale ritenere che la storia complessa della 
filosofia occidentale si possa ricondurre anch’essa a una formula –, è 
chiaro che essa ha una precisa corrispondenza in altri contesti cultu-
rali.

Cos’è filosofia? Qualunque risposta restrittiva, come quella del 
manuale che abbiamo appena considerato, rischia di tagliar fuori 

1 Data la complessità e diversità di posizioni, più corretto sarebbe parlare di filosofie 
orientali. Ma questo vale, a ben vedere, anche per la filosofia occidentale.
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buona parte della stessa tradizione filosofica occidentale. Gli aspetti 
fondamentali del pensiero filosofico, tolti i quali non si può parlare 
di filosofia, sono, mi sembra, quattro. 

Il primo è la problematizzazione dell’esistenza e dell’essere. La filoso-
fia nasce quando l’esistenza, il fatto di esserci e il fatto che ci sia per 
noi un mondo, si fa problema, diventa una domanda che richiede 
una risposta. O almeno il tentativo di dare una risposta.

Il secondo è una presa di distanza dalla tradizione religiosa e cultu-
rale. Le domande sul senso dell’esistenza e del mondo sono alla base 
anche dalla religione; la filosofia nasce nel momento in cui le risposte 
religiose vengono anch’esse problematizzate. Questo non vuol dire 
che la filosofia sia necessariamente anti-religiosa. L’Occidente rico-
nosce come filosofi non pochi santi del cristianesimo, da Agostino a 
Tommaso. Quello che importa è che la verità della religione non sia 
un dato immediato, ma sia filtrata dalla ragione. 

Da questo secondo aspetto discende il terzo. Fino a quando la 
nostra vita è incardinata in una tradizione, in una visione del mondo 
culturale, il problema dell’azione non si pone. Viviamo secondo i 
valori, le norme, gli stili della nostra cultura. Il problema si pone, ed 
è pressante, quando la presa della cultura si fa meno forte, quando 
i cambiamenti economici e sociali richiedono diversi punti di vista, 
cambiamenti nei valori e negli stili di vita. Si pensi, per fare solo un 
esempio, alla riflessione nell’India antica sul sistema delle caste e sui 
sacrifici animali, da parte di movimenti di pensiero come il buddhi-
smo e il jainismo, che si allontanano dalla tradizione vedica. Se è un 
errore ricondurre tutta la filosofia all’azione – come fa certa filosofia 
della prassi – certo è difficile immaginare un pensiero filosofico che 
non sia anche riflessione sull’azione, sui valori e sui fini della vita 
umana. Che non sia, cioè, anche filosofia pratica.

Anche il quarto aspetto è legato al secondo. C’è filosofia quando 
si cerca una risposta attraverso il ragionamento e l’argomentazione. Le 
forme di questa argomentazione variano nella stessa tradizione occi-
dentale: il ragionamento di Nietzsche ha un andamento diversissimo 
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dal ragionamento di Wittgenstein; l’argomentazione filosofica, nel-
lo stesso Occidente, può richiedere anche il ricorso al mito, come 
accade in Platone, ma si tratta di un mito filosofico, inserito in una 
analisi razionale. Una teoria filosofica si regge tuttavia solo sulla po-
tenza dell’argomentazione, non fa ricorso ad alcuna autorità divina 
né ad alcun testo sacro.

Non è difficile riconoscere l’universalità della questione fonda-
mentale della filosofia. Si può discutere se i popoli non occidentali 
siano riusciti a dare ad essa una risposta filosofica e non religio-
sa. Ad uno sguardo superficiale, la differenza sembra essere questa. 
Non sono il buddhismo, il taoismo e il confucianesimo visioni re-
ligiose? Bisognerebbe chiedersi, qui, cos’è una religione. In Cina 
esistono templi dedicati a Confucio, e nessuno negherà il carattere 
religioso del buddhismo. Ma se la religione implica la concezione 
di un Dio personale, la sua rivelazione, la presenza di un testo sacro 
– tutte cose incluse nel concetto occidentale di religione – allora la 
categoria occidentale di religione coglie imperfettamente tanto il 
confucianesimo quanto il buddhismo, inteso come insegnamento 
del Buddha storico. Quest’ultimo si inserisce nel movimento degli 
śramana, pensatori che discutono le concezioni mitico-religiose del 
tempo (Dio, il karma, la rinascita ecc.) con posizioni che vanno 
dal materialismo allo scetticismo. Il Dharma del Buddha non si 
presenta come una verità indubitabile, ma come un sistema che 
deve essere verificato da sé (ehipassiko) e che ha una funzione mera-
mente strumentale, serve ad ottenere la liberazione dalla sofferenza 
e null’altro (cosa che non ha impedito che il Dharma del Buddha 
si sviluppasse come un sistema di credenze, con templi, pratiche 
di culto, oggetti sacri e organizzazioni monastiche). E se in questo 
modo di presentare la dottrina si può scorgere un atteggiamento 
antifilosofico, perché la filosofia è ricerca della verità, mentre im-
plicitamente il Buddha nega che il suo insegnamento sia vero, dan-
dogli un valore strumentale, è da considerare anche la straordinaria 
attualità di un pensatore che invita a non legarsi ideologicamente 
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alla sua stessa dottrina, intuendo il fanatismo e la chiusura mentale 
che ogni attaccamento ideologico genera.2

Problemi della comparazione filosofica

La filosofia comparata è una disciplina piuttosto giovane. Il suo 
atto di nascita è la pubblicazione, nel 1923, de  La philosophie com-
parée dell’orientalista francese Paul Masson-Oursel, anche se le pra-
tiche di comparazione filosofica sono molto più antiche: si pensi alla 
Confluenza dei due oceani di Muhammad Dara Šikoh, pronipote del 
grande imperatore moghul Akbar, che mise a confronto la tradizio-
ne di pensiero del sufismo islamico con quella indiana (Dara Šikoh, 
2011). 

La filosofia comparata è costantemente minacciata da una posi-
zione che rappresenta il corrispettivo speculare dello sciovinismo che 
abbiamo analizzato nell’apertura di questo articolo. Alla ricerca di 
punti di contatto tra Oriente ed Occidente, finiscono per passare sot-
to silenzio, in modo per lo più inconsapevole, le differenze, con una 
sorta di cherry picking filosofico. Un forma particolare di questo equi-
voco filosofico è quella corrente di pensiero, di cui René Guenon è un 
rappresentante particolarmente influente, secondo la quale esiste una 
Tradizione filosofico-religiosa che rappresenta una Verità transcultu-
rale, da riscoprire e da contrapporre polemicamente e politicamente 
allo smarrimento del mondo contemporaneo.

Esistono problemi filosofici universali? Si potrebbero considerare 
tali i problemi che sono legati alla natura umana. Si è tentati di con-
siderare universali problemi come il senso della vita umana, il male e 
la sofferenza, la morte e l’eventuale vita dopo la morte, il potere e la 
sua giustificazione, eccetera. Ma sarebbe una ingenuità, perché ognu-

2  Questo aspetto anti-ideologico del buddhismo è sottolineato in particolare da Thich 
Nhat Hanh. Si veda Vigilante, 2020.
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no di questi problemi può non presentarsi in particolati situazioni. 
Come specie, l’homo sapiens ha l’urgenza dell’adattamento all’am-
biente e della sopravvivenza. L’unico problema universale è quello 
economico: come organizzarsi in modo da trarre dall’ambiente le 
risorse necessarie per la sopravvivenza. Ai fini della sopravvivenza le 
comunità umane creano anche sistemi culturali, che possono inclu-
dere concezioni religiose e mitiche, all’interno delle quali le domande 
trovano una risposta prima ancora di essere formulate. Le questioni 
filosofiche affiorano solo in situazioni di frattura, quando i sistemi 
culturali rivelano qualche crepa e le risposte consuete hanno bisogno 
di essere problematizzate. In una società di cacciatori raccoglitori il 
problema del potere non si pone, ad esempio. Diventa urgente in 
una società con una complessa divisione del lavoro e una certa stra-
tificazione sociale, ma solo quando la giustificazione tradizionale, per 
lo più mitico-religiosa, entra in crisi.

Possiamo considerare dunque universali quei problemi che tendo-
no a proporsi ovunque, o comunque in culture diverse, in situazione 
di crisi.

Un problema non si presenta mai, però, senza una particolare con-
notazione culturale. Il problema del male e della sofferenza è uni-
versale, ma in ogni cultura assume una forma particolare, dovuta 
alle particolari concezioni in essa presenti. Per un cristiano esso è 
strettamente legato al tema del peccato, che rappresenta la partico-
lare connotazione cristiana di quel tema universale; in un contesto 
indiano al peccato subentra il karma, e così via. Questo fa sì che le 
risposte alla domanda universale siano profondamente diverse nei 
due contesti.

Può anche accadere che la connotazione venga in primo piano. 
In questo caso il problema universale diventa un problema culturale, 
circoscritto e poco significativo per chi non appartiene a quel con-
testo culturale. La riflessione buddhista sulle cause psicologiche del-
la nostra sofferenza, sugli stati mentali non salutari (akusala) che la 
generano, ha un interesse transculturale, benché sia inevitabilmente 
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legata alla concezione del karma; il problema esclusivo di come 
ottenere una rinascita fortunata ha invece una dimensione mera-
mente locale: è un problema culturale, che non ha molto da dire 
agli occidentali, a meno che non facciano propria (come avviene a 
chi si converte al buddhismo) anche la concezione del karma e della 
rinascita.

Perché fare didattica comparata  
delle filosofie?

Ma perché fare didattica comparativa della filosofia? Perché non 
lasciare la comparazione filosofica agli specialisti e concentrare la 
didattica nella scuola superiore sulla sola filosofia occidentale?

Per almeno tre ragioni.
La prima è che lo spirito di apertura alle culture altre e la curio-

sità per la diversità appartengono in modo essenziale alla filosofia. 
È questa apertura che ha portato verso Oriente filosofi greci come 
Pirrone (e c’è chi ritiene che il suo scetticismo non sia che la versio-
ne greca del buddhismo) (cfr. Kuzminski, 2008), ed è questa stessa 
apertura che ha fatto sì che i filosofi islamici salvassero il meglio del 
pensiero greco, comprendendo che in quella diversità c’era un va-
lore da preservare. Una differenza importante tra la filosofia e la re-
ligione è questa: nel diverso la religione tende a vedere un infedele, 
mentre il filosofo scorge in lui un interlocutore, qualcuno con cui 
discutere o disputare, ma non di rado un maestro da cui imparare.

Ha molta ragione Giangiorgio Pasqualotto di osservare che la 
comparazione appartiene per essenza alla filosofia. Ragionare è 
giudicare, e giudicare è comparare; ed ogni filosofo si confronta 
con il pensiero di altri filosofi. Per Pasqualotto più che di filosofia 
comparata occorre parlare di filosofia come comparazine (Pasqualot-
to, 2008, cap. 2). Se le cose stanno così, allora fare una didattica 
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comparata della filosofia non è altro che fare didattica della filoso-
fia tout court. La differenza è che nella didattica normale ad uno 
studente si chiede di comparare i sistemi di Cartesio, Leibniz e 
Spinoza, mentre in questo caso la comparazione è aperta anche a 
Shankara e Nagarjuna.

La seconda ragione è che è un grave errore continuare a for-
mare gli studenti secondo una prospettiva non solo eurocentrica, 
ma semplicemente limitata all’Europa, in una società che è invece 
globalizzata, e nella quale Paesi come l’India e la Cina sono sempre 
più protagonisti della politica e dell’economia mondiale. 

La terza ragione, legata alla seconda, è che una didattica non 
comparativa alimenta lo sciovinismo europeo, la convinzione di 
essere i portatori di una civiltà superiore, come attesterebbe tra l’al-
tro proprio la stessa filosofia, espressione originale e irripetibile del 
genio greco e dunque europeo.

Occorre precisare che queste ragioni non valgono solo per la 
filosofia. Abbiamo bisogno di una storia non eurocentrica, di una 
didattica che adotti la prospettiva della World History, anche per-
ché isolare la storia europea dalla storia mondiale non consente 
nemmeno una reale comprensione della storia occidentale; si può 
mettere in dubbio il contatto tra pensatori occidentali ed orienta-
li, ma nessuno può mettere in discussione i rapporti economici, 
commerciali, politici, bellici tra popoli europei ed extraeuropei. 
Così come abbiamo bisogno di mettere a contatto i nostri studenti 
con i grandi capolavori della letteratura mondiale, opere come il 
Mahabharata o il Genji Monogatari, e di far conoscere loro i fonda-
menti di concezioni estetiche diverse da quelle che si sono succe-
dute in Europa (si pensi, per non fare che un esempio, al mono no 
aware giapponese). Una didattica comparativa della filosofia è un 
tassello di una scuola interculturale, aperta, che consideri risorsa 
tutto ciò che di valido ha creato l’umanità e valore il riconoscimen-
to della pluralità culturale.
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Fini della didattica comparata della filosofia
Le competenze generali attese alla fine dei percorsi liceali di filoso-

fia sono indicate come segue dalle Indicazioni nazionali liceali (Miur 
2010): 

Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici 
fondamentali lo studente ha sviluppato la riflessione personale, 
il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla di-
scussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche 
in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la 
ragione giunge a conoscere il reale. 

Naturalmente da un punto di vista filosofico tutte queste compe-
tenze possono essere problematizzate. Cos’è un pensiero critico? In 
questo breve passo sembra che vi siano due concezioni della filosofia, 
in tensione fra loro. La prima è quella della filosofia come argomen-
tazione rigorosa, che si traduce in una didattica a carattere fondamen-
talmente logico-argomentativo, con pratiche come l’argument map-
ping e il Debate e una attenzione particolare alle fallacie logiche. La 
seconda è quella implicita nell’ammissione che esistono diversi me-
todi attraverso i quali la ragione giunge alla conoscenza della realtà. 
Questo vuol dire che la discussione razionale può non essere l’unica 
via della filosofia. La meditazione personale, silenziosa e profonda, di 
un testo filosofico può essere, ad esempio, una pratica ugualmente 
degna3. Ai fini del nostro discorso è importante soprattutto questo 
riferimento alla diversità. Se fare filosofia vuol dire, anche se non 
soprattutto, capire che il reale si può comprendere in modi diversi, 
non è allora inevitabile allargare lo studio anche alle filosofie non 

3  Non, magari, nella forma della Deep Philosophy, una pratica recente con la quale la 
contemplazione del testo filosofico prescinde da qualsiasi analisi critica e diventa un’azio-
ne sostanzialmente mistica (cfr. Lahav, 2022).
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europee? Che senso ha porre dei confini geostorici a questa diversità?
Una didattica comparata della filosofia pone in primo piano pro-

prio questa diversità. Confronta visioni del mondo, metodi, prati-
che, sentieri diversi, pur mantenendo ferma – anzi: comprendendo 
– la distinzione tra ciò che rientra comunque in una indagine filo-
sofico-razionale e ciò che invece appartiene al pensiero religioso o 
magico o è espressione culturale ma non ancora filosofica4.

In un contesto diverso dal nostro, quello statunitense, Elisabeth 
Schiltz ha indicato le seguenti finalità di un corso di filosofia com-
parata:

1. Mettere in grado gli studenti di “encounter and analyze the 
conceptual schemes that underlie discourses and practices in di-
verse world cultures”, in questo modo sviluppando le loro com-
petenza come “global citizens”.
2. Consentire agli studenti una migliore comprensione della 

stessa tradizione filosofica occidentale.
3. Facilitare il passaggio degli studenti “from simply studying 

philosophy to truly doing philosophy” (Schiltz, 2014, pp. 217-
218).
Si tratta di obiettivi validi anche per una didattica comparata della 

filosofia nella scuola italiana, anche se segue un approccio storico 
e non  tematico. Di particolare interesse appare il secondo punto. 
Come nota Schiltz, “many of the non-Western traditions start with 
conceptual schemes so different from well-known Western appro-
aches that they easily cast a light on our own frameworks” (ivi, p. 
217). È vero, anche se non sempre. Ed è realmente formativo sul 
piano filosofico accorgersi della possibilità di vedere in modo radical-
mente diverso anche gli aspetti più consueti della nostra esperienza, 

4  Una questione importante, che non è possibile approfondire qui, è quella dell’e-
sistenza o meno di una filosofia africana, in riferimento naturalmente non a pensatori 
contemporanei, ma ai valori, alle concezioni e alle pratiche tradizionali, tramandati oral-
mente. Sulla questione si veda almeno Procesi, 2014.
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così come è formativo riflettere sul legame tra pensiero e linguaggio 
(la stessa ipotesi di Sapir-Whorf può essere oggetto di un lavoro di-
dattico).

Un ultimo punto mi sembra importante. La presenza, in una 
società globalizzata, di persone appertenenti a tradizioni religiose 
e culturali diverse impone il problema della loro coesistenza. Una 
soluzione è il multiculturalismo: riconoscere ogni cultura nella sua 
specificità, pensando la società come un insieme di sfere culturali con 
un nucleo di valori comuni. Questa impostazione pone non pochi 
problemi, legati appunto alla difficile mediazione tra i valori condi-
visi e i valori di questa o quella cultura; si pensi alla difficoltà di con-
ciliare il valore riconosciuto dell’uguaglianza di genere con l’usanza 
del velo. Il multiculturalismo può sfociare in una società nella quale 
ogni cultura si sclerotizza, per così dire, pensando sé stessa in un’ot-
tica di mera rivendicazione di riconoscimento (cfr. Sciuto, 2018). 
Una posizione che è antifilosofica, perché abbiamo visto che tra gli 
aspetti essenziali di qualsiasi filosofia c’è la postura critica verso la 
tradizione. Fare didattica comparata delle filosofie significa dunque 
portare a scuola gli aspetti critici e riflessivi delle diverse culture, i 
momenti di rottura, di crisi, di ripensamento. Dev’essere chiaro che 
la comparazione non è tra le culture, ma tra quei momenti di critica 
e rielaborazione delle culture che sono le filosofie. 

La pratica
La volontà generosa di liberare la didattica della filosofia dall’im-

postazione meramente eurocentrica sembra scontrarsi con una obie-
zione piena di buon senso: come fare? Se già la normale didattica della 
filosofia, con la sua prospettiva rigorosamente storica, risulta difficile, 
per la nota mancanza di tempo, come si può pensare di poter aggiun-
gere addirittura la storia della filosofia cinese e indiana?

Una storia della filosofia realmente universale è stata tentata da 
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Ernesto Balducci con la Storia del pensiero umano, uscita in tre 
volumi nel 1986. Nella Prefazione Balducci scriveva:

Un lavoro immane, condotto per anni e anni, in quasi to-
tale solitudine, per obbedire a un’esigenza nata già durante 
la mia lunga pratica di insegnamento e poi maturata nel 
confronto vivo con la cultura dei nostri giorni. Come è pos-
sibile, mi andavo domandando da tempo, trasmettere nella 
scuola la porzione più preziosa dell’eredità culturale del pas-
sato, quella filosofica, senza che questa significhi rendere un 
servizio all’eurocentrismo, che e stato la premessa ideologica 
di tanti crimini compiuti in nome della civiltà? Non esiste, 
infatti, soltanto un razzismo etnologico, esiste, come suo 
risvolto latente, un razzismo intellettuale, che consiste nella 
identificazione, teorica o pratica, tra il pensiero occidentale 
e il pensiero senza aggettivi. (Balducci 1986, vol. I, p. XI) 

L’impostazione scelta da Balducci, in quella che resta un’opera 
pressoché unica nel suo genere, è quella di una giustapposizione 
di storia del pensiero occidentale, islamico ed orientale, che è evi-
dente soprattutto nel primo volume, dedicato al pensiero antico, 
mentre nei due volumi successivi i riferimenti al pensiero orien-
tale si fanno meno puntuali. Balducci ne era evidentemente con-
sapevole se, nella stessa Prefazione, scriveva: “Ora che ho portato 
a termine un’impresa cosi impegnativa e cosi rischiosa, mi rendo 
perfettamente canto dei limiti che non sono riuscito a superare. 
Mi pesano alcune lacune e, qua e la, certe sproporzioni del dise-
gno” (ivi, p. XIII).

Una storia realmente approfondita della filosofia mondiale ri-
chiede qualcosa di più del lavoro appassionato e protratto per 
anni di un solo autore, sia pure della levatura di Ernesto Balduc-
ci. Richiede inevitabilmente l’impegno di una équipe di studiosi 
specializzati nei singoli campi. Ma soprattutto, una tale opera sa-
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rebbe di scarsa utilità nella scuola secondaria, per l’evidente spro-
porzione tra la quantità dei materiali e la disponibilità di tempo.

Come impostare allora una didattica comparativa? Balducci parla 
di “porzione più preziosa dell’eredità culturale del passato”. Bisogne-
rebbe partire da quel concetto di porzione. Ci sono momenti e autori 
del pensiero non europeo che costituiscono un oggettivo patrimonio 
dell’umanità, che dovrebbero far parte della formazione di qualsiasi 
persona colta e che sono importanti per gli effetti che continuano ad 
avere sulle società orientali, ma anche sullo stesso Occidente. Provia-
mo a rovesciare la prospettiva. La Divina Commedia è un capolavo-
ro della letteratura italiana ma, benché sia espressione della società 
tardo-medioevale, e dunque di una visione del mondo che non è 
più la nostra, la consideriamo un’opera d’arte ancora viva e dal va-
lore universale. Non riteniamo che debba essere studiata solo dagli 
italiani o dagli europei. Essendo un capolavoro universale, ignorarla 
sarebbe per chiunque una perdita – come sarebbe una perdita non 
sapere nulla di Michelangelo o di Leonardo. Ma questo vale anche 
per capolavori della letteratura, dell’arte e del pensiero non europei. 
Un approccio non superficiale al pensiero del Buddha o di Confucio, 
al sistema Samkhya o al Vedanta Advaita, al Taoismo o al Sufismo, 
consente allo studente di entrare a contatto con alcuni dei vertici 
dell’esperienza dell’umanità; e non sarebbe forse azzardato parlare di 
un diritto dello studente alla loro conoscenza. Che peraltro è neces-
saria anche per superare il fraintendimento e la strumentalizzazione 
che si verificano quando momenti o pratiche della spiritualità orien-
tale si diffondono in Occidente. Si pensi allo Yoga. Nato sulla base 
del sistema Samkhya, è una pratica filosofico-religiosa volta al con-
seguimento della liberazione dalla condizione fenomenica attraverso 
il trascendimento dell’ego. In Occidente è da decenni una disciplina 
fisica che mira al benessere psico-fisico. In comune con la sua origi-
ne ci sono solo le asana, le posizioni dell’Hata Yoga (che è solo una 
delle correnti dello Yoga). Le origini religiose sono del tutto rimosse, 
anche se qualche problema emerge quando i genitori ritengono che 
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essi promuovano fedi non cristiane, come accade negli Stati Uniti 
(Wong, 2018).

Una didattica interculturale della filosofia è dunque possibile 
aprendo finestre comparative. Se lo studio della filosofia europea se-
gue un criterio storico e cronologico, queste finestre potranno essere 
sincroniche, associando pensatori e movimenti dello stesso periodo, o 
tematiche, facendo dialogare pensatori di epoche diverse che hanno 
affrontato uno stesso problema, con soluzioni affini o diverse.

C’è un rischio in questa impostazione. Come esempio di didatti-
ca comparata della filosofia Elizabeth Schiltz indica un percorso sul 
tema, assolutamente importante, dell’identità dell’io (“Who am I”). 
Il lavoro didattico mette a confronto i seguenti testi: il Fedro di Pla-
tone, Sull’anima di Ibn Sina (Avicenna), il saggio Eniyan: The Yoruba 
concept of a person di Segun Gbadegesin, la Katha Upanishad, una 
scelta di testi buddhisti, un testo di Derek Parfit e il Mengzi (Schiltz, 
2014, p. 221). Si tratta di un percorso estremamente affascinante: 
ma quanto praticabile? Cioè: quanto praticabile in modo non superfi-
ciale? Ognuno di questi testi richiede, per non essere equivocato, uno 
studio approfondito non solo del testo in sé o dell’autore, ma anche 
del contesto. Il rischio è che si perda in profondità quello che si gua-
dagna in ampiezza; che, cioè, si smarrisca la pazienza analitica che è 
una qualità – o competenza, come si preferisce dire oggi – indispen-
dabile della comprensione del testo filosofico. Bene è dunque che la 
comparazione avvenga tra pochi testi, autori e movimenti di pensie-
ro, evitando una molteplicità di stimoli che può generare confusione.

Condivisibile è invece la centralità, appunto, del testo. Le citate 
Indicazioni nazionali per i licei indicano lo studio diretto dei testi 
come metodologia che si affianca allo studio degli autori, senza tutta-
via alcuna enfasi particolare. Nei manuali italiani, con rare eccezioni, 
i testi fanno da sfondo: collocati normalmente alla fine del capitolo, 
quasi a far da aggiunta. Nel coraggioso manuale interculturale di Bal-
ducci sono del tutto assenti. Se ne possono comprendere la ragione. 
La lettura diretta di un testo è una pratica lenta, faticosa, spesso fru-
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strante per gli studenti; soprattutto, è pratica diversa dalla lezione, 
che ancora è la metodologia più usata dai docenti italiani, benché 
contestata da tempo. Una didattica della filosofia centrata sui testi 
chiede che si strutturi la classe come un laboratorio di lettura, divi-
dendo gli studenti in gruppi intendi a leggere insieme, confrontando 
le interpretazioni, tentando di chiarire da soli i passaggi più difficili e 
poi analizzandoli con tutta la classe e con l’aiuto del docente. 

È questo approccio ermeneutico che farà da sfondo alle proposte 
seguenti. Mosterò alcune finestre comparative tra pensiero occiden-
tale ed indiano, con una sintesi teorica e il riferimento ai testi che è 
possibile usare. 

La questione della lingua
Prima di passare ai percorsi didattici occorre considerare ancora 

una questione: quella della lingua. Non si può negare che esista un 
legame fondamentale tra una filosofia e la lingua in cui è pensata e 
scritta; come studiare il pensiero che è stato elaborato in una lingua 
che non si conosce? Il problema in realtà si pone, almeno in parte, 
anche per il pensiero occidentale. Che dalle sue origini attraversa 
almeno cinque lingue: il greco antico, il latino (antico, medioevale 
e moderno), l’inglese, il francese e il tedesco. Nella migliore delle 
situazioni, quella del Liceo Classico, lo studente è in grado di leggere 
il greco, il latino e l’inglese. Negli altri casi, conosce solo il latino e 
l’inglese. In ogni caso uno studente italiano non è normalmente in 
grado – fatta eccezione per alcune classi del Liceo Linguistico – di 
leggere il tedesco, la lingua della filosofia europea dopo il greco.

Questi limiti linguistici non impediscono di studiare Platone, 
Aristotele, Hegel ed Heidegger. È il docente che, di volta in volta, 
introduce lo studente anche nell’universo linguistico dell’autore, che 
spiega le sfumature del logos o dell’Ereignis. 

Non va diversamente per il pensiero cinese. Con una differenza 
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importante. Per quanto riguarda i testi della tradizione filosofica 
occidentale, le traduzioni variano, ma si tratta di variazioni limita-
te, anche se spesso significative. Diverse edizioni invece di un clas-
sico cinese possono essere talmente diverse da dare l’impressione di 
trovarsi davanti a testi diversi. E tradurre è sempre interpretare, lo 
è in massimo grado con i testi cinesi.

Questo, che sembra un problema, è in realtà un’opportunità di 
arricchimento formativo. Le traduzione a scuola sono di norma un 
vetro trasparente: non si bada ad esse, attenti al testo e al suo signi-
ficato. Lo studio dei testi cinesi invece costringe a fare i conti con 
la traduzione stessa, rende per così dire visibile il vetro, e costringe 
a riflettere sullo stesso lavoro ermeneutico.

Vediamo dunque qualche percorso possibile.

La vita buona: Confucio e Socrate
Come è noto, Karl Jaspers ha introdotto il concetto di Achsen-

zeit, era assiale, per descrivere un’epoca particolarmente importante 
nella storia dell’umanità, che ha visto nel giro di pochi secoli l’ap-
parizione, in diverse parti del mondo, di personalità eccezionali, 
in grado di influenzare prodondamente con i loro insegnamenti 
i rispettivi popoli. Questo asse è situato per Jaspers  “intorno al 
500 a.C., nel processo spirituale svoltosi fra l’800 e il 200” avanti 
Cristo: “Lì si trova la più netta linea di demarcazione della storia. 
Allora sorse l’uomo come oggi lo conosciamo.” (Jaspers, 2014, pp. 
19-20). È in questo periodo che compaiono in Confucio e Laoze, 
le Upanishad e il Buddha, Zarathustra, i profeti ebrei e, in Grecia, 
“Omero, i filosofi Parmenide, Eraclito e Platone, i poeti tragici, 
Tucidide e Archimede” (ivi, p. 20). Stranamente, in questo noto 
sguardo d’insieme mancano i Sofisti e Socrate. Eppure si tratta di 
un passaggio di importanza fondamentale nella via del pensiero 
che va da Parmenide a Platone; ed è difficile dubitare che la figura 
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di Socrate sia stata fondamentale per la creazione della concezione 
dell’uomo occidentale.

Certo colpisce il fatto che Confucio (Kǒng Fūzǐ, 孔夫子) e So-
crate siano quasi contemporanei. Grazie alla cura cinese delle cro-
nologie (ben diversa dall’indifferenza indiana per le date, che rende 
così difficile la collocazione storica di pensatori e movimenti), sap-
piamo che il filosofo cinese è nato nel 551 ed è morto nel 479 a.C. 
Socrate invece è nato nel 470 o 469 a.C. Il filosofo greco, dunque, 
nasce pochi anni dopo la morte di Confucio. Non è l’unico punto 
in comune. Entrambi sono vissuti in un periodo di grande difficoltà 
e confusione, cui hanno cercato di porre rimedio con la loro rifles-
sione. Socrate vive nel periodo che vede il massimo splendore e poi 
la rapida crisi di Atene, Confucio durante il Periodo delle primave-
re e degli autunni, nel quale si intensificano le tensioni tra gli stati 
che daranno vita al successivo Periodo degli Stati Combattenti (che 
inizia nel 453 a.C.). Entrambi non hanno scritto nulla e il loro inse-
gnamento è noto attraverso la testimonianza dei discepoli; entrambi 
sono maestri in dialogo, per così dire; entrambi credono, sia pure 
in forme diverse, nell’importanza fondamentale dell’educazione; ed 
entrambi si pongono un obiettivo politico: rispondere alla crisi con 
una nuova proposta etica.

La lente attraverso la quale l’occidente ha conosciuto Socrate è 
quella dei dialoghi platonici. Una lente però deformante: è difficile, 
se non impossibile, districare quello che è del Socrate storico e quello 
che è stato aggiunto dal suo discepolo più illustre. I Memorabili di 
Senofonte sono, al contrario, una fonte probabilmente più attendi-
bile, ma dal momento che l’autore non era troppo dotato filosofi-
camente, c’è il rischio che gli siano sfuggiti gli aspetti più profondi 
del pensiero del suo maestro. Certo i due Socrate, quello platonico 
e quello senofonteo,5 sono pensatori diversi. Il primo appartiene a 
quello che potremmo chiamare paradigma del ciclo spezzato, cui è 

5  Sul quale si veda Strauss, 2009.
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legata in Grecia la nascita della filosofia: l’anima è imprigionata nel 
mondo e condannata a un ciclo di rinascite, dal quale potrà liberarsi 
solo attraverso la pratica filosofica (cfr. Vigilante, 2021, pp.17 segg.). 
Scopo della filosofia, spiega Socrate nel Fedone platonico, è liberare 
l’anima dalla prigione del corpo (82E). Una concezione che sviluppa 
il pensiero pitagorico (che a sua volta raccoglie l’eredità dei misteri 
eleusini) (Colli, 1987) e che ha profonde affinità con il sistema in-
diano Samkhya. L’altro, il Socrate senofonteo, insegna soprattutto 
l’enkrateia, il dominio di sé e delle passioni, fondamentale non tanto 
per liberare l’anima dalla prigionia del corpo, quanto per avere una 
vita buona. 

La fonte principale per lo studio del pensiero di Confucio sono 
invece i Dialoghi o Analecta (Lùnyǔ 論語), una raccolta di detti e 
dialoghi compilata dai successori del Maestro. Prima di procedere 
con l’analisi è necessaria una premessa sul carattere particolare del 
pensiero di Confucio. In un passo dei Dialoghi si legge:

Quattro erano le condizioni da cui il Maestro rifuggiva: specu-
lazione, pervicacia, inflessibilità ed egoismo. (Confucio, 2006, 
9, 4, p. 95).

Ora, se Confucio rifuggiva dalla speculazione, si dirà, evidente-
mente non è il caso di considerarlo un filosofo. Il termine che nell’e-
dizione citata Tiziana Lippiello traduce con “speculazione” è yì (意), 
che si può tradurre anche con “pensiero” o “idea”. Come è noto, è da 
questo passo che parte François Jullien per la sua preziosa esplorazio-
ne del pensiero cinese nel libro intitolato, appunto, Il saggio è senza 
idee. Cosa vuol dire che Confucio rifugge dalle idee? In che senso, 
e in che modo, un pensatore può rifuggire dalle idee? Vuol dire che 
non considerava il mondo partendo da un sistema di pensiero o da 
una costellazione di idee già fissate, ma era pronto ad analizzare e 
discutere qualsiasi problema considerando ogni possibilità, essendo 
aperto ad ogni conclusione. È la saggezza, un pensiero in situazione 
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che Jullien distingue dalla filosofia, che parte invece da un’idea e la 
sviluppa; e mentre la seconda è inevitabilmente storica (le idee si 
susseguono), la prima è astorica (non esiste una storia della saggez-
za) (Jullien, 2002, p.9 segg.). Si dirà che questa è una clamorosa 
sconfessione di quanto s’è detto prima: non esiste evidentemente una 
filosofia cinese, e dunque non si pone il problema di una didattica 
comparata e interculturale delle filosofie. Le cose non stanno così, sia 
perché, come vedremo, un pensiero propriamente filosofico per Jul-
lien compare dopo Confucio, sia perché la saggezza è intrecciata con 
la filosofia anche in Occidente, e non solo nella Grecia presocratica6.

Socrate si pone, sia pure polemicamente, nella linea aper-
ta dai Sofisti, che hanno spostato l’asse della speculazione gre-
ca dai grandi temi metafisici e cosmologici a quelli etici e politi-
ci. Quanto a Confucio, la sua parola, scrive Anne Cheng, “è, da 
subito e risolutamente, incentrata sull’uomo e sulla nozione di 
quanto è umano, che rappresenta il fulcro di quest’insorgenza filoso-
fica” (Cheng, 2000, vol. I, p. 47).

La vita buona, dunque. 
Un percorso socratico non può che partire dall’Apologia di Socra-

te di Platone. Difendendosi dalle accuse, il filosofo rivendica il suo 
ruolo politico, con la celebre immagine del tafano che pungola il 
cavallo (30C-31A), e mostra coraggio, se non indifferenza, di fronte 
alla morte, affermando nell’emozionante conclusione dell’opera (un 
testo la cui lettura non deve mancare in qualsiasi corso di filosofia) 
che ad un uomo giusto non può capitare nulla di male, né da vivo né 
da morto (41D).

Nel Gorgia, nel denso dialogo con Polo e poi con Callicle, Socrate 
discute la questione se sia meglio fare ingiustizia o subirla. La sua po-

6  Che sia ad esempio da considerare saggezza, e non filosofia, lo stesso pensiero di 
Socrate è opinione di Heinrich Maier (1943). Giudizio che Giovanni Reale liquida come 
“curioso”, “condizionato da un modo di intendere la filosofia come un sistema coerente 
e organico di dottrine in modo formale secondo lo schema impostosi soprattutto in età 
moderna, e non secondo la prospettiva che fu propria dei tempi antichi” (Reale, 2000).
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sizione è che è meglio subire ingiustizia che farla (468B) e che coloro 
che sono giusti sono felici, mentre i malvagi sono necessariamente 
infelici (470E). La tesi è contestata violentemente da Callicle, per il 
quale il bene secondo natura è lasciar crescere il più possibile i propri 
desideri e fare tutto ciò che si voglia, consapevoli che sono i deboli 
ad affermare che la dissolutezza è un male (491E-492B). Dopo aver 
confutato la tesi che il piacere è il bene, Socrate approfondisce nella 
quarta parte del dialogo le ragioni della sua convinzione apparente-
mente così singolare: la virtù delle cose è un loro particolare ordine, 
e questo vale anche per l’anima; l’ordine dell’anima è la temperanza, 
che è anche la condizione della sua felicità (506C-507C). Ecco, in 
sintesi, l’ethos del Socrate platonico: fare il male è peggio che subirlo; 
il bene è un certo ordine della propria anima, che dà felicità. 

Secondo l’intellettualismo etico socratico nessuno fa volontaria-
mente il male; se si conosce il bene non si può fare a meno di farlo, 
appunto perché lo si riconosce come bene. Fondamentale per la vita 
etica diventa dunque la conoscenza, più che la volontà. Una volta che 
l’intelletto abbia individuato il bene come tale, sembra che l’azione 
non possa fare a meno di conformarsi. Che le cose non siano così 
semplici lo mostra Senofonte, in cui compare un Socrate maestro del 
dominio di sé, l’enkrateia (ἐγκράτεια), un tema che appare assoluta-
mente centrale nel suo messaggio, così come è presentato nei Memo-
rabili. Il passo più significativo al riguardo è il dialogo tra Socrate e 
Eutidemo (Memorabili, II, 7, 1-11; Senofonte, 2013, pp. 407-415) 
nel quale il filosofo sostiene che il dominio di sé è una qualità fon-
damentale per essere liberi ed avere una vita buona; la vita etica è il 
risultato di uno sforzo costante di autodominio, di una tecnologi del 
sé, per dirla con Foucault, senza la quale si è schiavi delle proprie 
passioni. Nel dialogo torna il tema del bene che è al di là del piacere, 
anche se il Socrate di Senofonte non manca di sottolineare i benefici 
anche pratici che derivano dalla pratica della virtù etica.

Consideriamo altri temi del Socrate di Senofonte che è interes-
sante approfondire in vista di un confronto con Confucio. Il pri-
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mo è quello dell’importanza del lavoro manuale. Dialogando con 
Aristarco, un uomo in grave difficoltà economica, Socrate lo invita 
a liberarsi dall’errata convinzione che il lavoro manuale sia proprio 
degli schiavi e non delle persone libere e a impegnare tutta la sua 
famiglia nel lavoro necessario al sostentamento (Memorabili, II, 7, 
1-11; Senofonte 2013, pp. 407-415). Il secondo tema è quello del 
conoscere sé stessi. Tema fondamentale in Socrate, come è noto, ma 
che in Senofonte assume una sfumatura particolare. Nel dialogo con 
Eutidemo la conoscenza di sé non ha solo un fine teoretico, ma an-
che una immediata utilità pratica: conoscere sé stessi vuol dire saper 
impiegare al meglio le proprie capacità e quindi essere utili a sé stessi 
e alla comunità (Memorabili, IV, 2, 24-30; Senofonte 2013, pp. 553-
557). Il terzo ed ultimo tema è quello, che è possibile ricavare da un 
gustoso dialogo tra Socrate e il figlio Lamprocle, dei rapporti fami-
gliari. Il figlio lamenta i maltrattamenti della madre, che “dice cose 
che nessuno, in tutta la sua vita, vorrebbe sentire”, mentre il padre lo 
invita al rispetto della madre, ricordandogli che nessuno riceve be-
nefici maggiori di quelli che un figlio riceve dai genitori (II, 2, 3-13, 
pp. 361-369).

Veniamo a Confucio. Abbiamo già considerato la particolarità del 
suo habitus di pensiero, che è nella ricerca libera da idee preordinate. 
Questo non vuol dire che non vi siano punti fermi, valori caratteriz-
zanti del suo pensiero. Al cui centro si pone il problema della realiz-
zazione dell’umano, che si presenta come un compito che ognuno 
deve realizzare da sé. In un passo dei Dialoghi il pensatore cinese 
pone la questione, ancora attuale, del rapporto tra inclinazione ed 
educazione. Quando a prevalere è la prima, l’essere umano è rude, 
incivile; quando a prevalere è l’educazione, è pedante. Solo dall’equi-
librio di inclinazione e educazione nasce l’uomo “nobile di animo” 
(Confucio, 2006, VI, 18, p. 61). 

Compare qui il termine junzi (君子), l’uomo nobile appunto. La 
distinzione tra uomo nobile e lo xiaoren, l’uomo volgare è al centro del 
pensiero confuciano. Da questo primo passo è chiaro che è fonda-
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mentale per il maestro cinese l’educazione, intesa come studio e per-
fezionamento continuo di sé. Confucio stesso si presenta non come 
un maestro, ma come un uomo in formazione, che sta ancora cercan-
do di realizzare il suo ideale. Centrale è lo studio, inteso appunto non 
in modo puramente intellettuale, ma come approfondimento della 
propria umanità: “Studiare senza riflettere è vano, riflettere senza stu-
diare è pericoloso” (Confucio, 2006, II, 15, p. 15). In un passo dal 
sapore pienamente socratico, afferma: “You, vuoi che ti spieghi che 
cos’è la sapienza? (zhī, 知: conoscenza, comprensione). Essere con-
sapevole di quel che si sa e riconoscere le proprie mancanze: questa è 
la sapienza” (Ivi, II, 17, p. 15). È una posizione molto vicina al non 
sapere socratico, ma con qualche differenza. Nonostante il suo non 
sapere, Socrate è maestro; in una discussione, è lui il maieuta, e se si 
pone in una posizione umile, si tratta di una postura che fa parte del-
la nota ironia socratica. Confucio invece concepisce realmente la re-
lazione con l’altro come fonte di apprendimento e perfezionamento: 

Il Maestro disse: “Se viaggiassimo in tre, certamente avrei sem-
pre un maestro accanto; dall’uno coglierei i pregi per trarne 
esempio, dall’altro coglierei i difetti per emendarmi”. (Ivi, 7, 
22, p. 75) 

L’uomo nobile dunque è in un costante processo di autoforma-
zione, per la quale è fondamentale la relazione con gli altri. Come il 
saggio socratico, l’uomo nobile è capace di vivere con poco, si accon-
tenta di una ciotola di riso, una zucca per bere e un tugurio per vivere 
(Ivi, 6, 11, p. 59). Mentre l’uomo volgare ha una vista limitata e met-
te sé stesso al centro, l’uomo nobile “è di ampie vedute e imparziale” 
(Ivi, 2, 14, p. 15). Ma l’uomo nobile si differenzia da Socrate, o alme-
no dal Socrate di Senofonte, su un punto essenziale: quello del lavoro 
manuale. “L’uomo nobile di animo non è un utensile” (Ivi, 2, 12, p. 
15). Confucio, costretto da piccolo dalla povertà al lavoro manuale, 
considera quest’ultimo indegno del suo ideale umano, che è quello 



35

Educazione Aperta 12/2022                

di un intellettuale (dal punto di vista lavorativo, di un funzionario).
Il tema etico fondamentale di Confucio è quello del ren (仁). Il 

termine, tradotto normalmente in italiano con benevolenza e in ingle-
se con humanity, va analizzato partendo dall’ideogramma, che nella 
parte sinistra ha il radicale 人, che sta per uomo, e in quella destra 
l’ideogramma 二, che sta per due. Si tratta del rapporto tra me e l’al-
tro. Rapporto che dev’essere fondato, per Confucio, sul riconoscimento 
del carattere costitutivo della relazione e dell’uguaglianza dell’altro. Di 
qui quel passo sorprendente dei Dialoghi che contiene la formulazione 
confuciana della regola aurea:

Zigong domandò: “Esiste forse un adagio che possa guidare la no-
stra condotta per tutta la vita?” Il Maestro disse: “Vi è l’adagio: 
‘Non imporre agli altri quello che non desidereresti per te stesso’”. 
(Ivi, 15, 24 p.189)

Ma ancora più sorprendente è quest’altro passo:

Zigong domandò: “Che cosa pensate di chi si prodiga per gli altri 
e riesce ad aiutare la gente? Può essere considerato un uomo dotato 
di benevolenza?” Il Maestro disse: “Perché limitarsi alla benevo-
lenza? Costui è certamente un saggio! Persino uomini come Yao e 
Shun avrebbero trovato arduo un simile compito! L’uomo dotato 
di benevolenza, desiderando essere saldo, fa sì che lo siano gli al-
tri, desiderando progredire fa sì che gli altri progrediscano. Assumi 
come esempio quel che puoi fare per chi ti è vicino: è la strada 
verso la benevolenza.” (Ivi, 6, 30 p. 65)

Qui sono degne di nota due cose. La prima è il carattere per così dire 
concreto dell’etica, nel senso che non c’è crescita di sé se non insieme alla 
crescita dell’altro. La seconda è la centralità del vicino, l’invito a seguire 
la via del ren non abbracciando idealmente l’umanità, ma avendo cura 
delle persone che sono più vicine a noi: il prossimo in senso stretto.
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C’è poi la questione dei rapporti famigliari. Il confucianesimo è noto 
per una visione rigida dei rapporti sociali, che comincia nella famiglia. 
In realtà i Dialoghi non negano che sia possibile ai figli contestare i ge-
nitori, anche se in forma leggera; se però essi non accettano i consigli, 
“continuate a essere rispettosi e a non opporvi a loro. Anche se ne siete 
feriti, non serbate loro rancore” (ivi, 4,18, p. 39). Ma che succede se un 
membro della propria famiglia compie qualcosa di illegale? Leggiamo 
questo passo dei Dialoghi:

Il duca di She, dialogando con Confucio, disse: “Nel mio paese vi 
è un tale chiamato ‘l’Onesto’. Un giorno suo padre rubò una capra 
ed egli lo denunciò”. Confucio disse: “Nel mio paese gli uomini 
onesti agiscono diversamente: un padre copre il figlio e questi il 
padre. Ecco dove si trova l’onestà”. (Ivi, 13,18, p.155)

Qui la differenza di Confucio da Socrate non potrebbe essere più 
profonda. Occorre ricordare che nell’Apologia di Socrate di Platone 
il filosofo greco invita pubblicamente i suoi giudici, che lo stanno 
condannando a morte, a punire i suoi figli se, diventati adulti, do-
vessero prenersi cura della ricchezza prima che della virtù (41E). 
Dal punto di vista confuciano la famiglia ha un carattere per così 
dire sacro, per cui il dovere di difendere un membro della pro-
pria famiglia viene prima di qualsiasi altra cosa. È bene però non 
confondere questa posizione con una sorta di familismo amorale, 
per dirla con Banfield (1976); l’interesse supremo di Confucio è 
quello dell’ordine e dell’armonia sociale. La famiglia non è contro 
la società più ampia. Essa va difesa come cellula fondamentale della 
società, nella quale vigono rapporti verticali e gerarchici che sono i 
medesimi della società più in generale, e che solo in questo quadro 
più ampio ricevono il loro senso più pieno.

Il confronto tra i due pensatori farà sorgere una serie di que-
stioni che, nell’ottica di una didattica dialogica, dovranno essere 
oggetto di una discussione di classe:
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• Quali caratteristiche deve avere per noi una persona nobile?
• Cosa pensiamo della regola aurea, come formulata da Confu-

cio?
• Quale è il ruolo dell’educazione nella formazione della per-

sona?
• Sul lavoro manuale ha ragione Socrate o ha ragione Confucio?
• Sul coprire o meno un membro della propria famiglia, ha 

ragione Socrate o ha ragione Confucio?

Il male: l’anello di Gige  
e il pozzo di Mencio

Nel secondo libro della Repubblica di Platone, Socrate è impegna-
to in una discussione sulla giustizia con Glaucone, fratello maggiore 
di Platone e filosofo lui stesso. Torna la questione del Gorgia: se fare 
ingiustizia sia meglio o peggio che subirla. Per Glaucone non c’è 
dubbio:  fare ingiustizia è un bene, il male è subirla (II 358E). E per 
dimostrare la sua tesi racconta il mito di Gige, antenato di Creso, 
che in seguito a una tempesta precipita in una voragine in cui trova 
un misterioso anello che gli dà il potere di diventare invisibile a suo 
piacimento. Poniamo, ragiona Glaucone, che esistano due anelli di 
questo genere, e che li possiedano una persona ingiusta e una persona 
giusta. La prima naturalmente userà l’anello per compiere ogni sorta 
di crimine, ma anche la persona giusta sarà tentata di fare il male e 
non riuscirà a restare salda nella sua rettitudine. Se facciamo il bene, 
conclude Glaucone, è solo perché vi siamo costretti; dal punto di 
vista individuale la giustizia non è un bene, e “non appena uno è 
convinto di poter sopraffare un altro, lo sopraffà” (II 360C; Platone, 
1992, p. 1111).

Più che un mito, quello di Gige è un esperimento mentale, cui 
risponde un esperimento di segno opposto che compare nel pensiero 
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di uno dei principali continuatori di Confucio, Mencio. Ma pri-
ma occorre una premessa storica. Come si è accennato, al periodo 
di tensioni durante il quale è vissuto Confucio segue il Periodo 
degli Stati Combattenti, che vede appunto lo scontro di diver-
si Stati per la conquista del predominio sulla Cina. È un’epoca 
difficile, ma anche di grande fioritura delle scuole filosofiche, le 
cosiddette Cento scuole di pensiero. Date le difficoltà dell’epoca, 
temi fondamentali diventano quelli della natura dell’essere uma-
no, già al centro del pensiero di Confucio, e della legittimazione 
del potere politico.

Mencio (Mèngzǐ 孟子; 380-289 a.C) affronta la questione con 
un esperimento mentale di grande interesse per dimostrare la sua 
tesi della natura fondamentalmente buona dell’essere umano: 

Ciò per cui dico che tutti gli uomini hanno un cuore che 
non tollera la sofferenza altrui è questo: supponi che la gen-
te veda improvvisamente un bambino che sta per cadere 
nel pozzo. Tutti provano un sentimento di raccapriccio e 
di pietà, non perché vogliano guadagnarsi la riconoscenza 
dei genitori del bambino, non perché cerchino la lode dei 
compagni del villaggio, non perché detestino di farsi la fama 
(di insensibili). Da ciò appare che esser privo del sentimen-
to della pietà e della commiserazione non è da uomo; esser 
privo del sentimento della vergogna (per le proprie colpe) e 
della ripugnanza (per le colpe altrui) non è da uomo; non 
avere il sentimento della rinuncia (di sé) e della cedevolez-
za (agli altri) non è da uomo; non avere il sentimento del 
diritto e del torto non è da uomo. Il sentimento della pietà 
e della commiserazione è il bandolo della carità, il senti-
mento della vergogna e della ripugnanza è il bandolo della 
giustizia, il sentimento della rinuncia e della cedevolezza è 
il bandolo dei riti, il sentimento del diritto e del torto è il 
bandolo della sapienza. L’uomo ha questi quattro princìpi 
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come ha le quattro membra. (Mencio, Libro II, 29; Aa. Vv., 
1973, pp. 306-307)7

Ma come si spiega, se l’essere umano è fondamentalmente buono, 
la malvagità così evidente nella storia? Mencio ricorre ad un’altra im-
magine: come l’acqua tende verso il basso, così l’essere umano tende 
verso il bene, ma se si raccoglie dell’acqua in un recipiente, la si può 
gettare in alto. Così pure “l’uomo può essere indotto ad operare il 
male, se la sua natura è trattata in quel modo” (Mencio, Libro VI, 
142; ivi, pp. 399-400). Attualizzando, potremmo dire che la natura 
umana può essere corrotta dalla circostanze storiche ed economiche.

A Mencio si contrappone con decisione Xunzi (荀子; in italiano 
non è infrequente la trascizione Hsün Tzu; 313-238 a.C), suo con-
temporaneo e massimo rappresentante di quella che Leonardo Vitto-
rio Arena chiama “ala ‘destra’ del confucianesimo” (Arena, 2000, p. 
65), la cui tesi centrale è l’esatto rovesciamento di quella di Mencio: 
l’essere umano è naturalmente malvagio. E gli argomenti usati dal 
filosofo cinese non sono molto lontani da quelli di Glaucone. 

La natura umana è malvagia: ogni bene umano è acquisito con 
uno sforzo cosciente.

La natura umana è tale che nasce con l’amore per il profitto. 
Seguendo questa natura, crescono l’aggressività e la tendenza 
all’avidità e diminuiscono cortesia e rispetto. Gli uomini na-
scono con sentimenti di invidia e di odio. Assecondare questi 
sentimenti fa sì che aumentino violenza e crimine e muoiano 
lealtà e fiducia. L’uomo è nato con i desideri delle orecchie e 
degli occhi (che sono attratti dai suoni e dai colori). Assecon-
dare questi desideri causa comportamenti dissoluti ed ecces-
sivi e la fine dei principi morali e rituali, dei precetti riguar-

7  Qui ed oltre i testi cinesi sono citati con una certa ampiezza per consentirne un uso 
didattico.



40

Educazione Aperta 12/2022                

danti le buone maniere e dell’ordine naturale della ragione. 
Stando così le cose, quando ognuno segue la propria natura e 
asseconda le sue naturali inclinazioni, si sviluppano certamen-
te aggressività e avidità. A ciò si aggiunge la violazione delle 
distinzioni di classe e getta l’ordine naturale nell’anarchia, cau-
sando una crudele tirannia. Pertanto è necessario che la natura 
dell’uomo segua l’influenza trasformatrice di un insegnante e di 
un modello che che sia guidato da principi rituali e morali. Solo 
dopo che ciò sia avvenuto possono svilupparti cortesia e rispet-
to. Si uniscano questi qualità con i precetti delle buone maniere 
e della ragione, e ne risulterà un’epoca di governo ordinato. Se 
consideriamo le implicazioni di questi fatti, è evidente che la 
natura umana è malvagia e che ogni bene umano è acquistato 
con uno sforzo cosciente. (Knoblock 1988, Xunzi, 23, 1a, vol. 
III, pp. 150-151; trad. mia)

Xunzi non ritiene che l’essere umano sia condannato alla violenza. 
La sua tesi è il rovesciamento, più che la confutazione, di quella di 
Mencio. Se per Mencio l’essere umano, naturalmente buono, può 
essere indotto al male della circostanze storiche, per Xunzi è l’azione 
modellatrice dell’educazione che trasforma l’uomo, naturalmente 
spinto al male dalla sua natura desiderante, a compiere il bene. Torna 
il tema dell’educazione, propriamente confuciano. E non è difficile 
scorgere l’affinità con l’enfasi socratica sull’enkrateia, quell’autodo-
minio che consente di non abbandonarsi alla proliferazione dei desi-
deri e delle passioni.

Quanto detto chiarisce perché il tema della dignità umana sia in 
Xunzi tutt’altro che in contrasto con l’affermazione della sua natura 
malvagia. L’essere umano è il più nobile degli animali non per la 
forza fisica o per la velocità, ma per la coscienza, che gli consente di 
creare una società ordinata:

E perché l’essere umano è in grado di formare società? Io dico 
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che è a causa della divisione della società in classi. Come può 
la divisione in classi trasferirsi nei comportamenti? Dico che è 
a causa del senso umano di moralità e di giustizia. Se il senso 
della moralità e della giustizia è usato per dividere la società in 
classi, ne risulta la concordia. Se c’è concordia tra le classi, ne 
risulta l’unità. Se c’è unità, ne deriva un grande potere fisico; se 
c’è un grande potere fisico, ne deriva una forza reale; se c’è una 
forza reale, non c’è nulla che non possa essere vinto. (Ivi, Xunzi 
9.16A, vol. II, pp. 103-4; tra. mia)

Esiste dunque, nella natura umana, una inclinazione naturale alla 
giustizia, una affermazione che sembra in aperto contrasto con il suo 
assunto di base. Ma Xunzi sta soprattutto delineando una situazione 
nella quale la naturale violenza umana può essere efficacemente com-
battura: quella di una società organizzata rigidamente in classi, nella 
quale ognuno abbia il suo posto e il suo ruolo, in modo che la società 
intera sembri un organismo bene organizzato. E questa conclusione 
ci riporta all’inizio: all’ideale della Repubblica di Platone, con la sua 
rigida distinzione in caste.

Una terza voce, sensibilissima e di grande attualità, è quella di 
Mozi (Mòzǐ 墨子). Vissuto dopo di Confucio e prima di Mencio, 
Mozi non era propriamente un filosofo ma una sorta di capo-carpen-
tiere, che con la sua squadra si spostava per costruire fortificazioni a 
difesa delle città assediate. Eppure è con la sua scuola che per Jullien 
il pensiero cinese mette a punto gli strumenti logico-concettuali che 
lo avvicinano “in modo sorprendente alla Grecia” (Jullien, 2002, 
p. 75). In un certo senso la sua riflessione filosofica si lega al suo 
lavoro: il suo problema è quello della guerra e della violenza. Di cui 
individua quelle che oggi si chiamarebbero cause culturali. Perché 
facciamo violenza? Perché consideriamo l’altro un nemico? La rispo-
sta di Mozi è sorprendente: perché non abbiamo un punto di vista 
universale. Anche in questo caso occorre riportare con una certa am-
piezza il sio ragionamento.
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[Maestro Mo Zi] disse: “I grandi stati che attaccano i pic-
coli stati, grandi casate che disturbano piccole casate, i forti 
che depredano i più deboli, i molti che maltrattano i pochi, i 
furbi tramano contro gli ingenui, i nobili sono arroganti con 
gli umili. Questi sono i mali del mondo. [...] Consideriamo 
ora l’origine di questi mali, da dove vengono. Vengono dal 
fatto di amare e fare del bene alla gente? Certamente dire-
mo di no. Dobbiamo dire che derivano dal fatto di odiare e 
voler male agli uomini. E se volessimo distinguere e dare un 
nome a coloro che nel mondo odiano e fanno del male alla 
gente, dovremmo dire che sono “universali” [兼, jiān] o “di-
scriminanti” [別, bie]? Indubbiamente dovremmo dire che 
sono “discriminanti”. Se le cose stanno così, questa reciproca 
discriminazione non è la causa dei grandi mali del mondo? È 
per questo che la “discriminazione” dev’essere condannata. 
[...] Disse: “Se la gente considerasse gli Stati degli altri come 
il proprio Stato, chi vorrebbe mobilitare il proprio Stato per 
attaccare gli Stati altrui? Essi considererebbero gli Stati altrui 
come il proprio. Se la gente considerasse le province degli altri 
come considera la propria, chi vorrebbe innalzare la propria 
provincia per combattere le province degli altri? Essi conside-
rerebbero la provincia degli altri come la propria. Se la gente 
considerasse la casata altrui come la propria, chi agiterebbe la 
propria casata per portare disordine nelle casate altrui? Essi 
considererebbero le casate altrui come la propria. Ora se Stati 
e città non si attaccano e combattono reciprocamente, e se le 
casate non si arrecano disordine a vicenda, ciò è dannoso per 
il mondo? O è benefico? Bisogna dire che è benefico. Vedia-
mo quale è l’origine di questi benefici. Da dove vengono? Essi 
vengono dall’odiare e fare del male alla gente? Certamente di-
remo di no. Diremo che sorgono dal fatto che la gente si ama 
e si fa del bene a vicenda. E se dovessimo distinguere e dare 
un nome a coloro che nel mondo amano e fanno del bene agli 
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altri, dovremmo dire che sono ‘discriminanti’ o ‘universali’? 
Dovremo certamente dire che sono ‘universali’. (Mozi, 2010, 
16, 1-2, pp. 147-149)

Mozi è noto per essere stato considerato fin dall’antichità il pen-
satore cinese più vicino al cristianesimo, per la sua idea di un amore 
universale, ma ancor più perché è il primo pensatore cinese a con-
cepire una fondazione metafisica dell’etica, concependo il Cielo (
天) come una entità trascendente che promuove il bene, inteso ap-
punto come amore e giustizia tra gli esseri umani. Ma l’aspetto più 
interessante è quello della posizione del problema etico in termini 
di visione del mondo, mappatura cognitiva della realtà. Se faccia-
mo il male, non è perché in generale non conosciamo il bene, ma 
impieghiamo le nostre facoltà intellettuali per operare distinzioni, 
opposizioni e contrapposizioni, piuttosto che consierare l’insieme. 
Una nuova etica e una nuova politica nasceranno da una ristruttu-
razione cognitiva, da una apertura della mente prima e più che da 
una apertura del cuore.

Questa finestra sui dibattiti interni alla scuola confuciana, che 
può essere inserita dopo la trattazione di Platone, con le pressanti 
suggestioni morali che vengono dai suoi dialoghi, mette sul tavolo 
alcune problemi fondamentali, che toccano il pensiero greco suc-
cessivo, ma più in generale tutto il cammino del pensiero occiden-
tale. 

Indico solo alcune delle questioni che è possibile discutere con 
gli studenti alla fine di questo percorso:

•	 Chi ha ragione sulla natura umana, Mencio o Xunzi?
•	 Le classi sociali sono indispensabili, come sostiene Xunzi, o è 

possibile una società senza classi?
•	 In quali circostanze l’esperimento mentale di Mencio potreb-

be essere smentito?
•	 È possibile che qualcuno, vedendo un bambino che sta per 
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cadere nel posso, non intervenga? In quali circostante può 
accadere?

•	 È possibile la visione “universale” di cui parla Mencio?

Il potere
Uno: il tirannicidio

Su cosa si fonda il potere? Da dove deriva il diritto di uno di go-
vernare, e al limite condannare a morte, intere moltitudini? E quali 
limiti ha questo potere? Sono domande che attraversano tutto il pen-
siero politico occidentale, ma che sono centrali anche in Cina già 
nella Scuola confuciana. La questione della legittimazione del potere, 
occorre osservare di passaggio, è di fondamentale importante anche 
oggi per la Cina comunista, perché se i Paesi occidentali trovano una 
facile giustificazione del potere attraverso la procedura democrati-
ca – chi governa ha diritto di farlo perché è stato votato – la Cina 
deve ricorrere a un diverso fondamento; ed è proprio il pensiero della 
Scuola confuciana a offrire una sponda teorica. 

Tanto nella Cina confuciana quanto nell’Europa cristiana il potere 
ha a che fare con la dimensione trascentente. Come afferma Paolo di 
Tarso nella Lettera ai Romani (13, 1) ogni autorità proviene da Dio. 
L’ovvio corollario è l’obbligo di obbedire e la condanna di ogni forma 
di ribellione. Nell’Europa cristiana si crea una gerarchia politico-on-
tologica: Dio, fonte di ogni potere; il papa, rappresentante di Dio 
sulla terra; l’imperatore. Ma che succede quando il potere diventa 
tirannico? Sussiste ancora un obbligo di obbedienza, quando la pras-
si di chi governa grazie all’investitura divina è in aperto contrasto 
con l’insegnamento divino? La questione attraversa tutta la tradizio-
ne filosofica e teologica occidentale fino alle soglie della modernità, 
quando il ricorso al contrattualismo porrà la questione del potere su 
altre basi. Dopo aver analizzato la questione, Giovanni di Salisbury 
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nel Policraticus sfiora la legittimazione del tirannicidio, affermando 
che in alcuni casi, come dimostra la stessa Bibbia, l’omocidio politi-
co può essere perfino onorevole. Il problema, come mostra Stefano 
Simonetta, è che Giovanni di Salisbury ha una visione del potere 
che rende difficile distinguere un suo uso legittimo, etico, dalla sua 
degenerazione tirannica. Il potere esiste perché esiste il peccato, e 
in conseguenza la sua funzione è essenzialmente repressiva (Simo-
netta, 2009). Più complessa è la posizione di Tommaso d’Aquino. 
Come nota ancora Simonetta, l’Aquinate affronta la questione nel 
De Regno, da due punti di vista: come impedire che al potere vada 
un tiranno e cosa fare una volta che chi governa si sia dimostrato un 
tiranno. Per il primo punto le possibili soluzioni sono due: pensare 
a un sistema elettivo che consenta di scegliere chi ha certe qualità 
morali e porre dei limiti al potere del re, per impedire che degeneri. 
La questione dell’insurrezione invece per l’Aquinate è più pratica che 
teorica; non si tratta di deciderne la legittimità, ma di valutare le pos-
sibilità di successo. La formazione aristotelica del maestro domeni-
cano gli consente di affrontare la questione in un’ottica più prossima 
alla sensibilità moderna: poiché il potere va giudicato in base alla sua 
capacità di rispondere alle esigenze del popolo, la decisione di sop-
primere o meno il tiranno “non è più lasciata al cielo, ma appartiene 
al popolo” (ivi, p. 77).

Nel pensiero confuciano fondazione ontologica e giustificazione 
etica del potere sovrano si incrociano nella concezione del Mandato 
Celeste (Tiānmìng, 天命). Il Cielo (Tiān) è un potere divino imper-
sonale, garante dell’ordine cosmico e dunque del prevalere del bene 
sul male, della giustizia sull’ingiustizia. Il potere del monarca è legit-
timato solo nella misura in cui la sua azione è in accordo con l’etica; 
in questo caso esso è sancito dal Mandato Celeste. Che però può 
ritirarsi quando il potere si mostra dispotico e dannoso per il popolo. 

Si accennava al ricorso al confucianesimo nella Cina di Xi Jin-
gping. Alle democrazie rappresentative occidentali, nelle quali chi 
governa ha ricevuto il potere attraverso una procedura formale, la 
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Cina contrappone non solo la meritocrazia nella selezione della classe 
politica, ma anche l’idea che un governo che abbia una condotta eti-
ca e faccia prevalere l’ordine e la giustizia nella società sia legittimato 
dalla cura che ha del popolo (cfr. Scarpari, 2015, cap. 5). 

Questo però vuol dire anche che, se il potere non cura il popolo, è 
legittimo rovesciarlo, perché evidentemente privo del Mandato Cele-
ste. Ma in quale situazione si verifica questa mancanza di cura? Cos’è 
un cattivo potere? La questione è affrontata da Mencio nel seguente 
dialogo: 

Il re Hui di Liang disse: ‒ L’uomo di scarsa virtù volentieri de-
sidera ricevere i tuoi insegnamenti.

‒ V’è qualche differenza ‒ domandò Mencio ‒ tra l’uccidere 
la gente col bastone e l’ucciderla con la spada?

‒ Non v’è differenza ‒ rispose il re.
‒ Con la spada o con il governo, v’è qualche differenza?
‒ Non v’è differenza.
‒ Nelle tue cucine hai carni grasse ‒ disse Mencio ‒ e nelle 

scuderie hai grassi cavalli, (mentre) il popolo ha il viso della 
fame e nei campi incolti giacciono i morti d’inedia. Questo è 
condurre gli animali a mangiare gli uomini: (eppure) l’uomo 
ha in orrore (perfino) che le bestie si divorino fra loro. Se colui 
che è il padre e la madre del popolo governa senza evitare di 
condurre gli animali a mangiare gli uomini, in che modo è il 
padre e la madre del popolo? Chung-ni disse: “Colui che per 
primo fece dei fantocci (da seppellire insieme ai morti) non 
meritò di restare senza posterità?” (Disse così) perché colui ave-
va raffigurato l’immagine dell’uomo e ne aveva usato (a quello 
scopo). E che si dovrebbe fare a chi riduce il popolo a morire di 
fame? (Mencio, Libro I, 4; Aa.Vv., 1974, pp. 272-273)

Il potere ha la funzione di garantire l’ordine civile. Il cenno agli 
esseri umani che si mangiano tra di loro indica che il potere può an-
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che precipitare l’essere umano in una condizione animale. Nel caso 
di Mencio non si tratta di uno stato di natura, perché come abbiamo 
visto la natura umana è buona. Il potere al contrario agisce come il 
recipiente di cui s’è detto, che spinge l’acqua verso l’alto contro la sua 
natura. 

Contro un potere corruttore è lecita non solo la resistenza, ma 
anche la violenza. Il problema di Giovanni di Salisbury e di Tom-
maso d’Aquino è risolto da Mencio come segue:

Il re Hsuan di Ch’i domandò: ‒ È vero che T’ang bandì Chieh 
(mentre) il re Wu punì Chou?

‒ Secondo quanto è stato tramandato, è così – rispose Men-
cio.

‒ È lecito ad un suddito mandare a morte il proprio sovra-
no?

‒ Chi lede la carità è detto scellerato, chi viola la giustizia 
è detto oppressore. Gli oppressori e gli scellerati sono comuni 
individui. Ho inteso dire che fu punito un individuo di nome 
Chou, non che fu mandato a morte un sovrano. (Mencio, I, 
15; Aa. Vv., 1974, p. 289)

Un sovrano che si comporti in modo scellerato non è null’altro 
che un individuo comune. Ha smarrito la dignità di sovrano con 
la sua azione, e dunque la sua soppressione non è diversa dalla con-
danna a morte di un criminale. In questa ottima, molto più laica, 
l’investitura celeste è temporanea, non conferisce a chi la riceve una 
sacralità e intangibilità indefinita, ed è sempre legata all’agire. Il che 
vuol dire, in sostanza, che è sacra la vita di un sovrano giusto, senza 
che il riferimento trascendente conferisca alcuna sacralità intrinseca 
alla sua figura. E, diversamente da Giovanni di Salisbury, la funzione 
del sovrano non è prevalentemente repressiva, anche perché manca 
una visione di fondo come quella del peccato d’origine; il sovrano 
al contrario deve garantire il benessere del popolo, evitando che la 
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disparità economica porti alla fame alcuni, mentre altri vivono nella 
ricchezza.

Due: il realismo politico

Tra le convinzioni sul pensiero occidentale che uno sguardo più 
ampio induce a riconsiderare c’è quella riguardante la fondazione del 
realismo politico. Con l’età moderna la politica si è liberata dagli im-
pacci della religione ed è giunta a fondarsi autonomamente, paralle-
lamente all’ascesa dell’economia capitalistica e della classe sociale che 
ne è protagonista, la borghesia. Una fondazione che, con pensatori 
come Machiavelli e Thomas Hobbes, si lascia alle spalle non solo la 
religione, ma anche l’etica. Già Weber notava che “il ‘machiavelli-
smo’ davvero radicale, nel senso popolare di questa parola” si trova 
nell’Arthaśāstra, il trattato di scienza politica e di strategia militare 
di Kauṭilya, al cui confronto il Principe appare “innocuo” (Weber, 
1998, p. 225).  Qualcosa di non troppo diverso si può dire per 
Shang Yang (商鞅), il Signore di Shang, il cui libro – appunto il 
Libro del Signore di Shang (Shāng Jūn Shū) – è un trattato sui modi 
di ottenere la stabiltà del governo, con metodi che scandalizzeran-
no per secoli. Una caratteristica che accomuna Machiavelli e Shang 
Yang è proprio la fama di maledetti, l’esecrazione universale che 
accompagna il loro nome.

Il pensiero del Signore di Shang si inserisce nella Scuola dei Le-
gisti, che si sviluppa nel periodo degli Stati combattenti, in un pe-
riodo in cui feudatari bellicosi e violenti lottano per allargare il loro 
potere con metodi spregiudicati. Il pensiero dei Legisti, che sono 
per lo più ministri,  nasce da questa pratica politica in atto. Come 
scrive Anne Cheng, “i legisti sono probabilmente i primi pensatori 
politici in Cina ad assumere come punto di partenza l’uomo e la 
società non come dovrebbero essere, ma come sono, anche nella 
loro realtà più inaccettabile” (Cheng, 2000, vol. I, p. 233). Che è 
anche, come è noto, l’intento di Machiavelli: “andare drieto alla 
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verità effettuale della cosa” più che alla “immaginazione di essa” 
(Il principe, cap. XVI; Machiavelli, 2018, p. 859). Sia nel confu-
cianesimo che nel taoismo compare, con soluzioni diverse, il tema 
di come governare il popolo in modo da mantenersi al potere e al 
contempo favire il benessere generale. Il monarca è, in modo di-
versi, un mediatore tra l’ordine cosmico e il popolo. Nel caso dei 
Legisti si tratta invece, propriamente, di come manipolare il popolo 
in modo da garantire potere allo Stato ed ordine sociale.

Shang Yang, il più spregiudicato dei Legisti – artefice della rapi-
da ascesa dello stato di Ch’in, di cui fu ministro, cadde poi in di-
sgrazia8 – ricorre a una narrazione delle origini che fa ha profonde 
affinità con lo stato di natura hobbesiano. In origine esistevano solo 
i legami famigliari. Man mano che questi aumentavano, si crerò 
conflitto tra i diversi clan: “A quel tempo, ognuno era intento a 
superare gli altri e si soggiogavano a vicenza con la forza; la prima 
cosa portò alle liti e la seconda alle dispute” (Duyvendak, 1989, p. 
189). Siamo molto vicini allo situazione descritta da Hobbes. Dal-
la quale però in questo caso si esce attraverso l’etica: si comincia a 
parlare di virtù morale (il riferimento è proprio al ren confuciano) 
e si stringono legami sociali fondati sul riconoscimento reciproco. 
Ma in questa fase si afferma anche il principio del riconoscimento 
del valore personale e del talento. È l’idea meritocratica, centrale 
anch’essa nel confucianesimo, e di cui Shang Yang coglie il carattere 
disgregatore: perché le persone di talento, spinte dall’ambizione, 
cercano di superarsi a vicenda e a creare infinite dispute dottrinali, 
e ciò porta a una nuova situazione di disordine. Dalla quale si esce 
con una terza fase, quella dell’istituzione di una società fortemente 
strutturata, fondata sulla diversa attribuzione della proprietà priva-

8  Secondo la tradizione, dopo la morte del sovrano fu osteggiato dall’erede al trono, 
che in passato lui aveva fatto punire. Per sfuggire all’arresto fuggì sulle montagne e cercò 
rifugio in una locanda. Gli fu però  vietato l’ingresso in base ad una legge fatta da lui 
stesso, che vietava di ospitare nelle locande chiunque non fosse in grado di identificarsi. 
Catturato,  fu condannato a morte per smembramento.
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ta, dei beni, dello status sociale, sulla creazione di un corpo di fun-
zionari e sulla presenza, a capo di tutta la società, di un principe. 
Il quale, appresa la lezione della seconda fase, attribuirà incarichi 
a persone prive di meriti, ma spietate. “Onorare il talento signifi-
ca superarsi a vicenda con le dottrine; ma instaurare un principe 
significa relegare gli uomini di talento nella disoccupazione” (ivi, 
p. 190). Il capovolgimento della prospettiva etica confuciana non 
potrebbe essere più completo.

L’idea di fondo è che introdurre principi morali non è sufficien-
te per ottenere l’ordine sociale, perché ad ogni principio morale si 
lega la speculazione che, associata all’umana tendenza a prevalere, 
crea infinite dispute dottrinali. Al posto dei principi morali c’è, in 
Shang Yang e in generale nei Legisti, la legge, che essendo tale è al 
di sopra di qualunque discussione o disputa. Affinché la legge sia 
tale dev’essere sempre accompagnata dalla punizione, che deve es-
sere inflessibile e terribile. I passaggi logici sono esplicitati da Shang 
Yang con grande chiarezza:

[a] Per il popolo dell’impero non c’è maggior beneficio 
dell’ordine, e [b] non si può ottenere un ordine saldo se non 
insuarando un principe; [c] per instaurare un principe non c’è 
metodo più universale di quello di rendere suprema la legge; 
[d] per rendere suprema la legge, non c’è compito più urgente 
della messa al bando della scelleratezza e [e] per mettere al 
bando la scelleratezza non c’è fondamento più profondo della 
severità delle punizioni. (Ivi, p. 195)

Tutto il potere poggia sulla punizione. La sua finalità, occorre 
notare, è in Shang Yang in qualche modo ancora etica, poiché si 
tratta dell’ordine sociale, ossia ciò che per il popolo stesso costitui-
sce un bene. Occorre però notare che questo ordine è concepito in 
un modo che non implica affatto il benessere dei sudditi, ma che al 
contrario si regge sul loro malessere. Un popolo che viva nell’agio 
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e nel benessere diventa negligente, riottoso, e prima o poi precipita 
nel disordine. L’ordine, il bene ultimo, va mantenuto sempre con 
la paura. 

Poiché come abbiamo visto crea divisioni, dispute e individuali-
smo, la cultura va apertamente combattuta, e con essa la casta dei 
funzionari che costituiscono la base sociale del confucianesimo. Le 
uniche due occupazioni del popolo devono essere l’agricoltura e la 
guerra; anche il commercio dev’essere fortemente ostacolato. Quan-
to ai contadini, la loro condizione dev’essere talmente dura da rende-
re preferibile per loro la condizione del soldato.

Come si vede, si tratta di idee parzialmente sovrapponibili a quel-
le dei grandi maestri del realismo politico europeo. Le affinità sono 
nella pratica di gestione del potere, nel suo assolutismo, nella sotto-
missione del popolo. Ma quello teorizzato e realizzato da Shang è 
uno Stato con una economia fondata su un’agricoltura di sussistenza, 
con un commercio limitato e nessuno sviluppo culturale e artistico, 
mentre in Europa la teorizzazione di un potere assoluto accompagna 
e non ostacola lo sviluppo di un’economia di mercato e una ecce-
zionale fioritura culturale, filosofica ed artistica, tutti elementi che 
Shang avrebbe giudicato segni di parassitismo sociale e principio di 
disgregazione.

Ottenere l’ordine attraverso il potere è l’obiettivo tanto di Shang 
quanto di Machiavelli e Hobbes. Come ha osservato Markus Fisher, 
il filosofo inglese era mosso dalla convinzione che, conosciute le leggi 
di quel corpo politico, questo potesse essere salvaguardato almeno 
dal “perire per malattie interne” (Hobbes, 2021, cap. XXIX, p. 340).  
Dal punto di vista di Shang questo è un cedimento all’utopia. Per 
quanto un sovrano applichi i giusti principi, non è possibile mettere 
al riparo per un tempo indefinito lo Stato dal disornine che costan-
temente lo minaccia.9 In questo caso il pensatore cinese è più vicino 

9  “Non esiste sovrano di uomini che possa dare ordine al suo popolo per tutto il tempo 
a venire, né paese al mondo che non abbia conosciuto il disordine” (Shang, 1989, p. 268).
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a Machiavelli, nel cui pensiero la Fortuna opera come forza disgrega-
trice che frustra ottimismo razionalistico, spingendolo a ritenere che 
sia impossibile “ordinare una republica perpetua, perché per mille 
inopinate vie si causa la sua rovina” (Discorsi sopra la prima Deca di 
Tito Livio, III, 17, in Machiavelli, 2018,  p. 630; Fischer, 2012, p. 
219).

Vediamo ora quali questioni è possibile discutere a margine di 
questo percorso:

•	 È moralmente lecita la soppressione fisica di un dittatore?
•	 Quale è lo scopo del potere?
•	 Che rapporto c’è tra potere, ordine sociale e benessere dei cit-

tadini?
•	 È possibile fondare eticamente la politica?
•	 Quale ruolo hanno le punizioni nel mantenimento dell’ordine 

sociale?
•	 È possibile costituire un ordine sociale durevole nel tempo? In 

quale modo?

La gioia
Il Taoismo esercita un fascino straordinario sugli occidentali. I 

suoi testi fondamentali, dal Dàodéjīng al Zhuāngzǐ, evocano al tempo 
stesso una concezione dell’essere di grande suggestione e un modo di 
vita che va oltre l’ideale del saggio che domina sé stesso. Se il confu-
cianesimo si presenta per lo più nella forma smorta dei rigorosi ri-
tuali sociali e del ripetto rigido delle gerarchie, il taoismo attira i cer-
catori di libertà e gli anticonformisti. I pensatori taoisti sembrano in 
qualche modo imparentati con una lunga tradizione occidentale di 
pensatori anti-sistema. Mosso dalla convinzione che essendo “il tao 
la via della natura, è possibile trovare taoisti in ogni luogo e in ogni 
tempo”, Francesco Casaretti (2011, p. 6) ha tracciato un excursus dei 
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taoisti d’Occidente che va da Spinoza, Cyrano de Bergerac e Voltaire 
a Fourier e Oscar Wilde, per arrivare ad Alice Miller e Jacques Tati.

Tra i tanti percorsi possibili – Plotino, Eraclito, Empedocle, Sile-
sius, Brecht, Benjamin e Gramsci sono alcuni degli autori che Gian-
giorgio Pasqualotto ha studiato in rapporto al taoismo (Pasqualotto, 
2008 e 2016) – seguiremo i punti di contatto tra il taoismo e Spi-
noza. Il filosofo olandese, ben radicato nella tradizione occidentale 
e tuttavia ragione di scandalo per le sue conclusioni che entrano in 
attrito con aspetti centrali della visione del mondo ebraico-cristiana, 
è tra i più orientali dei filosofi europei:  il suo sistema può essere letto 
in rapporto al Taoismo, come ora vedremo, ma anche al Buddhismo, 
nelle due diverse fasi di sviluppo (dal Therevada allo Zen) o al Ve-
danta Advaita.

Come Socrate, Confucio concentra la sua attenzione sull’umano, 
evitando la speculazione metafisica. Per i pensatori taoisti il proble-
ma dell’agire e quello dell’essere sono legati in modo necessario. La 
speculazione sull’essere non è astratta, ma finalizzata a comprendere 
quale è il miglior modo di vivere. Nella prospettiva del taoismo non 
si tratta di conoscere, come nella tradizione cristiana, la natura di un 
Dio personale per conformarsi al suo volere, ma di comprendere le 
dinamiche di un essere impersonale per vivere nel modo più natura-
le. Esattamente come in Spinoza, si tratta di conoscere la Natura per 
vivere in modo libero e sereno.

La Natura spinoziana non ha alcun carattere personale, e questo 
è l’aspetto che lo distacca nettamente tanto dall’ebraismo quanto dal 
cristianesimo ed è all’origine dell’accusa di ateismo. Non è un Dio 
che si possa pregare e con il quale si possa avere un rapporto perso-
nale, e non è nemmeno un Dio legislatore, che dìa leggi all’essere 
umano. L’errore che si compie, secondo la nota espressione dell’Etica, 
è quella di considerare l’essere umano “come uno Stato nello Stato” 
(Etica, Parte terza, Prefazione, in Spinoza, 2006, p. 95), come un 
essere altro dalla Natura grazie al rapporto privilegiato con un Dio 
personale. 



54

Educazione Aperta 12/2022                

I punti da affrontare per una lettura comparata sono dunque due: 
la Natura e il Tao, e la vita secondo Natura/Tao.

Cos’è il Tao? Qualsiasi tentativo di rispondere a questa domanda 
va a infrangersi contro i primi due versi del Dàodéjīng (道德經):10 

道可道，非常道。
名可名，非常名。

Il Tao di cui si può parlare non è l’eterno Tao. 
I nomi che si possono nominare non sono nomi eterni. (Lao 
Tzu, 2013, p. 40)11 

Il discorso sul Tao, dunque, non coglie il vero Tao, che nella sua 
eternità resta al di là di ogni possibilità di discorso. Ma si può parlare 
non diversamente della Natura spinoziana. Nelle definizioni della 
prima parte dell’ Etica il filosofo definisce Dio come “l’ente assoluta-
mente infinito, cioè la sostanza che consta di infiniti attributi, di cui 
ognuno esprime eterna e infinita essenza” (Etica, Parte prima, De-

10  Datato tra il IV e il III secolo a. C.,è dunque anch’esso un frutto del difficile 
ma fertile periodo degli Stati combattenti. Secondo la tradizione fu scritto da Lǎozi (老
子), personaggio leggendario che avrebbe composto l’opera su richiesta di un guardiano 
di confine prima di rititarsi dal mondo, deluso dalla decadenza del suo tempo. L’opera 
presenza grandi difficoltà filolofiche, dovute anche alle modalità di trasmissione del te-
sto. Come ricorda Duyvendak (1973, pp.14-15)  le opere cinesi antiche erano scritte su 
tavolette di legno o bambù legate con lacci. Quando il laccio si spezzava, le tavolette si 
mescolavano; occorreva allora rimetterle in ordine, cosa che risultava difficile quando il 
testo, come nel caso di quest’opera, era di per sé oscuro.

11  L’edizione usata è quella curata da Augusto Shantena Sabbadini per Feltrinelli. 
Pur non essendo un sinologo, Sabbadini offre una edizione che analizza ogni singolo 
ideogramma dell’opera, consentendo all’autore di avere un approccio non superficiale al 
testo e di considerare le possibili traduzioni alternative. Nel riportare la sua traduzione 
ho preferito per uniformità la grafia Tao, mentre Sabbadini opta, più correttamente, per 
Dao (e per Daodejing, anche se il titolo della sua edizione in copertina è Tao Te Ching). 
Il passo citato, come tutto il libro, può essere tradotto in modi diversi e perfino opposti. 
Duyvendak, ad esempio, traduce: “La Via veramente Via non è una via costante” (Lao 
Tzu, 1973). Qui sembra convincente invece la soluzione di Sabbadini.
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finizioni, 6; Spinoza, 2006, p. 5). I due attributi della Natura sono 
il pensiero e l’estensione, entrambi infiniti. Ma essi sono solo due 
degli infiniti attributi della Natura. Questo vuol dire che la Natura 
di cui possiamo parlare – e che Spinoza analizza nell’Etica – è solo 
una parte della Natura in sé, che possedendo infiniti attributi è al di 
là delle nostre possibilità di conoscenza. C’è dunque una eccedenza 
tanto della Natura quanto del Tao che pone limiti precisi al discorso 
metafisico.

La visione del mondo sulla quale interviene il pensiero spinoziano 
è quella dualistica propria del cristianesimo. C’è un Dio buono, cre-
atore del mondo, ma c’è anche un male che insidia di continuo la sua 
opera, c’è il peccato che segna indelebilmente l’esistenza umana. Con 
un solo gesto rivoluzionario Spinoza si libera tanto dal dualismo (e 
dalla trascendenza) che dal peccato. Esiste un solo essere, la Natura, 
alla quale l’umanità appartiene in pieno. Non ci sono tendenza dia-
boliche: qualunque cosa l’essere umano faccia è azione naturale. Ci 
sono azioni che provocano sofferenza perché nascono da ignoranza, 
ma non esistono peccati.

Ad un primo sguardo sembra che Spinoza pensi una Natura per 
così dire pesante. Una sorta di grande macchina cosmica che fun-
ziona con un determinismo implacabile, con un perfetto sistema di 
ingranaggi cui non sfugge nemmeno l’essere umano. Eppure Spinoza 
è il filosofo della libertà. Quella stessa macchina diventa leggera nel 
momento in cui è riconosciuta come tale. Il paradosso spinoziano 
è questo: pensare di essere liberi in un mondo liberamente creato 
da un Dio libero conduce a vivere con addosso il peso del peccato e 
della colpa; sapersi esseri naturali in un mondo deterministico offre 
la libertà di riconciliarsi con il proprio corpo e di vivere serenamente 
la condizione umana.

Non è qui possibile approfondire affinità e differenza tra la metafi-
sica di Spinoza e quella del Taoismo, toccando temi come il rapporto 
tra il Tao ed il Te (De, 德), la virtù intesa come potere e, in paralle-
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lo, il rapporto tra Natura ed attributi.12 Didatticamente può essere 
invece utile proporre qualche testo taoista e analizzarlo insieme agli 
studenti partendo dal pensiero di Spinoza. A questo scopo mi sem-
brano interessanti, oltre che molto belli, due passi del Zhuāngzǐ (莊
子; è diffusa anche la trascrizione Chuang-tzu), che non è solo uno 
dei testi fondamentali del taoismo, ma anche un capolavoro della 
letteratura universale.13

Il primo passo è sul tema della felicità e si può leggere in paralle-
lo con l’incipit del Trattato sull’emendazione dell’intelletto. Il filosofo 
olandese si chiede se esiste un bene sempre accessibile che, una volta 
acquisito, consenta di “godere in eterno di una continua e somma 
letizia” (Trattato sull’emendazione dell’intelletto, Prologo; Spinoza, 
2014, p.111). Segue una analisi delle cose che per lo più le persone 
considerano beni, e che tali non appaiono invece ad una considera-
zione più attenta. Leggiamo ora Zhuāngzǐ:

C’è al mondo una gioia suprema che possa far vivere la persona 
umana? E, per assicurarsi questa gioia, su cosa fondarsi? Che 
cosa evitare? Che cosa adottare? A cosa avvicinarsi, da che cosa 
allontanarsi? Che cosa amare? Che cosa odiare?

Quel che tutti rispettano solo le ricchezze, gli onori, la lon-
gevità, l’eccellenza; quel che a tutti reca gioia sono il benessere 
fisico, la buona tavola, i bei vestiti, i bei colori e la musica. Quel 
che tutti disprezzano sono la povertà, l’essere ignorati, la morte 
prematura e la cattiva reputazione. Quello di cui tutti soffrono 
è venr privati del benessere fisico, del buon cibo, dei bei vestiti, 
dei bei colori e della musica. Chi non ottiene queste cose si 
affligge e si preoccupa. Questo atteggiamento è stupido, perché 

12 Sul tema di veda l’analisi approfondita di Pasqualotto, 2016, cap. 3.
13  La composizione del Zhuāngzǐ sembra precedere quella del Dàodéjīng, risalendo 

circa al IV secolo a. C. Dell’autore si hanno scarse notizie storiche. Il Dàodéjīng  d’altra 
parte è un testo composito, con un nucleo risalente al tempo dell’autore e diverse stratifi-
cazioni successive (cfr. Cheng, 2000, vol. I, pp. 101 segg.).
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non porta neppure al benessere del corpo. (Duyvendak, 1992, 
p. 156)

Come si vede, questo testo è quasi perfettamente sovrapponibile 
a quello spinoziano. Simile è anche l’analisi che conduce al rifiuto di 
questi beni comuni è affine. Per il filosofo olandese non sono beni 
stabili, perché al loro conseguimento “summa sequitur tristitia”. Per 
il filosofo cinese il ricco e l’alto dignitario, spinti dalla ricerca ansiosa 
di ciò che considerano bene, non riescono nemmeno a conservare 
la salute del corpo. Cos’è allora il bene? In cosa consiste la gioa? La 
risposta di Zhuāngzǐ è nel wu wei, il non agire, uno dei più noti (e 
fraintesi) concetti taoisti:

Nel non-agire, secondo me, risiede la vera gioia. Ma tutti considerano 
il non-agire come la più grande delle sofferenze. Così è stato detto: 
“La gioia suprema è senza gioia; la gloria suprema è senza gloria”. 
Il vero e il falso non possono venir definiti, ma il non-agire per-
mette di determinare il vero e il falso. Se la gioia suprema è di 
far vivere la persona, solo il non-agire conserva l’esistenza. (Ivi, 
p. 157)

Qui sembra che vi sia una differenza profonda con Spinoza. Si 
può considerare quella spinoziana un’etica del non-agire? Si direbbe 
piuttosto il contrario: al centro dell’Etica c’è la potenza l’azione della 
mente, contrapposta alle passioni. Ma quando una mente agisce inve-
ce di patire? Quando ha delle idee adeguate (Etica, Parte terza, prop. 
I). Ora, nella prospettiva spinoziana avere una idea adeguata significa 
considerare l’insieme della Natura, i suoi nessi necessari, i rapporti di 
causa ed effetto. Significa “guardare la realtà non con occhi umani, 
ma con quelli stesse della realtà se essa ne possedesse”, per dirla con 
Giuseppe Rensi (1929, p.7). C’è in Spinoza una paradossale dialetti-
ca di passività e attività: le passioni ci rendono attivissimi, sempre alla 
ricerca del conseguimento di questo o quel bene apparente e sempre 
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più lontani dalla felicità; la ragione ferma invece questo movimento 
febbrile, inserendo la vita umana nel contesto della necessità univer-
sale. Non è forse azzardato leggere l’etica spinoziana alla luce del wu 
wei taoista. E intanto è innegabile la convergenza nella concezione 
del bene: per entrambi consiste nel preservare il proprio essere (“Nes-
suna virtù può essere concepita come precedente a questa (cioè allo 
sforzo di conservare se stessi)”: Etica, Parte quarta, prop. 22; Spinoza 
2006, p. 176).

L’altro passo di cui si consiglia la lettura è, in realtà, la continua-
zione del passo precedente. Il tema è quello della morte. Come è 
noto, Spinoza si contrappone a una lunga tradizione che vuole che 
la meditatio mortis sia uno dei temi filosofici fondamentali, se non 
il più importante di tutti. “L’uomo libero non pensa a niente meno 
che alla morte; e la sua sapienza è meditazione non della morte ma 
della vita”, scrive nella notissima proposizione 67 della quarta parte 
dell’Etica (ivi, p. 208)

Leggiamo ora Zhuāngzǐ. Il tema è affrontato in due episodi, en-
trambi molto belli. Nel primo, si racconta della visita che un tale 
Hui-zi che va a far visita a Zhuāngzǐ sibito dopo la morte della mo-
glie. Lo trova sereno, addirittura intento a cantare battendo il tempo 
su una scodella. Il suo atteggiamento lo scandalizza e gliene chiede 
ragione. Zhuāngzǐ risponde di essere stato “turbato per un istante” al 
momento della morte della moglie, ma di aver poi riflettuto:

Qualcosa di sfuggente e inafferrabile si trasforma in soffio, il 
soffio in vita, ed ecco ora che la vita si trasforma in morte. Tut-
to ciò è simile al succedersi delle quattro stagioni dell’anno. In 
questo momento, mia moglie è tranquillamete sdraiata nella 
Grande Casa. Se io mi lamentassi singhizzando rumorosamen-
te, significherebbe che non capisco il corso del Destino. Per 
questa ragione me ne astengo. (Duyvendak, 1992, p. 158)

La reazione di Zhuāngzǐ alla morte della moglie è una buona il-
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lustrazione della vita filosofica spinoziana. L’evento suscita una im-
mediata passione, che però è legata a una conoscenza inadeguata. 
Fermatosi a riflettere, il filosofo cinese amplia lo sguardo e considera 
quell’evento nella prospettiva dell’essere stesso, che ha le sue leggi e i 
suoi ritmi, ai quali non possiamo che conformarci.

Il passo successivo ha come protagonisti due personaggi metafo-
rici, dai nomi bizzarri: Zio Difformità e Zio Indistinzione. Mentre 
stanno parlando, contemlandola tomba del Sovrano Giallo, un tu-
more compare improvvisamente sul loro gomito sinistro.14 Zio Dif-
formità chiede all’altro se ne ha orrore. E lui, sereno:

“Perché dovrei averne orrore?” rispose lo Zio Indistinzione. “La 
vita non è che un prestito; grazie a un prestito, noi nasciamo. 
La vita non è che un grumo di polvere. La morte e la vita si 
succedono come il giorno a la notte. D’altronde, tu e io siamo 
qui a contemplare un esempio di trasformazione. Se la trasfor-
mazione mi coglie, perché averne orrore?” (Ivi, p. 159).

La differenza tra i due passi è che il primo riguarda la morte dell’al-
tro, il secondo la propria. In entrambi i casi la reazione, razionale, è 
di accettare di far parte di un mondo che è fatto di cambiamenti e di 
trasformazioni. A conti fatti, si tratta appunto della rinuncia a pensa-
re a sé stessi sicut imperium in imperio.

A conclusione di questo percorso, è opportuno dialogare con gli 
studenti su quest’ultimo tema. La serenità di Zhuāngzǐ e di Spino-

14  Secondo la traduzione di Duyvendak. Dalla quale diverse sensibilmente quella di 
Leonardo Vittorio Arena: “All’improvviso, un salice spuntò fuori dal sopracciglio sinistro 
dello Zio dell’Insignificante Confusione[così Arena rende lo Zio Indistinzione di Duy-
vendak], il quale ne sembrò assai stupito e, forse, contrariato”. In nota Arena spiega che 
secondo uno dei commentatori cinesi il salice potrebbe essere un tumore (Chang-tzu, 
1998, p. 190 e nota). La traduzione di Duyvendak è affine a quella classica di James Legge 
nell’ambito dei Sacred Books of the East (Legge, 1981), riportata nel Chinese Text Project 
(url: https://ctext.org). Grazie al quale è possibile consatare – ed è interessante farlo in-
sieme agli studenti, ragionando sulle pratiche di traduzione – che 柳 indica un salice.
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za è una possibilità reale per l’essere umano? È possibile sottrarsi 
all’alternarsi di gioia e sofferenza che caratterizza la vita di tutti?

Conclusione
Quelli qui proposti sono solo alcuni dei sentieri che è possibile 

seguire. Come ho osservato, non è realistico, perché il tempo non 
lo consente, studiare storicamente l’evoluzione della storia della fi-
losofia cinese (cui bisognerebbe aggiungere almeno quella della fi-
losofia indiana, non meno importante) parallelamente o in costante 
connessione con quella della filosofia occidentale. L’impostazione qui 
proposta è quella delle finestre interculturali, che mostra in che modo 
un medesimo tema è stato affrontato in un altro contesto cultura-
le, con soluzioni e conclusioni simili o differenti. La comparazione 
legge in parallelo sistemi di pensiero, senza occuparsi delle influenze 
reciproche. Ma un lavoro affascinante è anche quello che riguarda 
i contatti e, appunto, le influenze tra culture anche molto lontane 
geograficamente. Nel caso dell’Europa e della Cina, sono interessanti 
i casi di Leibniz e Christian Wolff. Come osservano David Graeber e 
David Mengrow, una simile influenza esterna sul pensiero occiden-
tale è stata sistematicamente negata e rimossa, perché riconoscere 
l’importanza di un pensiero non cristiano comportava il rischio di 
essere accusati di ateismo. È appunto quello che è accaduto a Chri-
stian Wolff: “anche lui era un sinofilo e teneva lezioni sulla superiori-
tà dei modi di governo cinesi, con conseguenza finale che un collega 
invidioso lo denunciò presso le autorità, fu spiccato un mandato di 
arresto nei suoi confronti e fu costretto a fuggire per salvarsi la vita” 
(Graeber, Mengrow, 2022, cap. 2, nota 3). Man mano che si giunge 
all’epoca contemporanea e dunque all’attuale società globalizzata, le 
influenze reciproche si fanno più facili e frequenti. Si pensi a John 
Dewey, che a Pechino nel 1919-1920 ha anche tenuto una serie di 
lezioni (Dewey, 2017). Ma è anche interessante studiare l’influenza 
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che il pensiero estetico del nostro Benedetto Croce ha avuto sul filo-
sofo cinese Chu Kuang-Chien (Sabattini, 1970; Marchiano, 1974).

Vorrei aggiungere, concludendo, che è opportuno che una fine-
stra possibile sia sempre disponibile. In altri termini, occorrerebbe 
mettere sempre a disposizione dello studente del materiale che gli 
consenta di costruire autonomamente una comparazione con un au-
tore o una corrente di pensiero non occidentale. Al tal fine è neces-
saria la costituzione di un ampio archivio di materiali, dai quali gli 
studenti potranno attingere liberamente ed autonomamente15, così 
come è indispensabile una certa flessibilità nella programmazione, 
che consenta loro di costruirsi percorsi personali, se necessario anche 
trattando in modo più sintetico autori e movimenti occidentali. Ma 
la cosa più importante è la consapevolezza che c’è un mondo al di là 
delle colonne d’Ercole scolastiche, che merita di essere esplorato con 
curiosità, rispetto e il piacere che sempre accompagna la conoscenza 
autentica.
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This paper analyses the socio-educational aspects in the education of a group of liushou ertong, left-be-
hind-children, in a rural ethnic minority village in Sichuan Province, People's Republic of China. Af-
ter economic reforms began, many peasants migrated to the cities, but their children, finding many 
obstacles in attending urban schools, were forced to remain in the countryside, under the care of their 
grandparents or other relatives/friends.
This research highlights issues that are still relevant today, such as the diversification in the Chinese 
educational system, the rural/urban relationship, the mobilization of private initiative in education, and 
gender education. The conclusions highlight some positive points and problematic issues of a volunteer 
experience, and the different educational approaches that come into play in the traditional rural envi-
ronment and the one implemented by young volunteers. 
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ou ertong, bambini lasciati indietro, in un villaggio rurale di minoranza etnica nella provincia del Si-cuan, 
nella Repubblica Popolare Cinese. Dopo l’avvio delle riforme economiche, molti contadini sono stati 
costretti emigrare nelle città, ma i loro figli, trovando molti ostacoli nella frequenza delle scuole urbane, 
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Questo contributo descrive un’esperienza didattica in Cina in una 
comunità rurale della minoranza etnica Yi1 che si è tenuta nella Pro-
vincia del Sichuan nel 2013. 

Chi scrive ha raccolto la testimonianza di una volontaria cinese, 
Wu Xingxing, che ha preso personalmente parte al progetto. Oltre 
alla testimonianza della volontaria, sono stati presi in visione i post 
pubblicati da volontari, aspiranti volontari e responsabili del recluta-
mento per conto di organizzazioni di volontariato nei blog specifici.

I punti salienti dell’esperienza sono stati resi in modo da delineare 
una contestualizzazione  in termini di:

• sistema di istruzione cinese
• bambini-lasciati-indietro (liushou ertong)
• registrazione anagrafica di residenza (hukou), tra città e cam-

pagna
• volontariato in Cina
• differenti approcci pedagogici

Il sistema di istruzione cinese
A partire dagli anni ottanta del ventesimo secolo, la Cina ha ripre-

so in esame diversi approcci pedagogici, e ha rivalutato sia pedagogi-
sti occidentali, come Dewey, Montessori, Vigotski, Piaget, sia cine-

1 In Cina ci sono 56 gruppi etnici riconosciuti dallo Stato. Il gruppo di maggioran-
za, Han, occupa oltre il 90% dell’intera popolazione, mentre gli altri 55 costituiscono 
circa l’8% della popolazione. Alcuni villaggi, o gruppi di villaggi, hanno una autonomia 
territoriale su base etnica. Questo è il caso del villaggio in cui si è svolto in periodo di 
insegnamento qui analizzato.
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si, come Chen Heqin (1892-1982), Cai Yuanpei (1868-1940), Tao 
Xingzhi (1891-1946), Liang Shuming (1893-1988) e altri.2 Inoltre, 
diverse sperimentazioni sono state avviate su base locale.3 Durante gli 
anni del governo di Mao Zedong (1893-1976), ossia dal 1949 fino 
alla morte del presidente, in cui l’istruzione scolastica era subordina-
ta all’educazione politica, hanno avuto luogo, soprattutto nelle cam-
pagne, numerose esperienze di educazione primaria per l’infanzia e 
per coloro che fino a quel momento erano stati esclusi dall’istruzio-
ne, ossia adulti di classi sociali basse, donne e soprattutto contadini.4 

Mao, insegnante lui stesso, aveva sempre attribuito grande impor-
tanza all’istruzione per tutti, e negli anni sessanta auspicava una scuo-
la senza voti, che preparasse gli studenti all’analisi e alla risoluzione 
dei problemi. Per lui era cruciale che l’obiettivo degli insegnanti non 
fosse quello di infondere nozioni, ma di insegnare agli studenti a stu-
diare attraverso la pratica. Nel 1965 denunciò il sistema di istruzione 
come troppo nozionistico, rigido, e auspicò una riforma che andasse 
nella direzione di ripensare il sistema tradizionale per reinventare una 
scuola più moderna e efficace.5 

2  Ricordiamo anche le figure di Zhou Zuoren (1885-1967) e Ye Shengtao (1894-
1988), legate alla narrativa per l’infanzia, ma che furono anche figure influenti nel pano-
rama della pedagogia cinese.

3  Molte scuole hanno manifestato interesse e avviato programmi sperimentali sul mo-
dello del Progetto “Reggio Children” e nelle maggiori città cinesi sono state aperte scuole 
di infanzia e primarie di stampo montessoriano. Si tratta di scuole speciali, esperimenti 
limitati a contesti ben definiti. 

4  Un importante terreno di sperimentazione dell’impianto pedagogico furono gli 
anni di occupazione della base comunista di Yan’an (1936-1949). Da quegli anni deriva 
l’attenzione per l’educazione dei contadini, per l’eradicamento delle vecchie credenze, 
bollate come superstizioni, e l’allontanamento da modelli stranieri e borghesi. 

5 Molta parte di quel periodo venne dedicata alla discussione sull’educazione. Il dibat-
tito sfociò nel 1966 nella Rivoluzione Culturale, voluta da Mao proprio per opporsi a un 
sistema di istruzione eccessivamente irrigidito. La posizione di Mao è condensata nella 
Dichiarazione del 3 luglio 1965: “L’impegno di studio degli studenti è troppo gravoso, al 
punto inficia la loro stessa salute, e non si dimostra nemmeno efficace. Ritengo che l’atti-
vità di studio debba essere ridotta di un terzo. Invito i rappresentanti degli studenti e degli 
insegnanti a indire delle riunioni di riflessione per decidere il da farsi.”  Scritti raccolti, 
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In quel periodo, l’istruzione era stata a carico dello Stato, che ha 
forniva gratuitamente i materiali didattici, nominava gli insegnanti 
e decideva le materie di insegnamento e l’organizzazione scolastica. 

Dopo un lungo periodo in cui la preponderanza dell’educazione 
politica ha minato alla base il sistema di istruzione, alla morte di Mao 
Zedong, il suo successore, Deng Xiaoping (1904-1997), ha avviato 
una serie di riforme, chiudendo così il capitolo della Rivoluzione 
Culturale e gettando le basi per un cambiamento strutturale del si-
stema scolastico. Per circa quindici anni, il sistema scolastico è stato 
nuovamente improntato sulla acquisizione mnemonica di nozioni e 
su una didattica molto competitiva basata sulle premiazioni-puni-
zioni. Nel 1993 è stato emanato un Programma delle riforme e dello 
sviluppo dell’educazione in Cina, proclamato dal Consiglio di Stato, 
in cui si spostava l’accento dalla valutazione quantitativa delle cono-
scenze acquisite allo sviluppo integrale del soggetto. Un’inversione di 
rotta che fa fatica a radicarsi, soprattutto nelle campagne, tanto che si 
parla di una significativa differenza tra il sistema ideale e quello reale.

In quegli anni, le scuole sono diventate a pagamento, come i libri 
di testo, e si sono create delle forti disparità sul piano socio-economi-
co all’interno delle popolazioni scolastiche. 6 

Il sistema prevede l’obbligo scolastico di nove anni (sei anni di 
scuola primaria, tre di scuola secondaria di primo grado).7  Al termi-
ne della scuola dell’obbligo, gli studenti accedono alle scuole supe-
riori (tre anni), divise in ordinarie, tecniche e professionali. Le scuole 

tra gli altri, in 毛主席论教育革命 [La rivoluzione dell’istruzione del Presidente Mao], Pe-
chino, Renmin Publishing House 1967. Le traduzioni dal cinese e dall’inglese sono mie. 

6  Yang Dongping, autore di 中国教育公平的理想与现实 [Ideali e realtà dell’equità 
educativa in Cina] afferma: “Dopo gli anni Novanta del ventesimo secolo, con l’acuirsi 
delle differenze tra ricchi e poveri, l’installarsi del sistema delle “scuole chiave” nell’istru-
zione di base, l’aumento delle tasse scolastiche, il background famigliare dei bambini è 
diventato un fattore sempre più influente nell’accesso all’istruzione. Nel sistema edu-
cativo cinese, la differenza di classe è un problema che sta assumendo sempre maggiore 
rilevanza”. Yang (2021, 1).

7  L’obbligo scolastico inizia, come in Italia, a sei anni, ma in alcune zone svantaggiate, a sette. 
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superiori ordinarie consentono di sostenere l’esame nazionale di acces-
so all’università (gaokao).8  In base al punteggio ottenuto, gli studen-
ti potranno accedere a diverse università, posizionate in un ordine di 
ranking stabilito centralmente dal Ministero dell’Istruzione. La laurea 
in una università con ranking alto incide molto sul futuro professionale 
degli studenti, pertanto, la corsa alle scuole migliori è agguerrita, e le 
famiglie, soprattutto le classi urbane con buona disponibilità di dena-
ro, investono molto nell’istruzione dei figli, a partire già dalla scuola 
dell’infanzia, per permettere loro di superare il gaokao con un punteg-
gio elevato ed entrare così nelle università più prestigiose.

Data l’impostazione nozionistica e mnemonica del sistema, che le 
direttive dall’alto fanno fatica a eradicare, il tempo-scuola non esauri-
sce le esigenze formative dei bambini e delle bambine. Per poter garan-
tire il successo scolastico, molta parte del tempo extra-scolastico viene 
dedicato all’approfondimento degli argomenti disciplinari. Le famiglie 
stesse, spesso le mamme, forniscono aiuto nello svolgimento dei com-
piti, oppure ci si rivolge a insegnanti privati, o a numerosi centri di 
attività extra-scolastiche, dove i bambini seguono lezioni integrative.9 
I bambini delle famiglie rurali, sia che si trovino al seguito dei genitori 
che lavorano in città, o che vivano in campagna, partono con un forte 
svantaggio, e la loro performance viene sempre valutata come molto 
arretrata rispetto a quella dei bambini del ceto medio urbano. 

Il modello educativo, che negli anni della rivoluzione (1949-1976 
metteva al centro i  contadini e i lavoratori inseriti in un progetto po-
litico collettivo, in grado di affrontare le esigenze pratiche, negli anni 
della Riforma (1979-) diventa quello urbano, nozionistico, competi-
tivo, globale. 

8  Nel 2022 sono stati 12 milioni gli studenti che hanno sostenuto l’esame nazionale, 
tra il 7 e il 10 giugno. 

9 Nel 2021, Xi Jinping ha chiuso molte scuole di approfondimento, o “doposcuola,” 
pomeridiane e serali. Tra le motivazioni addotte, si trova anche quella di appiattire le dif-
ferenze tra bambini e bambine di famiglie di diversa estrazione sociale.



71

Educazione Aperta 12/2022                

I  bambini-lasciati-indietro (liushou ertong)
I dati rilasciati dal governo cinese nel 2013 parlavano di oltre 61 

milioni di bambini-lasciati-indietro nelle zone rurali, pari al 21,88% 
dei minori a livello nazionale e al 37,7% dei minori residenti nelle 
zone rurali.10  

Quello dei bambini-lasciati-indietro è un fenomeno iniziato ne-
gli anni ottanta, durante i primi anni dell’applicazione delle rifor-
me economiche volute da Deng Xiaoping nel 1979, e ancora oggi 
caratterizza l’assetto demografico delle popolazioni rurali. Si tratta 
di bambini e bambine i cui genitori, un tempo contadini, si sono 
trasferiti nelle città per partecipare a quel processo di sviluppo urba-
no che ha caratterizzato gli anni delle riforme, fino ai nostri giorni. 
Impegnati nei lavori più umili, spesso con contratti temporanei, con 
alloggi non sempre regolari, i contadini migranti nelle città andavano 
a costituire la cosiddetta diceng renkou, “popolazione degli strati bas-
si”, in una gerarchia sociale che a cavallo del millennio si è dimostrata 
una sfida per gli amministratori delle città in sviluppo ipertrofico e 
anche per le scuole (Ardizzoni, 2009). Questi lavoratori, denominati 
con l’etichetta di mingong, una crasi che deriva dai termini nongmin 
(contadino) e gongren (operaio), a causa di condizioni di vita ogget-
tive e non sempre aiutati dalle politiche apertamente restrittive delle 
città in cui offrono la loro manodopera, sono costretti a lasciare al 
villaggio i figli e le figlie, a volte infanti, alla custodia di nonni spes-
so analfabeti, di zii e zie dedicati alla custodia di giovani parenti, o 
di strutture private spesso improvvisate e non sempre adeguate alla 
formazioni di nuovi cittadini. In generale, il fenomeno dei liushou 
ertong e lo svantaggio educativo vanno di pari passi con la condizione 
di povertà di un dato territorio. 

La questione sociale dei mingong e dei loro bambini e bambine 

10  Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese (2013), url: http://www.gov.
cn/jrzg/2013-05/10/content_2400061.htm. Ultimo accesso 31/05/2021.
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ha incontrato l’interesse di numerosi studiosi cinesi che negli ultimi 
venti anni hanno effettuato delle ricerche sul campo, mettendo in 
evidenza problemi ricorrenti nell’istruzione di questi bambini, e i 
risvolti psicologici negli adulti che hanno vissuto queste esperienze. 
Se la questione dei lavoratori rurali migranti e dell’istruzione dei loro 
figli inizialmente veniva considerata di interesse socio-economico, 
studi specifici hanno contribuito ad accendere la problematica su un 
piano psico-pedagogico. Ad esempio, viene indicata la mancanza di 
guida, aiuto e attenzione da parte dei genitori durante i primi anni 
della crescita come causa di deviazioni cognitive e valoriali che inci-
dono sullo sviluppo psicologico e della personalità nell’adulto (Yao 
2005, 41); Guo (2005, 86) e Tan (2011, 142), tra gli altri, parlano 
del rapporto tra il tempo di separazione genitori-figli e la salute psi-
cologica dei bambini. Molti denunciano il  livello basso di autostima 
e alcuni tratti caratteriali di chiusura spesso problematici: sono ritira-
ti, pessimisti, spesso indifferenti ai loro stessi sentimenti, e dotati di 
scarse capacità di relazione interpersonali. Tra i comportamenti ricor-
renti si segnalano impulsività, basso autocontrollo ed egocentrismo, 
oltre a una certa tendenza a sviluppare ansia, tensione e solitudine e a 
dimostrare minore fiducia nei genitori, negli insegnanti e nel mondo 
degli adulti in generale (Guo, 2005, 87). In assenza di riferimenti 
adulti significativi, identificati nei genitori, possono sviluppare un 
senso di solitudine e mancanza di intimità (Yao, 2005, 41). Queste 
considerazioni hanno contribuito a spostare l’attenzione, anche del 
legislatore, dalla ricerca sociale alla ricerca pedagogica. Da allora, lo 
Stato ha inserito in agenda alcune iniziative di riparazione.

Dal 2012, Xi Jinping, preso il potere a capo del Partito Comuni-
sta, e poi, nel 2013, al vertice dello Stato, ha avviato un progetto di 
ricostruzione delle zone rurali su larga scala; un progetto che è anda-
to di pari passo con il programma che ha portato la Cina a sconfig-
gere la povertà assoluta.11 Nel 2015, in un seminario tenuto dal Mi-

11 Il successo del programma per l’uscita dalla povertà di circa 100 milioni di conta-
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nistero dell’Istruzione, si identificavano le Province dello Henan, 
Hunan, Sichuan, Anhui, Jiangxi ed altre aree interne come le più 
colpite dal fenomeno dei liushou ertong, e si indicava la necessità di 
intervenire sull’istruzione per favorire l’uscita di quelle popolazioni 
dalla povertà.12

Da quell’anno, alcune azioni sono state messe in campo con re-
lativa facilità, come la costruzione di nuovi edifici scolastici. A livel-
lo di distretto (xian) e di città rurali (zhen) sono state costruite delle 
scuole-collegio con capacità di accoglienza di bambine e bambini 
lasciati alle cure di adulti nei villaggi, dove le scuole “vecchio stam-
po” e fatiscenti sono state perlopiù chiuse. Questo ha tolto molti 
bambini e bambine dalle cure dei parenti anziani e li ha inseriti 
in residenze studentesche collegate a scuole dove l’insegnamento 
viene organizzato a livello di distretto o di città rurale. L’allonta-
namento dal contesto famigliare e culturale, soprattutto in zone 
di minoranza etnica, spezza la trasmissione culturale e linguistica 
intra-famigliare, e in molti casi può causare attriti di tipo etnico tra 
la minoranza locale e la maggioranza Han. In alcune aree, le donne 
locali sono state istruite per la cura dei più piccoli in scuole dome-
stiche istituite nelle case dei villaggi per bambini fino ai 7 anni di 
età. Si tratta di iniziative che non hanno coinvolto l’intero territo-
rio, ma hanno avuto un’attuazione a macchia di leopardo, e nelle 
zone interne permangono situazioni di forte svantaggio.13

dini in otto anni è stato annunciato dallo stesso Presidente Xi il 25/02/2021. The Sta-
te Council Information Center of the People’s Republic of China, 脱贫攻坚战，全面
胜利！[La lotta contro la povertà: una vittoria completa!] In inglese: Xi hails China’s 
poverty eradication miracle. Url: http://english.scio.gov.cn/topnews/2021-02/25/con-
tent_77249052.htm. Ultimo accesso 12/06/2022. 

12  Zong He, 加强联动完善政策 筑牢留守儿童关爱网 [Il lavoro di rete per il mi-
glioramento delle politiche di assistenza per i bambini-lasciati-indietro] Journal of Educa-
tion, 21/09/2015. Url: http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/moe_1485/201509/
t20150922_209623.html. Ultimo accesso 21/06/2022.

13 Una delle aree-modello per lo sviluppo delle scuole-college e la rinascita delle scuole 
rurali è la provincia meridionale del Fujian. Un recente documento del Ministero della 
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Se l’azione di costruzione di nuovi modelli di scuole-colle-
gio e scuole domestiche ha avuto una veloce realizzazione, a 
causa di motivi legati alle condizioni materiali della vita nelle 
zone svantaggiate, l’arruolamento dei docenti da inviare nelle 
scuole di villaggio ha proceduto a rilento: pochi sono i giovani 
che accettano incarichi di insegnamento in contesti di evidente 
arretratezza. E anche gli insegnanti di origine locale cercano di 
lasciare i loro villaggi per trasferirsi nelle aree più sviluppate.

Il riflettore puntato sugli aspetti socio-educativi dei bam-
bini-lasciati-indietro ha portato il computo a 9,02 milioni nel 
2016 e a 6,97 milioni in un nuovo censimento a metà del 2018.14  

Questa forte riduzione non è solo data dalla efficacia del-
le politiche statali, ma anche da una modifica nei dati analiti-
ci inseriti nelle tabelle numeriche. Se prima del 2016, infatti, 
venivano inseriti tutti i minori, ossia inferiori ai 18 anni (la 
maggiore età), a partire da quell’anno, nel computo sono stati 
considerati liushou ertong solo coloro di età inferiore a 16 anni. 
Due anni di età che su una popolazione di quasi un miliardo e 
mezzo di persone diventano particolarmente significativi. 

I dati delle agenzie di osservazione internazionale mostrano 
una situazione diversa. Nel 2015, l’UNICEF definiva “bambi-
ni-lasciati-indietro”, i “minori di 18 anni con almeno un geni-
tore che lavorava fuori dalla abitazione famigliare” (UNICEF, 
2017).

Pubblica Istruzione evidenzia i successi della ricostruzione rurale di questa regione e il 
legame con il miglioramento del sistema di istruzione, sia per i minori in età scolare, 
sia per gli adulti. Dipartimento per l’Istruzione, Ministero dell’Educazione della RPC, 
20/06/2022, 福建省“五个聚焦”推动实现巩固拓展 教育脱贫攻坚成果同乡村振
兴有效衔接 [La convergenza tra i “cinque punti focali” per la promozione, il consolida-
mento e l’espansione dell’istruzione e quelli della riduzione della povertà e la rivitalizza-
zione delle zone rurali della Provincia del Fujian]. Url: http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/
s6192/s222/moe_1745/202206/t20220621_639411.html.  Ultimo accesso 21/06/2022.

14  Ministero degli Affari Civili della Repubblica Popolare Cinese (2018), url: http://www.
mca.gov.cn/article/gk/tjtb/201809/20180900010882.shtml. Ultimo accesso 16/09/2021. 
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La tabella seguente riporta i dati dell’analisi UNICEF nello 
stesso anno:15

 0-5 anni 6-11 anni 12-17 anni Totale
Numero complessivo di 
bambini e bambine nella 
RPC

95,31 90,12 85,42 270,84

Numero di bambini e bam-
bine-lasciati-indietro liushou 
ertong 

68,77

 Liushou ertong rurali 15,76 14,11 10,63 40.51
Liushou ertong urbani 12,99 7,57 7,69 28,26

Tabella 1. Dati UNICEF sulla popolazione infantile in Cina nel 2015. Fonte, UNICEF 

(2017).

Secondo questo rapporto, quindi, nel 2015 circa un bambino 
su cinque era non accompagnato, e il numero dei bambini og-
getto della ricerca riportato da UNICEF ammonterebbe a 68,77 
milioni.

Come emerge dalla tabella, un punto di discriminazione nell’a-
nalisi del fenomeno è dato dall’assenza di solo uno o entrambi 
genitori nell’accudimento del minore. 

Interessante è notare che nell’analisi demografica UNICEF 
sono inseriti anche bambini delle aree urbane, dimostrando come 
il fenomeno dello liushou ertong non sia più solo legato alle zone 
rurali, ma anche alle nuove stratificazioni sociali delle città.16

Prima di affrontare la questione specifica del volontariato nelle 
scuole rurali e di presentare l’esperienza oggetto di questo contri-
buto, è necessario fornire alcune informazioni relative a elemen-
ti fondamentali per la comprensione del discorso: 1. il rapporto 

15  I numeri sono espressi in milioni.
16 Si pensi, ad esempio, a bambini e bambine che vengono allontanati dalle campagne 

e collocati nelle aree semiurbane, relativamente vicine ai luoghi in cui lavorano i genitori.



76

Educazione Aperta 12/2022                

campagna/città e lo status dei contadini nella Cina contempora-
nea; 2. le politiche di inclusione/esclusione dei bambini di cam-
pagna nelle scuole urbane.

Un muro invisibile tra città e campagna
Per capire la portata del discorso dei liushou ertong, è necessario te-

nere in giusta considerazione la distinzione città/campagna nel con-
testo cinese. Qui, la categorizzazione di un cittadino come rurale/ur-
bano non si riferisce solo alla collocazione geografica, ma a uno status 
giuridico. Nel sistema di registrazione anagrafica cinese implementa-
to nel periodo socialista, infatti, l’assegnazione della hukou ha contri-
buito a creare una forte separazione tra città e campagna, a ridurre la 
mobilità tra le due aree, a discriminare l’accesso alle risorse e a fossi-
lizzare le differenze culturali.17 Quella della registrazione anagrafica 
non è un’invenzione dell’età moderna, ma è una istituzione che risale 
ai tempi della dinastia Han (206 a.C.-220 d.C). La prima codifica-
zione formale in epoca moderna di questo sistema si ebbe però alla 
fine della dinastia Qing (1644-1911). Quello che è importante, oggi, 
è che non si tratta di una mera classificazione temporanea, bensì di 
uno status identitario sul quale il soggetto interessato non ha pieno 
controllo. Lo hukou non può essere modificato se non in pochissimi 
casi e con procedure burocratiche complesse. Dal 2015, il sistema 
dello hukou è stato reso meno rigido, proprio per consentire l’inclu-
sione dei lavoratori rurali in alcune città, ma permane un forte valore 
discriminatorio: la ruralità è diventata una condizione di svantaggio 
difficilmente colmabile. E l’ambito dell’istruzione è uno di quelli in 
cui la campagna presentava maggiore arretratezza.

Prima del 1985, lo Stato allocava delle risorse statali sia alle scuo-

17 Sull’impatto sociale nel tessuto urbano/rurale della legislazione dello hukou negli 
ultimi anni, si veda la ricerca di Li, X., Su, Z., Dai, H. (2022). 
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le di città che a quelle delle campagne, anche se in misura inferiore. 
Nel 1985, lo Stato ha abolito i fondi destinati alle scuole rurali, e da 
qual momento i contadini hanno dovuto sostenere per intero le spese 
dell’istruzione dei figli. La forbice di disuguaglianza tra i contadini 
– o ex contadini, in quanto molti avevano già abbandonato l’agri-
coltura – e gli abitanti delle aree urbane si è fatta sempre più ampia, 
e molti (ex) contadini hanno lasciato i villaggi per trovare impiego 
e fortuna nelle zone di grande sviluppo urbano. Molti cercavano di 
portare con se i figli e le figlie, ma il loro hukou rurale non permetteva 
di accedere a tutti i servizi al pari dei residenti in città, creando non 
poche difficoltà, come vedremo nel prossimo paragrafo, anche nella 
scolarizzazione dei piccoli. E nel frattempo le scuole in campagna 
venivano chiuse per mancanza di insegnanti. 

La classificazione anagrafica inscritta nello hukou, a cui si aggiunge 
la differenziazione dello status sociale, oltre che di condizione econo-
mica, innalza un muro tra la città e la campagna, e rende la distinzio-
ne rurale/urbano non solo una differenziazione geografica, ma una 
categoria sostanziale, che agisce anche nella costruzione dell’identità 
dell’individuo e della famiglia, e funge da presupposto importante 
per la determinazione del futuro degli individui. 

La risposta delle scuole di città  
all’immigrazione dalle campagne

L’ammissione alla scuola pubblica di figli di famiglie migranti al 
di fuori del loro luogo di residenza non era ammessa in Cina prima 
del 1996. Solo nel 1998 il Ministero dell’Educazione ha emanato un 
“Regolamento provvisorio sulla scolarizzazione dei bambini migran-
ti” permettendo la frequenza scolastica dei figli dei mingong alla scuo-
la dell’obbligo nel loro luogo di ingresso; altri provvedimenti legisla-
tivi sono stati emanati dal governo centrale e dalle autorità locali per 
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favorire il diritto all’istruzione di questa fascia della popolazione.18 

Il movimento migratorio dalle campagne alle città ha portato 
le scuole delle aree urbane a grande flusso migratorio, come Shen-
zhen, Pechino, Shanghai, Ningbo e altre, a introdurre delle gradua-
torie per l’ammissione dei bambini secondo un sistema “a punti”: 
i bambini e le bambine vengono ammessi nelle scuole sulla base di 
un punteggio che favorisce coloro che detengono lo hukou locale, 
poi urbano, poi coloro che vivono in una casa di proprietà nei pres-
si della scuola. 

In qualità di esempio, di seguito si riporta la tabella applicata nel 
2009 nelle scuole di un  distretto di Shenzhen: Luohu.

Categoria Status del richiedente Condizioni per i punti

Categoria 
A

1. I genitori sono in possesso 
di hukou a Shenzhen e sono 
proprietari di una abitazio-
ne all’interno del distretto 
scolastico. 
2. I genitori sono personale 
altamente qualificato a livello 
nazionale, talenti di alto 
livello all’estero o personale 
militare in servizio.

100

Registrazione famigliare a Shen-
zhen:

1. Chi risiede in casa di proprietà 
guadagna 0,3 punti al mese.

2. Chi è in affitto accumula 0,2 
punti al mese.

Registrazione della famiglia esterna 
al territorio di Shenzhen: 

I genitori accumuleranno 0,1 
punti per ogni mese intero in base 
al pagamento cumu-lativo della 
previdenza so-ciale per un anno.

18  Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese: 2003, url:http://www.gov.
cn/gongbao/content/2003/content_62453.htm; 2014, http://www.gov.cn/zhengce/
content/2014-09/30/content_9105.htm; (2016), url:  http://www.gov.cn/zhengce/con-
tent/2016-07/11/content_5090298.htm. Ultimo accesso 26/06/2022.
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Categoria 
B

I genitori sono in possesso 
di hukou a Shenzhen e sono 
proprietari di un appartamen-
to di abitazione non vicino 
alla scuola. 

90

Categoria 
C

I genitori sono in possesso di 
hukou locale e sono proprieta-
ri di un appartamento di tipo 
non di abitazione all’interno 
del distretto scolastico.

80

Categoria 
D

1. Bambini con genitori in 
possesso di hukou a Luohu, 
che vivono in una casa in 
affitto vicino alla scuola.
2. Bambini i cui genitori non 
sono in possesso di hukou a 
Shenzhen, e hanno acquistato 
una casa vicino alla scuola. 

70

Categoria 
E

1. Bambini con hukou a 
Shenzhen, ma non a Luohu, i 
cui genitori affittano una casa 
vicino alla scuola.
2. Bambini la cui residenza 
permanente non è registrata a 
Shenzhen, i cui genitori sono 
in possesso di una casa non di 
abitazione vicino alla scuola.

65

Catego-
ria F

Per i bambini con residenza 
fuori da Shenzhen, i cui geni-
tori affittano una casa vicino 
alla scuola.

60

Tabella 2. I criteri della graduatoria per l’ammissione alla scuola elementare di 
Luohu, Shenzhen. Fonte personale, 2019.

La città di Shenzhen è una zona a statuto speciale fondata da 
Deng Xiaoping nel 1980 e sorta sulla sede di un villaggio di pesca-
tori di trentamila abitanti. In 40 anni è diventata una metropoli di 
quasi 13 milioni di persone, un punto focale per lo sviluppo della 
Cina contemporanea, pertanto la politica cittadina, da sempre, rivela 
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una discreta disponibilità all’accoglienza di bambini provenienti da 
altre aree del paese. Tuttavia, il requisito del possesso di una casa, o 
l’affitto regolare nei dintorni della scuola sono condizioni fortemente 
limitanti, se non penalizzanti, per famiglie che spesso si districano in 
condizioni economiche poco al di sopra della sopravvivenza. Questi 
requisiti penalizzano, escludendo dall’ammissione, i figli dei conta-
dini migranti. 

Altre città presentano maggiori rigidità: tra queste figura anche 
Pechino, dove i bambini migranti non possono accedere alle scuole 
superiori ordinarie, ma solo alle scuole superiori professionali, anche 
se hanno frequentato la scuola media nella stessa città di Pechino 
(Xiong 2021, 31). Questo li esclude, di fatto, dalla frequenza all’u-
niversità.

Per rispondere alle esigenze dei bambini al seguito delle famiglie 
mingong, negli anni ottanta c’è stata una fioritura di scuole private 
“popolari” (minban xuexiao), riconosciute dallo Stato solo negli anni 
novanta, pensate proprio per accogliere il flusso di bambini esclusi 
dalle scuole pubbliche.19  

A partire dal 2007/08, però, lo Stato e i governi locali hanno co-
minciato a stringere la morsa su queste scuole. A Shanghai, nel 2007 
il governo ha iniziato a imporre delle regole rigide, con il risultato 
che un gran numero di bambini migranti che avevano completato 
la scuola primaria in città non hanno avuto la possibilità di iscriversi 
alla scuola media locale. Dall’anno 2008/09 si sono registrate forti 
difficoltà: in quell’anno 3.406 studenti hanno perso il posto nel pas-
saggio dalla classe quinta alla sesta. Nell’anno successivo, il numero 
è aumentato a 12.949, e nel 2014/15 gli studenti che non hanno 
più avuto accesso alle scuole sono stati più di 20.000.20 Nel 2011, 

19  Per esempio, non richiedevano certificati anagrafici, permettevano il pagamento a 
rate delle tasse scolastiche e orari flessibili. Si veda Ardizzoni (2009, 52).

20 Sohu (2018), url: https://www.sohu.com/a/275922522_100928. Ultimo accesso 
30/05/2021.
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ben 24 scuole di migranti a Pechino sono state chiuse, coinvolgen-
do 14.000 bambine e bambini.21 Tutti questi ostacoli hanno indotto 
molti genitori a riportare i figli nelle loro province d’origine, accuditi 
da genitori o altri parenti. 

Incrociando il dato storico con dati statistici, per esempio quelli 
forniti da Xiong (2021, 31), si rileva che a partire dal 2010 la popola-
zione di bambini migranti in città ha evidenziato un trend negativo, 
e questo ha spostato l’attenzione verso le condizioni dell’istruzione 
nelle zone rurali.

Il volontariato 
Il termine per “insegnante volontario”, in cinese zhijiao, significa alla 

lettera “sostenere l’istruzione”, dove per “istruzione” si intende quella 
nelle scuole primarie o secondarie. L’intervento dei volontari si inserisce 
in un sistema di istruzione preesistente al volontariato stesso. Si tratta di 
una mobilitazione della società civile che interviene ad integrare attività 
che sono presiedute principalmente dal governo, rispondendo a un pro-
gramma politico definito. L’intreccio tra lo Stato e il privato non-profit 
è quindi indissolubile. Se le prime attività di sostegno all’istruzione sono 
apparse negli anni ottanta, nel periodo dal 1985 al 1988, il governo si è 
fatto avanti nella selezione del personale delle agenzie e delle unità gover-
native per sostenere lo sviluppo dell’istruzione nelle aree in condizioni di 
povertà (Liu 2013, 6).

Non è la prima volta che il governo si rivolge agli studenti superiori 
per risolvere il nodo dell’istruzione delle zone rurali. Le prime “chiama-
te alle armi” della società civile che vengono in mente nell’età moder-
na ebbero luogo durante il periodo a cavallo dell’inizio del ventesimo 
secolo, quando, dopo l’abolizione degli esami imperiali nel 1905, nel 
1907 l’Imperatore Qing promulgò una riforma del sistema di istruzione 

21 DW (2011), url: https://p.dw.com/p/12I7c. Ultimo accesso 29/05/2021.
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che riconosceva la fondazione di scuole private e nelle campagne sorsero 
scuole di alfabetizzazione per i contadini e le donne; negli anni quaran-
ta, poi, nella base comunista di Yan’an (1935-1949) venne attuata una 
profonda riflessione sul concetto stesso di cultura e sulle sue modalità di 
trasmissione, e vennero messe in atto nuove forme e di organizzazione 
scolastica per la lotta all’alfabetizzazione nei villaggi; un altro momento 
importante si verificò negli anni cinquanta, dopo la fondazione della Re-
pubblica Popolare Cinese (1949), quando vennero istituite scuole rurali 
per i lavoratori delle campagne, con l’obiettivo della lotta all’analfabe-
tismo e il coinvolgimento dei contadini nella costruzione della nuova 
Cina; da ultimo, durante la rivoluzione culturale, nel 1968, gli studenti 
superiori vennero inviati ad apprendere le competenze della vita pratica 
dai contadini e a insegnare a leggere e a scrivere. In tutti questi momenti 
storici si è assistito a vivaci sperimentazioni didattiche per la lotta all’a-
nalfabetismo e l’istruzione degli adulti.

Negli ultimi anni, nei tempi a noi vicini, l’iniziativa privata si colloca 
in spazi che si aprono e si chiudono a periodi alterni. 

Come accennato in precedenza, dal 2008 al 2010, per rispondere al 
problema dell’istruzione rurale, il governo ha risposto in diversi modi, 
riallocando risorse governative e locali nell’ottica di riconfigurare il mo-
dello di scuola. In generale, possiamo individuare due linee di intervento 
che hanno modificato l’assetto precedente:

• Interventi di edilizia scolastica corrispondenti a una riconfigura-
zione del modello di scuola (college residenziale per i bambini e le 
bambine dei villaggi rurali);

• campagna di mobilitazione della popolazione a contribuire atti-
vamente all’istruzione rurale: da una parte tramite donazioni (la 
filantropia come valore sociale), dall’altra tramite l’attivazione di 
insegnanti volontari. 

Si attua quindi una distinzione tra le organizzazioni regolate dall’alto 
e quelle che nascono spontaneamente tra la popolazione.



83

Educazione Aperta 12/2022                

Le organizzazioni governative
Per sintetizzare, si fa riferimento allo schema elaborato da Li 

(2010, 10-12) che ha suddiviso le azioni di volontariato governative 
in cinque modelli organizzativi:

Il primo è il modello derivato direttamente dal governo centrale. 
Prevede una mobilitazione dei lavoratori che vengono inviati a inse-
gnare in aree difficili, ma anche di giovani neolaureati che possono 
partecipare a programmi statali, come quello di “tre supporti e un’as-
sistenza” (sanzhi yifu),22 all’interno del quale i volontari forniscono 
supporto all’agricoltura, all’istruzione, al sistema sanitario. La loro 
azione è direttamente mirata alla realizzazione del progetto di alle-
viamento della povertà. In questa categoria rientra il progetto “Staf-
fetta dei giovani volontari cinesi per l’alleviamento della povertà,” in 
cui studenti universitari laureati o in corso di studio tra i 20 e i 45 
anni sono stati invitati a partecipare in attività di volontariato per un 
periodo da sei mesi a due anni al fine di fornire istruzione di base e 
servizi medici e sanitari nelle aree colpite dalla povertà. Il programma 
è stato implementato a livello nazionale, e in dieci anni, tra il 1998 e 
il 2008, 18.395 volontari sono stati selezionati per svolgere servizi in 
più di 200 contee povere delle regioni centrali e occidentali.23

Il secondo modello prevede l’assegnazione diretta di risorse agli 
insegnanti da parte dello Stato. È il caso di un progetto avviato nel 
2006 di distacco degli insegnanti delle scuole rurali; qui i neolaure-
ati sono stati reclutati direttamente per insegnare nelle scuole rurali 
nella Cina occidentale.

Il terzo è il modello stagista-volontario, in cui gli studenti uni-
versitari vanno nelle scuole rurali per fare pratica di insegnamento 

22 Si riferisce agli studenti universitari che si recano nelle zone rurali per sostenere gli 
agricoltori, l’istruzione, le cure mediche e l’alleviamento della povertà .

23 Lega della Gioventù Comunista Cinese (2009), url: http://www.gqt.org.cn/zhuan-
ti/125zyzr/xmzs/200912/t20091208_318771.htm. Ultimo accesso 01/06/2022.



84

Educazione Aperta 12/2022                

prima della laurea, sostituendo gli insegnanti rurali che entrano a 
studiare nelle università.

Il quarto è il modello di sostegno interdistrettuale, che si riferi-
sce ad attività di supporto all’insegnamento organizzate tra diversi 
distretti (xian), gestiti dai governi locali.

Il quinto è il modello di sostegno interprovinciale. Si riferisce 
principalmente al sostegno da parte delle province orientali, dotate 
di buona disponibilità economica, alle province occidentali perlo-
più in condizioni di povertà, con risorse di vario tipo.

Tutti i progetti di volontariato organizzati dal governo, benché 
strutturati in maniera diversa, hanno in comune il fatto di incorag-
giare le persone nelle aree sviluppate ad aiutare le persone nelle aree 
arretrate.

Organizzazioni non governative (attività 
minjian)

Le organizzazioni al di fuori dei circuiti governativi fanno parte 
di quello che in cinese si definisce “minjian” . Min significa “popo-
lo” e jian indica lo spazio in cui agisce il referente min, quindi il si-
gnificato letterale di queste due parole è “tra il popolo,” e si traduce 
anche come “popolare”. Nel contesto cinese è associato a tutto ciò 
che è “fuori dal sistema” (tizhi wai), cioè qualsiasi persona, grup-
po o attività che non è collegata a un’unità di lavoro (danwei) nel 
sistema amministrativo urbano ufficiale (Veg 2019, 18). Lo stesso 
Veg afferma:

nel linguaggio di tutti i giorni, minjian si riferisce spesso a 
una combinazione, in gradi diversi, di tre caratteristiche di 
persone o istituzioni: indipendenza dal reddito statale (auto-
finanziato), mancanza di approvazione da parte del sistema 
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statale (non ufficiale) e un basso indicatore sociale (non élite 
o di base) (Veg 2019, 18).

Pertanto, l’insegnamento del volontariato non governativo, po-
polare, si riferisce ad alcune organizzazioni di supporto educativo, 
senza legami con il governo o senza supporto economico e istituzio-
nale, ma attuato su base individuale. In alcuni casi si parla di ONG, 
Organizzazioni Non Governative, che di solito si concentrano sugli 
effetti pratici dell’istruzione su base volontaria, e con il governo man-
tengono un legame non economico, ma “diplomatico.” È il caso del 
Progetto Ryefield,24 o l’organizzazione Gesanghua Education’s Aid,25 
che sostengono direttamente gli insegnanti delle scuole più povere, o 
si occupano del reclutamento di volontari, oppure forniscono aiuto 
economico agli studenti bisognosi. Lo slogan dei volontari dell’orga-
nizzazione Gesanghua è: “Colmare il divario tra le risorse educative 
nella Cina occidentale e la Cina orientale”.26 

Dopo un periodo di relativa fioritura delle ONG in Cina, nel 
2016 il governo ha emanato una legge molto restrittiva sul riconosci-
mento di attori “fuori dal sistema”, che ha colpito non solo  le ONG 
cinesi, ma anche straniere.27

Accanto a queste realtà semistrutturate, esiste una rete di iniziative 
individuali basate sulle relazioni interpersonali, che trovano nella tec-

24 Fondata nel 2005 nel Guangdong. Attraverso la costituzione di squadre di volon-
tari, vengono realizzati progetti come donazioni a scuola e corsi specifici per migliorare 
l’istruzione e le condizioni di vita dei bambini nelle aree montuose e dei bambini migranti 
urbani.

25 Fondata nel 2005 a Keke Xili nel Qinghai da Hong Bo e due amici, la sua missione 
è fornire sostegno economico ai giovani delle regioni occidentali, come il Qinghai stesso, 
per aiutarli a completare gli studi.

26 Url: http://www.gesanghua.org/. Ultimo accesso 2/06/2022.
27 Si tratta della Legge della RPC sull’amministrazione delle attività delle ONG stra-

niere in territorio cinese, in vigore dal 1 gennaio 2017. Testo in inglese completo in  
https://ngo.mps.gov.cn/ngo/portal/view.do?p_articleId=21833&p_topmenu=2&p_left-
menu=4. Ultimo accesso 1/06/2022.
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nologia uno strumento ad alto potenziale organizzativo. Individui, 
o gruppi molto ristretti, possono contattare direttamente persone 
interessate a svolgere esperienze di volontariato in canali specifici di 
Wechat o di Baidu, una piattaforma molto diffusa in Cina, a cui si 
accede da telefono o da computer. Il canale di Baidu “Insegnanti 
volontari” (zhijiao baidu tieba) offre proprio delle stanze di chat per 
mettere in contatto la domanda e l’offerta di volontari nell’ambito 
dell’insegnamento. 

Rispetto alle azioni messe in atto dal governo, queste organiz-
zazioni partono con un notevole svantaggio in termini di risorse e 
di numeri di persone coinvolte, tuttavia incontrano il favore della 
società civile in generale. Gesanghua, ad esempio, sebbene sia nata 
come un’associazione indipendente, al di fuori del sistema statale, 
ha avuto uno sviluppo molto interessante, e oggi gode del sostegno 
economico di imprese private ad alto potenziale filantropico, come 
Alibaba, Tencent e altri brand cinesi e internazionali. Poiché queste 
azioni sono azioni bottom-up e profondamente radicate nel territorio, 
non solo rendono i volontari più motivati, ma permettono anche alle 
persone nelle zone rurali di ricevere un aiuto più diretto.

Un’esperienza di volontariato  
nelle campagna della minoranza Yi

Il caso che qui ho preso in considerazione è l'esperienza svolta perso-
nalmente da Wu Xingxing, al termine dell’anno accademico 2011/12, 
quando, avendo terminato gli studi universitari, si è messa a disposi-
zione della scuola elementare di Gumi, un villaggio di etnia Yi nella 
Provincia del Sichuan, al confine con la Provincia dello Yunnan, per 
un anno di insegnamento volontario. Il contatto tra la volontaria e 
la scuola è stato il signor Peng, un uomo con una lunga esperienza 
di volontariato alle spalle, sia per l’insegnamento, sia per altre attività 
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di sostegno, anche durante il terremoto di Wenchuan del 2008, nel 
Sichuan. Il signor Peng, conoscendo personalmente il direttore della 
scuola del villaggio, ed essendo venuto a conoscenza della mancanza di 
personale, nel 2013 aveva aperto un thread su Baidu con un annuncio 
molto scarno: “Si cercano volontari per l’insegnamento maggiori di 18 
anni in possesso di diploma di studi superiori”. 

Wu Xingxing ricorda così la sua esperienza:

All’epoca avevo abbandonato l’università e il livello di istruzione 
rientrava nella categoria degli studi superiori, che soddisfaceva 
appena i requisiti, così contattai il signor Peng per telefono e 
lui mi fece alcune domande sulla mia età, sulle mie qualifiche 
e sulla mia attuale situazione; mi parlò anche delle condizioni 
della scuola elementare di Gumi, dicendomi che la scuola aveva 
bisogno di cinque o sei insegnanti volontari. Mi avvisò anche che 
le condizioni al villaggio erano molto difficili. Non c’era acqua 
corrente, i volontari dovevano andare a prenderla al fiume, alla 
scuola non c’era la mensa, e ci si doveva cucinare il cibo da soli, 
ecc. Quelle condizioni non mi spaventavano, volevo andare, e 
così il signor Peng accettò la mia domanda. Una settimana dopo 
partii come volontaria alla scuola elementare di Gumi. All’epoca 
mi trovavo a Kunming, nella provincia dello Yunnan, così presi 
un treno da lì a Emei, poi un autobus per Leshan, poi un auto-
bus da Leshan a Leibo. A metà tragitto, l’autobus sarebbe passato 
ai piedi del monte di Gumishan, così, dopo 5 ore di autobus 
scesi nel luogo concordato, dove il signor Peng venne a pren-
dermi e camminammo insieme per oltre un’ora fino alla scuola 
elementare in cima alla montagna.

Nella scuola gli insegnanti volontari erano sei, di età compresa tra 
i 22 e i 40 anni, tutti alla prima esperienza di insegnamento, a parte il 
signor Peng. 

La partecipazione dei volontari non prevedeva alcuna forma di 
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compenso, nemmeno a titolo di rimborso. Anche il vitto era a carico 
dei volontari, mentre la scuola, o il villaggio, forniva un alloggio co-
mune per tutti i volontari.

La divisione delle materie di insegnamento venne decisa collegial-
mente: il signor Peng avrebbe insegnato matematica al sesto anno e 
educazione fisica dal primo al sesto anno; la signora Huang, lingua 
al quarto anno e arte al quarto, quinto e sesto anno; la signora Zhu 
matematica al terzo anno e inglese al primo, secondo e terzo anno; la 
signora Lin lingua al secondo anno e arte al primo, secondo e terzo 
anno; la signora Chen avrebbe insegnato musica al primo, secondo e 
terzo anno; a Xingxing vennero assegnate le classi di lingua del primo 
anno e di inglese e musica al quarto, quinto e sesto anno. Tutti anda-
rono direttamente in classe il giorno dopo il loro arrivo al villaggio. 
Ma ben presto cominciarono le defezioni: la signora Chen se ne andò 
dopo una settimana e dopo un mese anche la signora Lin rinunciò.28

La scuola a Gumi
La scuola elementare interessata da questo progetto si trova sulla 

monte Gumishan nel comune di Gumi, nella contea di Leibo, nella 
prefettura autonoma Yi di Liangshan, situata vicino al fiume Jinsha 
che separa la Provincia del Sichuan dalla provincia dello Yunnan. 
Ecco come Xingxing inquadra il contesto:

Questa scuola elementare aveva quattro insegnanti struttu-
rati, tre dei quali avevano più di cinquant’anni, una era la figlia 
di uno degli insegnanti, ma solo occasionalmente aiutava con 
le lezioni. La scuola aveva sei classi, dalla prima alla sesta. La 
classe più numerosa era il primo anno con 29 studenti, la più 

28 A parte quello della informatrice e del signor Peng, i cognomi qui presentati sono 
fittizi.
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piccola era la terza, con solo otto studenti; il secondo anno 
aveva 20 studenti, il quarto ne aveva 14, il quinto 16 e il sesto 
11 studenti, per un totale di 98 bambini in tutta la scuola. La 
maggior parte di loro erano bambini-lasciati-indietro, solo due 
vivevano con i loro genitori, gli altri, o vivevano solo con la ma-
dre a casa o solo con i nonni. Alcuni vivevano con i loro fratelli 
e non c’erano adulti di età superiore ai 18 anni in famiglia.

Prima di partire, il signor Peng ci aveva detto che la scuo-
la non aveva una mensa e che nessuno ci avrebbe aiutati per 
i pasti, così noi eravamo preparati e sapevamo che avremmo 
dovuto occuparci da soli del cibo. Dopo essere arrivati a Gumi, 
però, ci rendemmo conto che la scuola era a più di un’ora di 
cammino dal mercato, ossia quasi tre ore di viaggio tra andata 
e ritorno, ai piedi della montagna, pertanto era impossibile fare 
acquisti ogni giorno. La scuola non aveva un frigorifero, per-
tanto non potevamo organizzare delle scorte. Scoperte le nostre 
difficoltà, il direttore della scuola chiese agli studenti di portare 
cibo da casa per i volontari, ma a quel punto gli studenti entra-
rono in competizione tra loro su chi avrebbe fornito il piatto 
più costoso all’insegnante, e questo si rivelò uno svantaggio per 
quegli studenti che non avevano la possibilità di portare nulla, 
i quali si sentivano in imbarazzo.

E ancora:

Un altro problema per la scuola e gli studenti era quello dell’ac-
qua. Come già accennato, nel villaggio non era disponibile ac-
qua corrente, né per i volontari né per le famiglie. Il signor 
Peng e il direttore andavano ogni settimana a un ruscello lon-
tano per portare l’acqua ai volontari, che però non bastava per 
tutta la settimana. Così, quando l’acqua finiva, sorprendente-
mente, tutti, sia bambini che adulti, si offrivano per andare a 
prendere l’acqua agli insegnanti, i quali, però, anche se tutti 
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erano più che felici di aiutare, avevano la sensazione di creare 
un impegno in più a tutti.

Il livello di difficoltà di vita del villaggio di montagna non era 
prevedibile per i volontari, tutti provenienti da contesti urbani, con 
livelli alti di scolarizzazione, poco preparati ad affrontare situazioni 
problematiche. Accanto alle difficoltà materiali, i volontari si trova-
rono di fronte anche a complesse situazioni pedagogiche: 

Uno studente che viveva in una casa accanto a noi, spesso si 
avvicinava di notte per spaventarci, o bussava alla finestra per 
farci paura mentre dormivamo. Quando l’ho sgridato, gli altri 
volontari mi hanno fermato dicendo che quello era per lui 
solo un modo per mostrarci la sua attenzione e che non avrei 
dovuto sgridarlo, anche se il suo era un comportamento da 
non incoraggiare. In un altro caso, due bambini di prima ele-
mentare, un fratello e una sorella, all’inizio venivano a giocare 
con noi nei nostri alloggi, e noi occasionalmente offrivamo 
loro la merenda, tenendoli anche a cena con noi qualche sera. 
A poco a poco, i fratellini hanno preso l’abitudine di venire 
ogni giorno a chiedere la merenda e quando gli altri studenti 
lo sono venuti a sapere, hanno cominciato ad imitarli. Mol-
te volontarie non osavano riprendere gli studenti su questa 
brutta abitudine di chiedere cose. Alla fine, il signor Peng ci è 
venuto in aiuto e ha vietato loro di tornare di nuovo. Ma da 
allora il loro comportamento nei nostri confronti è cambiato, 
si sono dimostrati indifferenti e non ci hanno più risposto 
quando parlavamo con loro. Se non avessimo acconsentito 
alle loro richieste fin dall’inizio, non saremmo andati incon-
tro a queste conseguenze.

In questo intervento di risoluzione del conflitto da parte del si-
gnor Peng, il divieto ha portato a un distanziamento tra i bambini 
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e gli insegnanti, ossia, un effetto decisamente non voluto. Questo 
sembra essere anche alla base della differenza di approccio didatti-
co:

Gli insegnanti ufficiali della scuola, in passato, erano sempre 
stati molto severi con gli studenti; questi ultimi con loro, si 
erano sempre comportati bene in classe. Coi volontari, in-
vece, che avevano un approccio meno severo e minaccioso, 
spesso gli studenti non avevano atteggiamenti positivi, litiga-
vano tra di loro e disturbavano la lezione. La situazione più 
grave era quella della prima elementare in cui insegnavo io, 
dove ogni giorno durante la lezione i bambini disturbavano 
spesso, facevano rumore e camminavano per la classe, provo-
cando l’insegnante. Più volte sono dovuta ricorrere all’aiuto 
di altri insegnanti per richiamarli. Gli studenti, inoltre, non 
completavano i compiti assegnati dai volontari, perché noi 
non li punivamo, come invece facevano gli insegnanti ufficia-
li. Il numero di studenti che non eseguiva i compiti assegnati 
era sempre alto.

È evidente che, data la complessità della situazione e la scarsa 
preparazione pedagogica dei volontari, il clima generale presentava 
numerose criticità, che però non hanno impedito ai soggetti inte-
ressati di valutare l’azione didattica come complessivamente posi-
tiva.

L’impatto positivo della presenza di insegnanti volontari in que-
sta zona remote, a detta degli stessi insegnanti, è soprattutto legato 
ai seguenti ambiti: 

1. Miglioramento delle abitudini igieniche 

Afferma Xingxing: 
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La maggior parte dei bambini del luogo non era abituata a 
prestare attenzione all’igiene, non si lavavano le mani prima 
di mangiare, non si tagliavano le unghie, raramente facevano 
il bagno o si lavavano i capelli, e quasi tutti i bambini con i 
capelli lunghi avevano i pidocchi. Quando una delle volonta-
rie ha fatto notare i problemi di igiene dei bambini, i volon-
tari hanno cominciato a tagliare le unghie di ogni bambino a 
turno, e hanno ricordato loro ogni giorno di lavarsi le mani, 
di lavarsi i denti al mattino e alla sera, e di fare il bagno e 
lavarsi i capelli tutte le volte che ne avevano la possibilità. 
Non era possibile chiedere a tutti gli studenti di fare il bagno 
e lavarsi i capelli regolarmente perché non tutte le famiglie 
avevano l’acqua, e quelli che non l’avevano dovevano andare 
al torrente sulle colline e riempire grandi sacchi di plastica 
con l’acqua per le loro famiglie, il che significava che doveva-
no essere molto frugali con i consumi, perché il torrente era 
molto lontano e ci voleva più di un’ora a piedi e mezz’ora in 
bicicletta. Sotto la spinta dei volontari, le condizioni sanitarie 
della maggior parte degli studenti migliorarono.

2. Miglioramento delle competenze linguistiche

L’area di Gumi è fortemente dialettofona, gli insegnanti origi-
nari del luogo non si rivolgevano agli studenti in lingua standard 
(putonghua), pertanto i bambini non erano abituati a parlare il pu-
tonghua.

All’inizio noi non riuscivamo nemmeno a capire alcuni dei 
bambini, che parlavano una lingua mista tra dialetto e pu-
tonghua. Con il nostro arrivo da fuori, sono stati costretti a 
parlare la lingua standard in classe per comunicare con noi, 
il che ha dato loro una grande motivazione all’apprendimen-
to linguistico. Durante le lezioni, i volontari correggevano la 
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loro pronuncia, e alla fine dell’intervento, in generale il livello 
di putonghua dei bambini era migliorato notevolmente.

La presenza dei volontari provenienti da altre regioni ha avuto 
un impatto positivo sull’apprendimento della lingua standard (qui 
quasi una lingua franca) da parte dei bambini. 

3. Incremento delle opportunità educative e ricreative per i bambini.

Prima dell’arrivo dei volontari, gli studenti seguivano solo due 
materie: lingua e matematica; dopo l’arrivo di noi volontari 
sono state aggiunte le classi di inglese, arte, musica e educazione 
fisica, che non solo hanno arricchito la classe, oltre a permette 
loro di esplorare i loro interessi. Nelle mie lezioni di musica e 
inglese, gli studenti erano molto felici e positivi per il fatto di 
vivere un’esperienza in classe così diversa.

E, sulle attività extrascolastiche:

Il gruppo di volontari organizzava anche numerose attività ex-
trascolastiche: nei fine settimana portavamo i bambini a gioca-
re insieme nel prato, chiacchierando, cantando e giocando con 
loro, permettevamo loro di sperimentare cose che non avevano 
mai provato prima in questo villaggio. Alla fine del semestre, 
abbiamo organizzato uno spettacolo per la festa dei bambini 
del 1° giugno.29 Il programma includeva canto, danza, recita-
zione di poesie e molto altro. Ogni numero era stato preparato 
dai volontari, e i bambini, che non avevano mai partecipato a 
nessuna performance prima, hanno partecipato con entusia-
smo. 

29 Dal 1956, il primo giugno è la giornata di celebrazione dell’infanzia. 
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4. Maggiore attenzione alla parità di genere

Nella società rurale tradizionale la preferenza per i maschi è mol-
to evidente, tanto che è molto diffuso il detto zhongnan qingnü, os-
sia “valorizzare gli uomini e disprezzare le donne”, proprio per de-
scrivere queste società. Le bambine ricevono meno attenzione dei 
bambini, sia all’interno delle famiglie, sia nell’istruzione. Secondo 
diversi testimoni, gli insegnanti volontari, al contrario, dedicano 
maggiore attenzione alle bambine-lasciate-indietro di quanto non 
ne dedichino la scuola o la società locale. Questa affermazione tro-
va risonanza nei dati forniti dal governo cinese. Nel 2001, un’inda-
gine sulla posizione sociale delle donne ha mostrato che il tasso di 
analfabetismo delle donne rurali era del 13,6%, superiore del 9,6% 
a quello degli uomini delle campagne; il 58,8% delle donne rurali 
aveva solo l’istruzione primaria, il 21,9% in più degli uomini; la 
percentuale di donne con un livello di istruzione di scuole media 
inferiore e superiore era del 42,3%, ossia il 20,8% in meno rispetto 
agli uomini.30 I dati del 2011, invece, mostrano che la percentuale 
di donne rurali che avevano ricevuto un’istruzione superiore o su-
periore era del 10%, solo il 4,6% inferiore a quella degli uomini 
delle campagne. In generale, il divario di genere dopo il 2010 sem-
bra diminuire, ma la forbice resta sempre ampia.31 La sensazione, 
per questi volontari, fu che “Gli insegnanti volontari che agiscono 
direttamente in campagna possono coinvolgere maggiormente le 
ragazze e aiutarle a crescere coraggiosamente anche nelle società 

30 Ufficio nazionale di statistica (2001), url: http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/qttjgb/
qgqttjgb/200203/t20020331_30606.html. Ultimo accesso 02/06/2021.

31 Ufficio nazionale di statistica (2011), url: http://www.china.com.cn/zhibo/zhuan-
ti/ch-xinwen/2011-10/21/content_23687810.htm. Ultimo accesso 02/06/2021. Sulle 
motivazioni e relative all’aumento della scolarità femminile nelle campagne e la qualità 
dell’istruzione rurale femminile esiste una letteratura dedicata in cinese, molto limitata in 
lingue occidentali. Le interessate e gli interessati potranno fare riferimento a studi di Gail 
Hershatter, per una prospettiva storica, e di Tamara Jacka, per una prospettiva sociologica. 
Anche Ardizzoni (2022, 31-58).
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tradizionali, e dare loro gli strumenti necessari per combattere il 
sistema patriarcale.”32

5. Rinforzo psicologico e miglioramento delle prestazioni scolastiche
 

Non avendo accesso all’istruzione post-scolastica integrativa di cui 
abbiamo parlato sopra, e non avendo a disposizione l’aiuto da parte di 
adulti, lo svantaggio economico e territoriale viene considerato un fat-
tore di rischio che disallinea il rendimento scolastico dei bambini delle 
campagne da quello dei loro coetanei dei ceti urbani. Come accennato 
sopra, uno dei problemi che si individuano negli studi sui liushou ertong 
è la mancanza di fiducia in se stessi. Gli insegnanti “ufficiali” utilizzano 
metodi didattici tradizionali fortemente meritocratici, tendono a lodare 
gli studenti con i voti migliori e a punire quelli che conseguono voti infe-
riori con la conseguenza di  portare questi bambini a sviluppare ulteriori 
difficoltà, fino ad abbandonare la scuola. I volontari, al contrario, hanno 
approcci diversi. Consapevoli del fatto che apprezzare anche i piccoli 
progressi di ogni studente è importante per costruire la loro autostima, 
riconoscono gli sforzi di ciascuno e rinforzano così il loro percorso di 
apprendimento. 33 L’approccio dei volontari è quello di dare agli studenti 
lodi e incoraggiamenti, aiutarli a scoprire i loro punti di forza, per costru-
ire la fiducia in sé stessi e guidare il loro progresso e sviluppo complessivi.

Conclusioni
Le iniziative di volontariato nell’insegnamento rientrano nel-

32 Intervista alla volontaria.
33 Teniamo anche in considerazione il fatto che i volontari, giovani studenti cresciuti 

spesso anche in ambienti culturali di respiro internazionali, sono stati esposti alle teorie 
pedagogiche occidentali, ad esempio, di Freire, la cui “Pedagogia degli oppressi” [被压
迫的教育学] è stata tradotta in cinese nel 2001. Piaget era noto già negli anni ottanta, 
Maria Montessori ha suscitato molto interesse dagli anni novanta. Ma si trattava di cono-
scenze spesso molto teoriche.
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le azioni del minjian, ossia, quelle iniziative esterne al sistema, che 
nascono tra la gente, come innovazioni/sperimentazioni. In gene-
rale, nel passato come nel presente, si nota un andamento ricorren-
te, secondo cui queste mobilitazioni cittadine iniziano dal basso e 
mantengono un profondo radicamento alla base, finché, nella loro 
implementazione, vengono acquisite dal partito o dall’istituzione go-
vernativa in generale, che, a sua volta, le trasferisce in diversi ambiti 
territoriali, seguendo direttive proprie. Sembra quindi lecito afferma-
re che nell’epoca moderna le mobilitazioni dei cittadini avvengono 
attraverso campagne che si collocano a metà tra la responsabilizza-
zione individuale del modello neo-confuciano, e la partecipazione 
collettiva del modello maoista, in una società collettiva di tipo co-
munista.

Oggi l’intervento dello Stato tende a limitare ulteriormente l’i-
niziativa al di fuori del sistema-partito e ad accentrare le azioni di 
volontariato in istituzioni secondo la formula sperimentata con l’as-
sociazione – ora fondazione – Gesanghua, che, infatti, nel 2022 è 
stata insignita di un importante riconoscimento come buona prassi 
non-profit per l’alleviamento della povertà. 

La situazione delle campagne cinesi ha subito trasformazioni epo-
cali dal 2013 ad oggi, ma in molte aree popolate da etnie di mino-
ranza, soprattutto nelle zone montane, lo sviluppo è stato molto più 
lento di quello a cui si assiste nelle zone urbane. 

Nel caso qui presentato, la riflessione sulle modalità di lavoro mes-
se in atto apre una finestra importante sulle criticità delle zone rurali 
e sul rapporto tra diversi soggetti sociali nella Cina contemporanea. 

È indubbio che il contributo dei volontari e la loro presenza negli 
ambienti sociali educativi rurali abbia un impatto positivo per en-
trambe le parti: da una parte, le scuole sono alleggerite di un compito 
educativo che – per una miriade di motivi – non sono in grado di 
sostenere da sole; dall’altra, giovani che sono cresciuti in città, con 
poche occasioni di contatto con ambienti di vita e di cultura diver-
si possono affrontare un’esperienza che certamente contribuisce alla 
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loro crescita personale. Nel caso analizzato emerge come gli elementi 
di cambiamento apportati nell’ambiente educativo rurale, tenden-
zialmente conservatore, possano essere rilevanti: il cambio di pro-
spettiva pedagogica (il rinforzo positivo delle competenze, e dell’au-
tostima, invece di un sistema educativo basato su meriti e punizioni); 
un cambio di prospettiva di genere (valorizzazione delle competen-
ze e empowerment delle bambine è uno degli obiettiti citati sia dai 
soggetti intervistati, sia dagli statuti di associazioni di volontariato); 
maggiore attenzione agli aspetti affettivi-relazionali. Quanto alle 
competenze acquisite dai bambini, ossia l’efficacia dell’insegnamento 
in termini di nozioni e competenze acquisite, l’aspetto linguistico è il 
più evidente, mentre per le altre competenze non sappiamo quanto 
corrispondano alle competenze/conoscenze acquisite da bambini e 
bambine delle scuole di città di pari grado. 

Le problematiche messe in luce da questa esperienza sono condi-
vise in numerosi studi sull’impatto delle organizzazioni non-profit 
nelle zone occidentali del paese. Wang e Ling (2013, 160) riferiscono 
di un direttore di una scuola dell’altopiano tibetano il quale ha la-
mentato il fatto che spesso i volontari che si recano nelle zone remote 
presentano forti difficoltà di adattamento, non hanno un’adeguata 
preparazione didattica e sono spinti da motivazioni personali, più 
legati a prospettive di incentivi sociali o politici, che non da una reale 
motivazione benefica. In questa affermazione si evidenzia il senso 
di disparità sociale e di distanza culturale tra i gruppi appartenenti 
allo stessa Repubblica popolare. Iniziative di volontariato che hanno 
l’obiettivo di avvicinare queste distanze, spesso ottengono l’effetto 
opposto: un modello assistenzialista rinforza il potere dell’assistente 
sull’assistito. Nel caso specifico cinese, il modello urbano, eterogui-
dato da rappresentanti dell’etnia di maggioranza, Han, si rappre-
senta come vincente, mentre i soggetti appartenenti alle minoranza 
etniche o a categorie sociali subalterne (contadini) confermano la  
propria posizione di impotenza e di dipendenza. L’“assistito” si sen-
te deresponsabilizzato e il suo potenziale soggettivo non trova rico-
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noscimento. Questa tendenza pare ora rimessa in discussione dalle 
azioni di ridefinizione e controllo messe in atto da Xi Jinping, ma, 
purtroppo, il blocco della mobilità interna in seguito alla diffusione 
del virus COVID-19 non consente di osservare l’andamento reale 
delle scuole di campagna; al contempo, le azioni di volontariato si 
sono interrotte, rimettendo la questione nelle mani dello Stato.

Per questo motivo sarà interessante analizzare lo stesso territorio 
oggi, a distanza di dieci anni, o domani, a distanza di venti anni, per 
capire la direzione in cui sta andando l’istruzione rurale. 
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Introduction
With the advent of globalization, international educational 

exchanges have become a fact of life. Due to this reason, the over-
seas education is expanding rapidly. It is known that the number 
of Chinese students studying abroad has reached 500 thousand per 
year, and its growth rate is far higher than the global average annual 
growth rate of about 7% (Bislev, 2017). Compared with other Euro-
pean countries, Italy has a very short history of welcoming Chinese 
students. Until 2005, as the new target country of overseas study, 
Italy had gradually drawn the eyes of Chinese students. Within a 
few years, the number of enrolled and graduated Chinese students 
in Italy has increased rapidly. This phenomenon has attracted the 
attention of both Italian and Chinese governments (Mottura, 2010).

The aim of this research is to analyze the phenomenon of liuxue-
sheng1 in Italy: the Marco Polo and Turandot projects, which have 
greatly facilitated the mobility of Chinese students to Italy (Am-
broso, 2010); the issues Chinese students faced in Italy during the 
pandemic, their attitude to the post-epidemic era; and the cultural 
responses they provided to Italian society (Pedone, 2020). 

The article begins with an examination of the evolution of Chi-
nese study abroad policies from 1949 to the present. The central 
part of the article will then focus on Chinese students in Italy: their 
backgrounds, types of studies, Marco Polo and Turandot projects, 
based on data research and the author’s experience as a professor at 

1 In Chinese, the term liuxuesheng留学生 is used to indicate Chinese students stu-
dying abroad, foreign students, or exchange students. In this article, liuxuesheng refers to 
Chinese students abroad, particularly in Italy.
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the University of Florence and Campus CIELS in Padua. In 2021, 
a questionnaire distributed to 100 Chinese students at the Campus 
CIELS in Padua and the University of Florence revealed the diffi-
culties faced by Chinese students in Italy during the pandemic, as 
well as their attitudes toward the post-epidemic period.  Completed 
questionnaires were submitted anonymously and included a total of 
20 questions in Chinese. They were divided into four parts: basic 
personal information (name, age, etc.), experiences during the pan-
demic, details about student life and confrontations with discrimi-
nation. The questionnaire contained multiple-choice questions and 
open-ended questions, the latter so that the respondents could more 
actively participate and make nuanced reflections on the phenomena 
under exploration2. 

1. Chinese liuxuesheng in the world from 
1949 to the 21st century

In terms of the trajectory of the evolution of study abroad poli-
cies, China’s study abroad activities have entered a period of boo-
ming development since the 21st century (Dixon, 2013). China’s 
study abroad policy can be divided into five important stages: the 
preliminary establishment stage (1949-1956); the implementation 
stage (1956-1966); the stagnation stage (1966-1977); the adjust-
ment stage (1978-1992); and the specification development stage 
(1993-present) (Liu, 2016).

1.1. The preliminary establishment stage (1949-1956)

The CPC Central Committee decided in January 1951 to send 
many engineering students to the Soviet Union. Under this policy, 

2  A model of the questionnaire is given in the “Appendix” section. 
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the Chinese government sent 375 engineering students (including 
136 postgraduates) to the Soviet Union for the first time in August 
1951. Since then, China has sent many students to the Soviet Union. 
In addition, the Chinese government has proposed sending students 
to North Korea, Vietnam, Mongolia, Egypt, and India. 13 to North 
Korea to study Korean, 5 to Vietnam to study Vietnamese, and 7 to 
Egypt to study history. In June 1956, the Chinese government issued 
the Report on the Request for Dispatching Postgraduate Students to 
Capitalist Countries. The aim of this project was to break the We-
stern countries’ isolation and blockade policy against China. The Re-
port specifies the dispatch requirements and categories, the dispatch 
specialties and channels, and the departments and institutions re-
sponsible for implementation. According to statistics, the total num-
ber of international students sent during this period was ten, with 
three students in England, four in Sweden, and three in Finland.

1.2 The implementation stage (1956-1966)

From 1957 onwards, China’s policy on studying abroad entered 
a phase of active policy exploration. After 1957, along with the ba-
sic completion of the socialist transformation and the end of the 
national economic recovery period, the Chinese Communist Party 
became more and more experienced in managing the country and 
carrying out social construction. Chinese leaders began to reflect on 
and take the initiative to review their subjectivist and dogmatic ap-
proach to the issue of education abroad over the past period. At the 
same time, the withdrawal of Soviet experts led to a sharp deteriora-
tion in relations between the two parties and the Soviet Union, and 
the collapse of the “Leaning to One Side”3 diplomatic system towards 

3  The expression in Chinese is 一边倒, which literally means “leaning to one side”. It 
was a diplomatic relationship policy of the People’s Republic of China in its early years. 
The policy was more than just founding an alliance with the Soviet Union; it meant reso-
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the Soviet Union. In line with this, China’s policy of sending foreign 
students to the Soviet Union and Eastern Europe changed. The “Great 
Leap Forward” movement4, which began in 1958, led to some new de-
velopments in China’s study abroad policy.

As educational exchanges between China and the few capitalist coun-
tries outside the United States improved, the Chinese government for-
mulated a policy of “appropriately increasing the dispatch of internatio-
nal students to capitalist countries” in 1957 and sent over 200 students 
to capitalist countries between 1957 and 1965. In June 1957, the Chi-
nese Ministry of Higher Education pointed out that there was no longer 
any significant difference between the academic levels of students stu-
dying in the Soviet Union and those of domestic students, and therefore 
proposed the policy of sending additional high school students to study 
in the Soviet Union in a targeted manner.

In 1959, the Chinese government stated that all higher research insti-
tutes and universities were eligible to send more students. In April 1958, 
the National Science Council, commissioned by the Ministry of Hi-
gher Education, set up the famous “Thousand Talents Plan”, a program 
to send 1,000 outstanding postgraduate students to study abroad every 
year from 1958 onwards. The program was eventually not implemented 
after 1960 due to the deterioration of Sino-Soviet relations. To make up 
for the shortcomings of the above policy, the Chinese government chan-
ged the “leapfrog model” of study abroad policy and began to pursue a 
“mass model” of study abroad, and in February 1959, proposed a policy 
of “sending a larger number of advanced students and interns”. Betwe-
en 1959 and 1963, 692 teacher trainees and research interns were sent 
abroad. In 1963, the Chinese government further proposed the policy 
of “sending more students in languages”, pointing out that since there 

lutely supporting the Communist bloc and opposing the imperialist and capitalist camp 
led by the United States of America. 

4  Great Leap Forward, in Chinese history, is the campaign undertaken by the Chinese 
communists between 1958 and early 1960 to organize its vast population, especially in 
large-scale rural communes, to meet China’s industrial and agricultural problems.
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was a relative surplus of Russian language talents and a serious shortage 
of talents in other languages, it was necessary to speed up the training of 
talents in other languages. 

From 1964 to the beginning of 1966, 1,221 students were sent abro-
ad to study 34 foreign languages, only a few of whom were studying 
science and technology. Due to the Cultural Revolution in 1966, the 
third group of foreign students could not be sent.

1.3 The stagnation stage (1966-1977)

On June 30, 1966, the Ministry of Higher Education issued a noti-
ce on the postponement of the selection and dispatching of internatio-
nal students for half a year. In fact, from the date of the circular until 
1972, China stopped all actions related to the policy of sending students 
abroad. The suspension of the selection and dispatch policy, which was 
supposed to last only six months, was delayed indefinitely for six years. 
The state decided to suspend classes at any time and send international 
students and their families who were studying abroad back home as soon 
as possible.

The stagnation of China’s study abroad policy during the Cultural 
Revolution was mainly manifested in the following aspects: (1) The “su-
spension of classes and revolution” led to great disorder in teaching. The 
selection of students was seen as an act of “pandering to foreigners”. 
(2) Some university professors and experts who returned from studying 
abroad were criticized, so that the discourse of study abroad gradual-
ly faded into the rolling tide of political struggle. (3) Many internatio-
nal students were assigned to remote areas to support the revolutionary 
construction, deepening the “Up to the Mountains and Down to the 
Countryside movement”5, which eventually led to a massive waste of 

5  The Up to the Mountains and Down to the Countryside Movement, often known 
simply as the Down to the Countryside Movement, was a policy instituted in the People’s 
Republic of China in the late 1960s and early 1970s. As a result of what he perceived 
to be pro-bourgeois thinking prevalent during the Cultural Revolution, Chairman Mao 
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resources for studying abroad. (4) The background of study abroad 
was used as an excuse to investigate the possibility of “fornication 
abroad”, which led to many high-tech experts’ disappointment in 
cowsheds and farms6. (5) The importance of class origin in universi-
ties has led to a precarious employment situation and prospects for 
returnees.

1.4 The adjustment stage (1978-1992)

The Third Plenary Session of the Eleventh Central Committee 
thoroughly corrected the historical mistakes of the Cultural Revolu-
tion, thus bringing about a complete rectification of the situation in 
all areas of society. The Plenum decided that in the coming period, 
the focus of work should be shifted to socialist modernization. In 
line with this, China’s diplomatic activities also returned to a nor-
mal course. China established diplomatic relations with the United 
States, signed the Treaty of Peace and Friendship between Japan and 
China, and established diplomatic relations at the ambassadorial le-
vel with 125 countries around the world. These diplomatic activities 
not only established a new pattern in China’s foreign relations but 
also created favorable international conditions for socialist moder-
nization and effectively promoted the resumption and rapid adjust-
ment of the policy of leaving China to study abroad.

In general terms, the changes in study abroad policies during this 
period can be subdivided into four phases. (1) 1978-1982: The Chi-
nese government, under the active impetus of the country’s main le-
aders, re-established and actively implemented the policy of “sending 

Zedong declared certain privileged urban youth would be sent to mountainous areas or 
farming villages to learn from the workers and farmers there. In total, approximately 17 
million youth were sent to rural areas as a result of the movement.

6  Chinese labor camps established during the Cultural Revolution that combined 
hard agricultural work with the study of Mao Zedong’s writings in order to “re-educate” 
cadres and intellectuals in proper socialist thought
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a large number of publicly funded students abroad”, and defined the 
basic policy of publicly funded study abroad, the scale of selection, 
the method of selection, the conditions of selection, the country’s 
requirements, the professional requirements, and the management 
methods. (2) 1983-1986: the state accelerated the dispatch of publi-
cly funded students to study abroad, with the decentralization of ad-
ministrative approval, and each unit could approve “students dispa-
tched abroad” based on the actual needs of its own department. (3) 
1987-1989: In response to the many problems that had arisen in the 
previous period, the Chinese government began to adjust the main 
spirit of the policy on studying abroad, stating that the main points 
of the new policy should focus on ensuring both the quality of those 
sent abroad and the return of those who had completed their studies. 
The new policy also introduced the “Study Abroad Agreement Poli-
cy” for the first time, i.e., the state or the unit must sign the “Study 
Abroad Agreement” before going abroad, otherwise it will not be 
approved. (4) 1990-1992: The main points of China’s study abroad 
policy in this period were: the policy of “restraining self-financed 
study abroad by charging higher education training fees” (1990); the 
policy of “taking advantage of the strengths of different countries, 
selecting and sending the best students to ensure quality and return” 
(1991); and the policy of “supporting study abroad, encouraging re-
turn to China, and freedom to come and go” (1992). It is notewor-
thy that, along with the boom in study abroad, many organizations 
and departments specializing in study abroad services have emerged, 
some of which are subordinate to government departments, some 
of which are non-governmental organizations specializing in study 
abroad consultancy services. These organizations are generally refer-
red to as “study abroad intermediaries”.

1.5 The specification development stage (1993-present)

With the further improvement of China’s international environ-



109

Educazione Aperta 12/2022                

ment since 1993, China has shown great confidence and independen-
ce in both diplomacy and international relations. Judging from the 
overall trajectory of China’s historical development of study abroad 
activities and the evolution of study abroad policies, the current sta-
ge of China’s study abroad activities has entered a period of relatively 
“normative development”. Firstly, the number of national policy docu-
ments issued is stable in the sense that they are fewer and more precise; 
the frequency of issuing documents is gradually decreasing; and the 
number of restrictive policies on studying abroad is gradually decrea-
sing. Secondly, since 1993, the number of Chinese students studying 
abroad and those returning to China has shown a new trend of steady 
growth, with the number of state-sponsored and government-organi-
zed students studying abroad showing an overall steady change. Thir-
dly, the public is generally more rational and sensible about studying 
abroad and no longer has the urge to study abroad or study at any 
cost. Students no longer consider employment or living abroad as the 
best choice for studying abroad but rather adjust their future destina-
tion according to the characteristics and knowledge structure of their 
studies, the demand for talents, occupations, interests, living habits, 
religious beliefs, family background, and other factors (ibidem).

2. Being liuxuesheng in Italy: Marco Polo 
and Turandot Projects

According to the 2019 UNESCO survey “Global Flow of Ter-
tiary-Level Students”, the number of Chinese students worldwide 
has decreased. The number of international students in Italy in 2019 
is 14,531, the 11th in the world and the 4th in Europe. This is a 
quantum leap from fewer than 500 in 2005. In 2006, to attract more 
Chinese students to study at Italian universities, the Conferenza dei 
Rettori delle Università Italiane was established. In 2009, the Italian 
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government launched the Turandot Plan to attract Chinese studen-
ts to study in Italy. “In 2009, the Italian government launched the 
Turandot Project, which aims to attract Chinese students to study in 
Italian higher art institutions in the fields of art, music, dance, and 
design (Alta Formazione Artistica e Musicale). The most important 
feature of these two projects is that the Italian government offers 
measures to facilitate the visa process for Chinese students and to 
solve the language problem: without any basic knowledge of Italian 
language and with a set score on the Gaokao7 (400/750 points for the 
Marco Polo project and 300/750 for the Turandot project), students 
who have completed the course and passed the exams and met the 
language requirements can enter the pre-registered university direct-
ly. In addition, Italian universities reserve a certain number of places 
each academic year for Chinese students participating in both sche-
mes. It is worth noting that the Marco Polo Project has increased the 
requirement for students to score 400 points in Gaokao from 380 
points, and the duration of language courses in Italy has increased 
from 6 months initially to 10 months now, reflecting the increased 
attention paid by the Italian government to the quality of studen-
ts and thus the quality of study. According to the Italian Ministry 
of Education, in 2006, only 32 Italian comprehensive universities 
joined the Marco Polo Project. This reflects, to some extent, the im-
portance that Italian higher education institutions attach to Chinese 
students. If we compare the number of students coming to Italy un-
der the Marco Polo and Turandot Projects in recent years, we can see 
that the second project is preferred by Chinese students. In 2012, for 
the first time, the number of students enrolled in art schools excee-
ded the number of students enrolled in the Marco Polo Project; since 

7  The National College Entrance Examination (NCEE), commonly known as the ga-
okao (Higher Education Exam), is a standardized college entrance exam held annually 
in mainland China. It is required for entrance into almost all higher education institu-
tions at the undergraduate level.
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2016, the number of students enrolled in the Turandot Project has 
remained stable at the same level as that of the Marco Polo Project.  
Since 2016, the number of students enrolled in the Turandot Project 
has remained at 2–2.4 times that of the Marco Polo Projects (Lan, 
2020). This is probably because Italy has a long-established system 
of higher art schools and China is placing greater emphasis on the 
cultural and creative fields. In addition, according to a survey con-
ducted by the relevant authorities, in recent years, Chinese students 
prefer universities located in north-western Italy, especially in the 
Lombardia and Piemonte, where the most popular universities are 
the University of Bologna, Politecnico di Milano, and for general 
studies, the Academy of Fine Arts in Milan, the Academy of Fine 
Arts in Florence, and the Academy of Fine Arts in Rome, the Con-
servatory  in Bologna, the Conservatory in Milan, and the Conser-
vatory in Rome (Politi, 2020).

3.  Chinese liuxuesheng in Italy during  
Covid-19: fears, hopes and artistic expression
3.1 Questionnaire and analysis

When Covid-19 broke out in Italy, the panic caused by the infor-
mation spread among the Chinese students in Italy (Depoux et al., 
2020). From the discrimination against Chinese to the differential 
treatment of Italians by people from other countries, from the rela-
tively optimistic attitude towards the virus at the beginning to the 
national lockdown, this group of young people far away from their 
homeland have witnessed historic moments and experienced a series 
of unprecedented difficulties. The reason why we choose to focus 
on this group is that, although they have experienced various severe 
complications in this epidemic, they also give a rational cultural an-
swer to this. In the epidemic, Chinese students are in a foreign coun-
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try, and spatial isolation is more likely to make them feel anxious and 
helpless. In addition to worries about the epidemic, anxiety about 
life and studies, and great difficulties in returning to China, Chinese 
students have also experienced a series of problems of being discrimi-
nated in Italy and marginalized on Chinese We-Media8 (Liu, 2020). 
When the epidemic first broke out in China, some Chinese students 
in Italy suffered discrimination and exclusion. When the epidemic 
in China improved and the epidemic in Europe was serious, a mul-
titude of foreign students chose to return to China. This practice, 
along with the improper words and deeds of some foreign students 
after entering China, once again made the group of overseas Chinese 
students criticized and marginalized in Chinese We-Media. In this 
environment, Chinese students must face double pressure (Chen, Ju 
2020).

To have a clear understanding of the practical difficulties and 
specific needs faced by Chinese students in Italy during the epide-
mic, the author decided to launch this questionnaire survey among 
Chinese students at two universities: the University of Florence and 
Campus CIELS in Padua.

The survey results show that during the epidemic period, the com-
mon concerns of overseas students are as the following:

1. Fear to be infected with the virus
2. Fear that pandemic could affect their study
3. Fear to be unable to return to China
4. Fear to be subject to discrimination.

8  We-media (also called self-media) is a platform on the Internet. It gives a user the 
facility to write articles and publish videos, each possessing a unique identity. On the 
basis of content format, we-media platforms can be split into three types, namely text-, 
video-, and audio-based. Besides the conventional we-media like blogs, other we-media 
platforms that are gaining prominence are live streaming platforms and self-made funny 
video platforms.
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In terms of “infection with the virus”, which ranked first, many 
Chinese students showed tension and anxiety, and expressed obvious 
concerns about the prevention and control measures taken by the 
Italian government. In terms of “academic impact”, ranking second, 
75% of the Chinese students were worried that their studies would 
be affected. In the third place is “unable to return to China”. From 
the outbreak of the epidemic in Italy in early 2020 to the survey 
conducted in 2021, the epidemic had reached several peaks, and the 
state of emergency had been prolonged again and again. Therefore, 
most overseas students hoped to return to China as soon as possi-
ble and accompany their families. However, the rising cost of airli-
ne tickets and the cancellation of many flights during the epidemic 
period caused significant hardship for Chinese students returning 
home. Among the students who participated in the survey, 64% had a 
strong desire to return home; 23% of the students were worried about 
the change in Italian immigration policy, which would lead to their 
inability to return to Italy to continue their studies as scheduled after 
returning to China, so they didn’t choose to return to China for the 
time being; the remaining 13% of the students believed that choosing 
to return to China during the epidemic would cost a lot in terms of 
economy (sky-high airfares) and time (the time of compulsory isola-
tion after entering China), so they had no intention to return to China 
in the near future. The fourth point is that Chinese students studying 
abroad will be discriminated against during the epidemic. This was not 
just a worry. In fact, more than 60% of the Chinese students said that 
they had been discriminated against to varying degrees during their lives 
in Italy. This phenomenon became more obvious and widespread after 
the outbreak of the epidemic. In response to this phenomenon, foreign 
students actively built their self-image with diaries, videos, documenta-
ries, and other cultural works, so that their voices could be heard in the 
society they live in and pay more correct attention to foreign students 
and Chinese groups. It was also during the epidemic that young Chinese 
students living in Italy made some very meaningful cultural creations. 
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This article will introduce and analyze these cultural works in detail in 
the second part.

Finally, the questionnaire included a survey of the most pressing ne-
eds of Chinese students. The current problems that must be solved are 
listed below in various proportions.

Hope to increase flights to help overseas Chinese students return to 
China.

It is hoped that the university can provide more academic and admi-
nistrative guidance and assistance to Chinese students.

Hope to provide corresponding psychological counselling and sup-
port to Chinese students.

The following are the specific contents of the questionnaire:
• Gender
• Age
• How long have you lived in Italy?
• Why did you choose to study in Italy?
• University majors
• Do you have any plans to return to China soon?
• What are your biggest concerns now?
• In what ways do you think you have been affected by the epide-

mic?
• What do you think of the measures Italy has taken to combat the 

epidemic?
• What personal protective measures have you taken?
• Do you know the medical treatment process in Italy?
• Do you think you need psychological counselling?
• Do you have any worries about your studies?
• What are your views or difficulties with distance learning?
• Do you think your university has enough care and encourage-

ment for foreign students?
• What kind of help do you think you need most at present?
• Would your life in Italy be easier if there was no epidemic?
• During the epidemic, restaurants, bars, and other usual places 
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for parties were closed. Would you feel unhappy because you 
couldn’t often go to these places to chat with people and im-
prove your language level?

• Have you ever encountered discrimination against Chinese pe-
ople?

• When you encounter discrimination, what kind of attitude do 
you usually adopt?

3.2 Cultural responses of Chinese liuxuesheng to the society

In response to the topic of discrimination, Chinese students also gave unique 
cultural answers in the form of art documentary, which is the VUL-
CA project, completed in 2021.

VULCA 2021 is a project that aims to produce a documentary 
about Vulnerability and Care during Covid-19-induced Anti-Asian 
Racism and Violence in Italy and Canada9. 

This project aims at producing a documentary on Covid-19-rela-
ted Sinophobia in Italy and Canada with the goal of combating mi-
sinformation and racial stigma. Additionally, the documentary aims 
to give a voice to victims of Sinophobia, providing them with a space 
to share how they are coming to terms with trauma and find ways to 
heal and show resilience.

The project was jointly completed by the University of Florence 
in Italy and the University of British Columbia in Canada. The au-
thors of the project are Chinese students living in Italy and studying 
at the University of Florence and Chinese students living in Canada 
and studying at UBC. Some of them are overseas Chinese studen-
ts. Some are Chinese children born and raised in Italy; others are 
Chinese children adopted by Canadian families; and still others are 
children who have lived in Canada with their parents since they were 

9  Valentina Pedone from the University of Florence, along with Gaoheng Zhang from 
the University of British Columbia as the Canadian partner, is honoured to have received 
the Canada-Italy Innovation Award 2021.
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children. Their mother tongue can be Chinese, Italian, or English; 
their majors, educational backgrounds, and growth environments 
are different, but what they have in common is their Asian faces and 
the prejudice and discrimination they have faced in life.

At the beginning, the students who participated in the project un-
derstood the topics everyone cared about through mutual commu-
nication and planned the direction for everyone to collect materials. 
The content collected by students can be divided into two types: 
interviews and creations. The students interviewed their friends or 
classmates. But unlike traditional interviews, the characters they shot 
did not specifically face the camera when talking, nor were they de-
liberately answering a question, but were naturally telling their sto-
ries and expressing their ideas, as if the camera didn’t exist, and the 
photographers carefully recorded the characters’ small movements, 
the surrounding environment, and all the scenes they thought worth 
recording, such as a rainy day, somewhere in the city, etc. Some stu-
dents also integrate into their own creations and become the story’s 
protagonists. Starting from their own experience and emotions, they 
use the first-person view to tell their own experience, the stories of 
their family or friends around them. By describing the discrimina-
tion and resistance in their environment, they also try to give their 
own answers about how to act in the future.

The students who shot the material were not professional video 
makers and had no professional training. Although it is difficult to 
compete with professionals in terms of knowledge and skills, after 
months of effort and cooperation, their production was screened in 
October 2021 and received great recognition. This small documen-
tary has no director and no single author, but the final work fully 
shows the simplicity and pristine of this art documentary. Each cre-
ator has precisely identified his or her own focus, narrative rhythm, 
and heart. On the other hand, this art documentary has also aroused 
a lot of resonance. The reason is not only the topic selection but also 
that the documentary has no fixed system requirements when sho-
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oting, so the creators can freely edit and narrate based on shooting 
materials, which gives them the opportunity to show the significance 
of the theme to the greatest extent. The students who created this 
documentary were in different countries and cities, but the audien-
ce did not feel this distance when watching the documentary. The 
filmmakers and the subjects seem to be in the same context, the 
same time and space, and a strong sense of integration and empathy 
naturally appear.

According to Chinese students’ accounts, prejudice, stereotyping, 
and discrimination are long-standing phenomena, but the epidemic 
has made them more visible and serious. This is where intercultural 
communication and understanding come into play. Chinese studen-
ts in Italy have been very active in raising their voices during the 
epidemic, spreading their own approaches to the public crisis and the 
phenomenon of discrimination through cultural and artistic expres-
sion.

4. Chinese liuxuesheng in Italy after  
Covid-19: trends in study abroad from 
2022

If there is one word to describe the study abroad sector, it would 
be “downturn” in 2020 and “recovery” in 2021. After the initial pa-
nic and chaos of Covid -19, with mass vaccination, universities have 
opened their campuses and offline examinations for overseas studen-
ts have largely resumed. A world disrupted by the epidemic is back 
in motion. Recently, the Italian Education Centre released its first 
big data for studies in Italy in 2021. Although the data for 2021 is 
still on a downward trend compared to the period up to 2020 due 
to the ongoing impact of the epidemic, there are some bright spots. 
Meanwhile, the Common Document of the 10th Joint Meeting of 
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the Italian and Chinese Governmental Committees of December 30, 
2020, clearly states that “both sides agree on the need to deepen co-
operation in the field of higher education and are willing to continue 
to expand the scale of exchange of international students, teachers, 
and researchers and to strengthen cooperation in scientific research 
projects […]”. 

The study in Italy also endured the ongoing test of the epidemic 
in 2021, with the total number of pre-registrants falling by around 
12% to 3,043 compared to 2020 (3,496 total pre-registrants). Of 
these, the number of international students10 is 1,932 and the total 
number of planned students11 is 1,111, with the number of interna-
tional students already significantly exceeding the number of plan-
ned students.

In terms of international students, the main sources of internatio-
nal students are Shandong, Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Sichuan, 
Anhui, Hebei, Henan, Chongqing, and Hunan.

The places of origin of planned students are, in order, Shandong, 
Zhejiang, Henan, Sichuan, Jiangsu, Anhui, Chongqing, and Hebei.

The number of master’s degree applicants has increased signifi-
cantly, both in the international and planned student pathways, with 
master’s students exceeding a 10% or more increase compared to 
2020. As a representative country for tuition-free study in Europe, 
Italy is also tuition-free for public higher art institutions, with good 
faculty and good overall cost performance for postgraduate study. It 
has been close to that of art institutions in China, so more and more 
undergraduate art students graduating from China are choosing Italy 
as their destination country for postgraduate study.

Thanks to the publicity and promotion and the objective percep-

10  International students are Chinese students who choose to enroll at Italian univer-
sities without being part of specific projects such as Marco Polo and Turandot.

11 Planned students are Chinese students who are part of the Marco Polo and Turan-
dot projects, for whom the admissions requirements are different.
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tion of the international status of Italian higher education and in-
fluenced by the employment situation. Students who choose to stu-
dy in Italy pay more attention to the international ranking of Italian 
universities and art schools. (Mok et al., 2021).

In terms of professional choices, it is more focused on applying 
for Italian advantageous majors such as design, music, fine arts, and 
architecture, all of which are traditionally popular majors with high 
competition. In fact, Italian universities and art schools can offer 
much more than these specialized courses, such as artificial intelli-
gence, big data, environmental sustainability, and biomedicine, whi-
ch are currently popular, and Italy has its own industry characteristi-
cs and advantages in all these professional fields (Yang et al., 2022).

Studying in Italy remains one of the most popular choices among 
the “minor language countries”12, mainly because of the advantages 
of the Italian higher education system and the high cost-performan-
ce ratio. In addition, the employment situation of students who have 
returned from their studies in Italy in recent years has led to a more 
objective perception of “studying in Italy”. 

It can be predicted that by the end of 2022, if the epidemic is sub-
stantially controlled, the activities of Italian universities will return to 
normal. The number of students studying abroad in Italy will be able 
to recover slowly. It is likely that the number of international and 
Marco Polo and Turandot students studying undergraduate and ma-
ster’s programs in Italy will approach 3,800-4,000, with a quantita-
tive recovery for Marco Polo and Turandot students. The increase in 
the number of applicants will also lead to more intense competition 
for specialties; DAMS, communication, design, fine arts, and vocal 
music are still the most popular majors chosen by Chinese students.

12  Most Chinese people usually think of English as the common language and all 
other languages as non-common, so the minor language is a language other than English.
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Conclusions
Although the epidemic has had a definite impact on study abroad, 

the demand from the study abroad community is undiminished. Ac-
cording to the Chinese Ministry of Education’s 2021 statistics, more 
than half of students have postponed their plans to study abroad, but 
less than 10% have cancelled their plans altogether. This indicates that 
the majority of those interested in studying abroad are more determi-
ned to do so.

In the post-epidemic era, the challenges and missions of Chinese 
overseas students will be greater than before. The value of studying 
abroad is not only the acquisition of a degree, but more important-
ly, the ability to interact with students from all over the world in a 
different cultural context, to improve one’s abilities and expand one’s 
horizons, and to improve one’s knowledge of the world.

In terms of culture, the responses given by Chinese students during 
the epidemic also demonstrate the important role of international stu-
dents in intercultural communication. Their long stay in both their 
home and foreign cultural environment makes their perception of the 
cultural differences between the two countries more visible and clearer. 
Due to their dual identity, international students’ transmission of what 
they see, hear, and feel is a transmission of first-hand information, 
and the content of their communication is more realistic and graphic. 
Chinese students in Italy are dispersed throughout society, and in their 
daily lives, they are on relatively equal footing with the people around 
them, and their communication as “friends” is clearly consistent with 
the characteristics of “equality”. Finally, unlike the government, stu-
dents’ individual roles make them less likely to be labeled as “propa-
ganda” at the outset of the communication process and more likely 
to accept and approve of their message, making it easier to achieve a 
supportive and positive effect in the communication process.
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Appendix
调查问卷 Questionnaire
个人信息 Personal information
第一部分收集的个人信息仅用于对填写调查问卷的人进行分
类, 问卷将是匿名的.The personal information collected in the first 
section will only be used to classify participants who complete the que-
stionnaire. The questionnaire will be anonymous.
性别 Gender  
年龄 Age
你在意大利生活了多长时间？How long have you lived in Italy?
你在大学所学的专业是什么？What’s your major?
关于疫情 About Covid-19
你为什么选择到意大利留学？Why did you choose to study in 
Italy?
你近期有回中国的打算吗？Do you have any plans to return to 
China soon?
你目前最担心的问题是什么？What are your biggest concerns 
now?
你认为在哪些方面会收到疫情的影响? In what ways do you think 
you have been affected by the epidemic?
你认为意大利采取的防疫措施如何？What do you think of the 
measures Italy has taken to combat the epidemic?
你自己采取了哪些个人保护措施？What personal protective me-
asures have you taken?
你了解意大利的就医程序吗？Do you know the medical treat-
ment process in Italy?
你认为自己需要心理疏导的服务吗？Do you think you need 
psychological counselling?
对于学业，你有哪些担心吗？Do you have any worries about 
your studies?
对于疫情期间的远程教学，你有什么看法或者担忧？What 
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are your views or difficulties with distance learning?
你认为你所在的大学对于外国学生表示出了足够的关注和鼓
励吗？Do you think your university has enough care and encoura-
gement for foreign students?
你认为在现阶段你最需要什么样的帮助？What kind of help 
do you think you need most at present?
如果没有疫情，你认为留学生活会更容易吗？Would your life 
in Italy be easier if there was no epidemic?
疫情期间酒吧和餐馆都关了，你会因为不能经常去这些地
方和人聊天提高语言水平而感到不开心吗？During the epide-
mic, restaurants, bars, and other usual places for parties were closed. 
Would you feel unhappy because you couldn’t often go to these pla-
ces to chat with people and improve your language level?
关于歧视 About discrimination
留学期间你遇到过歧视中国人的现象吗？Have you ever en-
countered discrimination against Chinese people?
当遇到歧视的言行时，你通常会采取什么态度？When you 
encounter discrimination, what kind of attitude do you usually 
adopt?
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“Attraverso... la città che abito” 
Come costruire uno spazio urbano di convivialità e mescolanza

Tindaro Bellinvia

This article proposes a reflection on urban spaces and migrants starting from an interesting project of 
conviviality and mixing. The project “Through... the city I live” was conceived by the operators and some 
beneficiaries of the SAI (Reception and Integration System) of Milazzo in Sicily. The project was started 
using the tool of participatory pictorial art with the idea of continuing it with other communicative 
tools (such as music), in order to create new links between subjects also with obvious social and cultural 
differences. Lefebvrist thought seemed the right theoretical key to be able to understand a project that 
wants to act in a public space to make a change for that place and for the whole urban context. Acti-
vating a project of social and cultural construction of a public space means engaging in the processes 
of contamination that then affect the rest of the city, being able to generate moments of conflict and 
friction. The re-appropriation of the urban reopens the fundamental theme of the right to the city for all 
people, whether they are poor or migrants, young people or subjects with various fragilities. In addition, 
it also reopens a discussion on the involution in Italy in recent years of the so-called “second reception” 
of migrants and asylum seekers, between spaces for planning that have become rare exceptions and a 
management based almost exclusively on managerial criteria and economic sustainability.

Key words: urban public spaces, immigration, blackness, participatory art, reception of migrants, Lefe-
brve.

Questo articolo propone una riflessione sugli spazi urbani e i migranti a partire da un interessante pro-
getto di convivialità e mescolanza. Il progetto “Attraverso... la città che abito” è stato ideato dagli opera-
tori e da alcuni beneficiari del SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione) di Milazzo in Sicilia. Il progetto 
è stato avviato utilizzando lo strumento dell’arte pittorica partecipativa con l’idea di continuarlo con altri 
strumenti comunicativi (come la musica), al fine di creare nuovi legami tra soggetti anche con evidenti 
differenze di carattere sociale e culturale. Il pensiero lefebvriano è sembrato la chiave teorica giusta per 
poter comprendere un progetto che vuole agire in uno spazio pubblico per apportare un cambiamento 
per quel luogo e per tutto il contesto urbano. Attivare un progetto di costruzione sociale e culturale di 
uno spazio pubblico significa innestare dei  processi di contaminazione che poi vanno ad incidere sul 
resto della città, potendo ingenerare  anche momenti di conflitto e attrito. La riappropriazione dell’urba-
no riapre il tema fondamentale del diritto alla città per tutti, si tratti di poveri o di migranti, di giovani 
o di soggetti a vario titolo fragili. Inoltre, riapre anche una discussione sull’involuzione in Italia negli 
ultimi anni della cosiddetta “seconda accoglienza” dei migranti e richiedenti asilo, tra spazi per la pro-
gettualità divenuti rare eccezioni e una gestione improntata quasi esclusivamente a criteri manageriali e 
di sostenibilità economica. 

Parole chiave: spazi pubblici urbani, immigrazione, blackness, accoglienza migranti, Lefebvre.
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“Lo spazio? Luminoso, intelligibile, offre il proprio campo libero all’a-
zione. Ciò che si realizza nello spazio stupisce il pensiero, poiché è la 
sua stessa incarnazione in un progetto. Il progetto è un mediatore fedele 
tra l’attività mentale che inventa e l’attività sociale che realizza; il pro-
getto manifesta nello spazio.” (Lefebvre, 1976, p. 54)

“Il diritto alla città [...] si configura come riappropriazione della 
capacità progettuale e creativa di tutti coloro che sono stati allontanati 
dalla città, di modo che lo spazio torni ad essere disegno e progetto di 
chi lo vive e lo attraversa. Nella sua teoria critica dello spazio urbano.” 
(Paone, 2020, p. 29)

Introduzione

Nella vita quotidiana dei migranti le piazze spesso hanno un ruolo 
chiave come luoghi di incontro con soggetti a vario modo attivi nel 
sostegno al loro percorso a tappe: possono essere soggetti interessati 
alla loro forza lavoro, soggetti che offrono occasioni illegali di supe-
ramento di ulteriori confini e il raggiungimento di nuove mete, pos-
sono essere operatori sociali impegnati in qualche progetto di aiuto 
o semplicemente volontari o attivisti. Quest’ultima categoria emerge 
in tutta la sua forza negli ultimi anni in vari modi: dalle opere acca-
demico-scientifiche come Underground Europe di Queirolo Palmas 
e Rahola (2021), in cui si racconta, tra le altre, di piazza Omonia ad 
Atene e di tanti luoghi di confine in cui si incontrano passeurs ma 
soprattutto neo-abolizionisti pronti a sostenere i migranti nelle loro 
incredibili peripezie per affermare il loro diritto alla dignità (Vacchia-
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no, 2021); ai documentari come “Nelle tue mani”1 – straordinaria 
puntata  del programma televisivo della RAI “Che ci faccio qui” di 
Riccardo Iannaccone – in cui si racconta di Lorena Fornasin e degli 
altri volontari dell’associazione “Linea d’ombra”, impegnati quoti-
dianamente nella piazza della stazione di Trieste a curare le ferite dei 
ragazzi che sfidano i pericolosi confini della rotta balcanica.

Ma le piazze e gli spazi urbani negli ultimi decenni sono stati al 
centro dell’attenzione e del discorso pubblico delle città europee e ita-
liane in particolare soprattutto in termini di decoro e sicurezza urbana 
(Wacquant, 2000; Garland, 2004, Huysmans, 2006). Molte piazze o 
parchi vicino alle stazioni ferroviarie o comunque a luoghi di transi-
to o in quartieri a forte presenza di stranieri sono diventate luogo di 
conflitto per una questione di decoro o di sicurezza urbana (Bellinvia 
e Paone, 2012; Mantovan e Ostanel, 2015). La semplice presenza di 
migranti o di soggetti non convenzionali almeno dagli anni Novanta 
in poi in alcune città italiane del centro e del nord Italia è stata motivo 
di protesta per cittadini “nativi” (Petrillo An., 2003; Quassoli, 2004; 
Bellinvia, 2013; Mantovan, 2018). 

Nelle città del Sud la difficoltà per i migranti di vivere lo spazio 
pubblico è stata meno marcata per una minore propensione all’attivi-
smo civico pro decoro e sicurezza urbana dei cittadini autoctoni, ma 
non sono mancati amministratori locali propensi a raccogliere consen-
si utilizzando questo tema. Diversi sindaci hanno lanciato campagne 
antidegrado e anti-ambulantato anche nel meridione, come De Luca 
a Salerno (Avallone e Niang, 2020;  Ragone and Avallone; 2022) e 
l’omonimo De Luca a Messina (Saitta, 2022; Sanò, 2020) che hanno 
rafforzato l’idea di un uso degli spazi pubblici escludente verso catego-
rie non ordinarie di cittadini ed indicato come pericolosa la rifunzio-
nalizzazione libera e creativa di luoghi urbani. 

Ritengo, dunque, interessante soffermarci sulla realizzazione di un 

1 Url: https://www.raiplay.it/video/2022/04/Che-ci-faccio-qui---Nelle-tue-mani---
Puntata-16042022-b32bc257-f7f9-49e1-ab64-7cc997e9b068.html
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progetto sullo spazio urbano - voluto fortemente dall’equipe degli ope-
ratori e da alcuni beneficiari di un progetto SAI del comune siciliano 
di Milazzo – che, come scrive Lefebvre, può essere “mediatore fedele 
tra l’attività mentale che inventa e l’attività sociale che realizza”. Un co-
mitato securitario e anti-degrado di solito sceglie delle parole d’ordine 
e degli slogan attraverso i quali affermare la propria idea di società e di 
comunità esclusive. Gli attivisti securitari, dopo aver individuato i me-
dium adatti, diffondono questi messaggi ed attraverso manifestazioni 
pubbliche e/o raccolte firme presidiano lo spazio pubblico, sottraendo 
secondo la loro logica spazi urbani a persone non legittimati all’utiliz-
zo della città (Bellinvia, 2012). Nella loro logica ci sono cittadini con 
un diritto pieno alla città e non cittadini destinati a non utilizzare gli 
spazi pubblici o utilizzarli solo secondo certi canoni e con la “giusta” 
moderazione. “Quelli che ritengono di essere gli abitanti “legittimi” 
di quartieri e di intere città, si arrogano il diritto di decidere chi deve 
abitarvi, in un’ottica di privatizzazione e di gestione “etnica” degli spazi 
della città” (Petrillo Ag., 2003, p. 146). Di solito è proprio una piazza 
o un parco che diventano simbolo di degrado e di insicurezza e di con-
seguenza questo spazio pubblico diventa incarnazione di un progetto 
escludente.

Un gruppo di operatori-attivisti e di migranti, usando gli stessi 
meccanismi di manifestazione nello spazio indicati da Lefebvre, hanno 
deciso di ribaltare il discorso e lavorare ad un progetto di mixité, cioè 
dell’utilizzo di una piazza con chiari intenti simbolici di mescolanza e 
condivisione al di là delle differenze e delle provenienze. Lo slogan “at-
traverso… la città che abito” è un modo per affermare, al pari di come 
ha fatto Oiza Queens Day Obasuyi - giovane scrittrice italiana con ori-
gini nigeriane - nel suo libro “Corpi estranei” (2020), che si ha diritto 
a vivere in una città occidentale senza subire quotidianamente sguardi 
e narrazioni stereotipanti e disumanizzanti e soprattutto senza sentirsi 
estranei e perturbanti. “Il diritto alla città allora si configura come ri-
appropriazione della capacità progettuale e creativa di tutti coloro che 
sono stati allontanati dalla città, di modo che lo spazio torni ad essere 
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disegno e progetto di chi lo vive e lo attraversa” (Paone, 2020, p. 29). 
Jane Jacobs scriveva qualche anno fa con chiarezza e lucidità che 

nelle “città il mantenimento dell’egemonia sulle categorie razzializza-
te funziona in e attraverso un luogo socialmente costruito” (2002, p. 
35). Dunque la scelta di co-costruire socialmente un luogo della “città 
in cui si abita” non è un vezzo o un esercizio puramente retorico ma 
un fattore fondamentale per non subire forme di razzializzazione e di 
marginalizzazione. 

Ma per introdurre il caso in questione è di grande utilità fissare le 
coordinare teoriche formulate diversi decenni fa da Lefebvre in Diritto 
alla città e sintetizzate da Sonia Paone:

Nella sua teoria critica dello spazio urbano, in continuità con la 
tradizione marxista, Lefebvre evidenza un altro aspetto di spos-
sessamento, ovvero la accelerazione della perdita del valore d’uso 
della città a favore del valore di scambio. Il valore d’uso si ri-
ferisce di nuovo all’idea di una vita urbana aperta e collettiva, 
mentre il valore di scambio è quello in cui le logiche del profit-
to diventano una forza motrice dell’urbano, rendendo la città 
non più un’opera ma un prodotto vendibile e scambiabile al pari 
di qualsiasi altra merce. La redditività e la produttività, tipiche 
dell’affermarsi della città capitalista, distruggono la creatività e la 
spontaneità, mentre la città deve essere uno spazio appropriato 
ed appropriabile da tutti i suoi abitanti. Reclamare il diritto alla 
città significa quindi riappropriarsi dello spazio e del tempo in 
base alle esigenze di chi vive lo spazio e non di chi lo sfrutta at-
traverso la valorizzazione economica. (2020, p. 29)

Il contesto territoriale e sociale
La città di Milazzo, come il resto della Sicilia, conosce le prime pre-

senze straniere del dopoguerra con la migrazione tunisina intorno agli 
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anni Settanta. Dagli anni Duemila in poi la presenza migrante è dive-
nuta gradualmente più consistente ed articolata in termini di origini 
nazionali. Se albanesi e rumeni, tra i primi per presenza, rispecchiano 
una tendenza regionale e nazionale,  Milazzo si distingue per la pre-
senza negli ultimi anni come terza nazionalità dei bangladesi. Diversi 
negozi di alimentari e di mercanzia varia con gestori di origine Bangla-
desh rendono nello spazio urbano la presenza di questa comunità evi-
dente. La stessa piccola moschea (ricavata in un modesto piano terra in 
centro) è guidata da un imam del Bangladesh, a differenza dei comuni 
vicini dove le comunità sono guidate da imam marocchini. 

Milazzo: dati Istat sugli abitanti

2005 ab. 32.550 2010 ab. 32.655 2015 ab. 31.798 2020 ab. 29.935

588 stranieri 1,8%  868 st. 2,7%  1.074 st. 3,4%  1.144 st. 3,8%

Albania 35,7% Albania 27,65% Albania 26,3% Albania 17,1%

Filippine 11,6% Romania 17,05% Romania 16,9% Romania 16,8% 

Tunisia 8,5% Polonia 10,0% Filippine 8,6% Bangladesh 10,2%

Polonia 8,5% Filippine 9,6% Polonia 7,2% Filippine 7,3%

Sri Lanka 7,0% Sri Lanka 6,1% Sri Lanka 6,7% Polonia 6,6%

Dalla crisi migratoria seguita alle primavere arabe tra il 2010 e il 
2011 nel comune di Milazzo si sono approntate le iniziali accoglienze 
d’emergenza, giovandosi del volontariato e dei primi finanziamenti del 
Ministero dell’Interno e in seguito si è strutturato un progetto diffuso 
SPRAR (ora SAI), con piccole case in affitto sparse su tutto il territo-
rio. Per molti anni la stessa cooperativa ha anche gestito un progetto 
Sprar per Msna di recente assegnato, a seguito di gara d’appalto, ad un 
grande ente privato di Trapani. Inoltre nei locali di una parrocchia nei 
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pressi dell’ospedale civico è attivo da diversi anni, anche se in manie-
ra intermittente, un CAS. L’occupazione lavorativa dei migranti è ca-
ratterizzata dalla presenza sulla piana di Milazzo di numerose aziende 
florovivaistiche. Una parte importante degli stranieri delle prime tre 
nazionalità insediate – albanesi, rumeni e bangladesi – sono braccianti 
a giornata in queste aziende che, ormai da alcuni decenni, domina-
no anche paesaggisticamente la piana di Milazzo. Inoltre, anche grazie 
alla presenza del sistema di accoglienza, negli ultimi anni lavorano nel 
settore tanti giovani sub-sahariani, oltre a marocchini e tunisini già 
insediati da tempo2.

La scelta di operatori e beneficiari dello spazio urbano in cui lancia-
re il progetto è ricaduta su piazza Perdichizzi conosciuta dai più come 
piazza “La Sena” e già considerata luogo importante di socializzazione 
per diverse generazioni di milazzesi3. Si tratta di una piazza molto vi-
cina al Duomo, al Municipio (un ex convento con un cortile interno 
usato per spettacoli e manifestazioni) e alla Marina Garibaldi (la lunga 
passeggiata) che sono i luoghi più significativi del centro urbano. Il 
castello della città - un altro luogo importante nel cosiddetto borgo di 
Milazzo - è stato poi la location di un’altra importante iniziativa non 
organizzata dal SAI ma in cui il progetto nato a la Sena si è potuto 
ulteriormente dispiegare e rilanciare.

Il lancio del progetto “attraverso… la città che abito” nella piazza 
de “la Sena” si è svolto a metà giugno ed è stato annunciato ai media 
locali dall’assistente sociale coordinatrice del progetto SAI4 “come un 

2  Dal 2021 mi occupo di lavoro migrante e distretto florovivaistico del comprensorio 
Milazzo-Barcellona Pozzo di Gotto all’interno della ricerca che svolgo come assegnista del 
Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina: “Migrazioni, 
generazioni, cittadinanza e mercato del lavoro nel mediterraneo globalizzato”.

3  Un libro di un autore locale racconta la vitalità di questa piazza negli anni Cinquan-
ta e Sessanta: Santino Smedili, Dalla Sena in poi…, Lombardo, Milazzo 2015. 

4  L’attuale coordinatrice del progetto Patrizia Mastroeni è stata in precedenza coordi-
natrice del progetto SPRAR del comune vicino di Barcellona Pozzo di Gotto, da cui si è 
dimessa per divergenze di vario tipo con l’ente gestore subentrato all’iniziale associazione 
che lo aveva avviato. Tra le altre esperienze come assistente sociale è stata parte di un pro-
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modo diverso di vivere la città, come spazio dinamico da vivere insieme 
in cui non ci sono ospiti ma protagonisti”. L’incontro è stato inserito 
nella rassegna del progetto di Trame Migranti del Dipartimento CO-
SPECS dell’Università di Messina (Tarsia e Campione, 2021) che dal 
2020 racconta storie individuali e pratiche sociali sperimentate quoti-
dianamente5.

L’incontro è stato organizzato come un momento creativo collettivo 
con protagonisti i beneficiari del SAI e gli studenti e le studentesse del Li-
ceo Guttuso che, insieme all’artista congolese Mokè Fils, hanno dato vita 
ad una estemporanea d’arte aperta a cui si sono uniti diversi ragazzi e ra-
gazze. Il tema centrale delle opere realizzate per l’occasione da Mokè e gli 
altri partecipanti a più mani è stato proprio quello dell’abitare, “ovvero 
lasciare traccia del proprio passaggio e della propria presenza nei luoghi 
che chiamiamo “casa”, entro cui mettiamo parte della nostra identità”.

getto a favore degli internati stranieri all’interno dell’ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario 
di Barcellona Pozzo di Gotto. 

5  Il progetto è coordinato dai docenti e ricercatori COSPECS UNIME: Tiziana Tarsia 
e Andrea Nucita, Paolo Campione e Dario Tomasello.
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L’iniziativa è stata preceduta da una campagna sui social in cui 
con foto e video i beneficiari del SAI hanno invitato la cittadinanza 
a parteciparvi. Il momento di apertura dell’iniziativa è stato caratte-
rizzato dall’intervento dell’operatrice animatrice dell’iniziativa6, del 
presidente della cooperativa Utopia7 che gestisce il progetto per l’en-
te locale, ma anche del Sindaco e di un’assessora del Comune di Mi-
lazzo. Gli amministratori comunali si sono trattenuti a lungo nella 
piazza assieme ai partecipanti come a suggellare la condivisione di un 
progetto di accoglienza e contaminazione.

Una città aperta alla contaminazione  
e alla pluralità di voci e culture

“L’arte, in ogni sua forma e manifestazione, è la più alta espressio-
ne umana di creatività e di fantasia in quanto permette all’uomo di 
esteriorizzare la propria interiorità, personalità e visione del mondo. 
Essa è un linguaggio universale, comune cioè a tutti gli essere uma-
ni e per tutti comprensibile, che adempie alla necessità dell’uomo 
di comunicare i propri sentimenti e stati d’animo e di esprimere la 

6  La giovane operatrice Irene Munafò prima di entrare a far parte dell’equipe del 
SAI di Milazzo è stata impegnata prima come volontaria per il Servizio civile nazionale e 
poi come operatrice nelle comunità per MSNA gestiti dalla Coop Utopia. È un’attivista 
molto impegnata sul territorio anche su battaglie inerenti la crisi ambientale e i diritti dei 
lavoratori ed è stata dirigente locale dell’ARCI.

7  Il presidente della Cooperativa Utopia è l’assistente sociale Francesco Giunta. Ha 
fondato assieme ad un nucleo ristretto di persone già impegnate nel sociale la cooperativa 
nel 1984 a Milazzo e l’ha sempre presieduta prima da socio-lavoratore e poi da volontario 
con l’inizio dell’attività da insegnante di alfabetizzazione nei CPIA. La cooperativa in 
questi quasi quarantanni di vita si è occupata “di minori, anziani, disabili, disabili psichi-
ci, tossicodipendenti, donne e giovani, sempre con riferimento a sevizi di prevenzione, di 
inserimento socio-lavorativo, di educazione nelle varie forme e modalità di intervento e 
lavoro sociale (educativa domiciliare e territoriale, centri di aggregazione giovanile, pro-
getti di lavoro di comunità ecc.)” e dal 2011 in poi anche di accoglienza di richiedenti 
asilo e minori stranieri non accompagnati. 
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propria visione del mondo e della realtà attraverso le immagini” (Ba-
selli, p. 109). In tal senso l’idea di manifestare nello spazio pubblico 
attraverso l’arte è sembrata a operatori e beneficiari il modo giusto 
di coinvolgere i partecipanti e soprattutto di lanciare un messaggio a 
tutta la città nel segno della contaminazione delle culture. 

Servirsi dell’arte soprattutto per mettere in discussione un uso me-
ramente funzionalistico ed economicistico non è una novità. Paone 
ricorda come negli anni Venti del Novecento a Parigi gli artisti erano 
i protagonisti principali di operazioni sovversive nell’uso dello spazio 
urbano:

La libertà di uso dello spazio era recuperata attraverso pratiche 
estetiche, che si opponevano alla mercificazione della vita ur-
bana e che ri-significavano lo spazio restituendogli complessità. 
Ad esempio, con il dadaismo, le deambulazioni surrealiste e la 
deriva lettrista, l’azione del percorrere lo spazio diventava una 
forma estetica. Camminare nell’esperienze sopracitate diveniva 
un modo per esplorare e vivere la città e per opporsi alla rigidità 
del funzionalismo e alla mercificazione dello spazio. La prima 
passeggiata dadaista si svolge a Parigi nell’aprile del 1921. È l’e-
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vento che segna l’inizio di una serie di escursioni in quella che 
viene definita città banale, le passeggiate diventano un nuovo 
modo di lavoro degli artisti nella città. (Paone, 2020, p. 37)

Mettere al centro della manifestazione un artista pittore che vive 
tra la Francia, il Belgio e il suo paese di origine il Congo – con la 
sua incontenibile voglia di rappresentare e di trasformare i mondi 
che attraversa – è sembrata la giusta chiave per aprire uno spazio 
urbano a più utili occasioni di mixité e quindi di vicinanza tra po-
polazioni differenti per status sociale e origini culturali. Interessante 
la sua provenienza francese proprio per la lunga esperienza di lotte 
urbane contro la segregazione e il confinamento delle classi disagiate 
e di origine straniera. Come ha scritto Wacquant in Urban Outcasts 
(2008/2016), stigma e divisione  - che sembravano esclusiva delle 
grandi città statunitensi con il loro portato di segregazione razziale 
e dissoluzione sociale - erano e sono sotto altre forme realtà in tante 
città europee tra cui Parigi.  

Come hanno evidenziato Daconto e Marelli (2015), lo stesso con-
cetto di mixité è stato utilizzato ampiamente in Francia declinato in 
termini sociali piuttosto che culturali o etnici, intrecciandosi con il 
tema della gentrification. Molti quartieri marginalizzati e abbando-
nati negli anni Ottanta e Novanta hanno vissuto importanti fasi di 
desegregazione grazie ad artisti o professionisti di classe media, che 
hanno deciso di trasferirsi in zone delle città ritenute povere o peg-
gio malfamate con l’idea di mescolarsi quotidianamente con le classi 
popolari e di condividere gli stessi spazi pubblici, mentre dagli anni 
Duemila in poi la riqualificazione urbana e l’arrivo di ceti borghesi 
in questi quartieri ha, invece, determinato espulsione delle classi po-
vere e disagiate o comunque l’attivazione di forme di “evitamento” e 
nuove distanze sociali. 

La mixité, dunque, in Francia ha rischiato di assumere una con-
notazione “concessoria” attraverso i borghesi che, per spirito progres-
sista o per compassione, decidono di ridurre le distanze dovute a dif-
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ferenze culturali, etniche e sociali e provano a condividere degli spazi 
pubblici e privati con la parte di popolazione più soggetta a forme di 
segregazione e marginalizzazione.

Ma Lefebvre, ben conscio di tutte le agghiaccianti forme di segre-
gazione e deportazione del XIX secolo, ha tracciato un’altra strada 
per la convivenza urbana: “Il diritto alla città [...] si configura come 
riappropriazione della capacità progettuale e creativa di tutti coloro che 
sono stati allontanati dalla città, di modo che lo spazio torni ad essere 
disegno e progetto di chi lo vive e lo attraversa (Paone, 2020, p. 29)”.

Qualsiasi processo di mescolanza, dunque, deve attivarsi attraver-
so forme paritarie di partecipazione, senza atteggiamenti compassio-
nevoli o concessori dalle classi privilegiate alle classi disagiate e un 
progetto pubblico come il SAI, in cui non è un privato a concedere 
qualcosa e in cui lavorano operatori provenienti per lo più da fami-
glie di estrazione popolare e di classe media, forse è lo strumento 
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giusto per costruire processi di partecipazione dal basso.  L’utilizzo 
di un’attività artistica partecipata vuole essere l’inizio di un discorso 
da prolungare attraverso altri strumenti comunicativi con l’intento 
di creare nuovi legami tra soggetti anche con evidenti differenze di 
carattere sociale e culturale. 

Durante la performance (e anche dopo in un suo studio d’arte 
provvisorio) ad intervistare l’artista Mokè è stato un beneficiario del 
Sai di Milazzo8, tra gli ideatori e promotori dell’iniziativa. Il pre-
sentatore ha dato la parola poi anche ad altre persone presenti per 
condividere le emozioni e le riflessioni scaturite durante questo po-
meriggio vissuto insieme nel nome dell’arte nella piazza della Sena.

Sono Mokè Fils, non sono mai stato a scuola per vari motivi. 
Sono un artista popolare, vivo in Francia, però mi muovo sem-
pre fra la Francia, il Belgio e il Congo. Torno molto spesso in 
Africa per ispirarmi. Trovo ispirazione osservando la quotidia-
nità delle persone, scambiando con loro qualche parola. Dicia-
mo che cerco di esprimere il punto di vista del volgo.

Protagonista del momento creativo pubblico, dunque, è stato un 
artista che vive tra Europa e Africa e che tra questa mescolanza di 
culture e appartenenze riesce a trovare nutrimento e aspirazione per 
la sua arte. Nel suo dipinto realizzato nella piazza della Sena – men-
tre altri in gruppo (studenti del liceo artistico e migranti bangladesi, 

8  Il beneficiario Korka Barry del SAI di Milazzo è un giovane originario della Guinea. 
K. ha iniziato il suo percorso in accoglienza come MSNA in una comunità dello SPRAR 
di Messina gestita da una ATS tra le coop. Utopia e Oxfam, prima che tutto il progetto 
passasse sotto la gestione di Medihospes. K. prima ha frequentato il CPIA a Messina per 
ottenere la licenza media e poi ha iniziato il percorso superiore in un liceo socio-psico-pe-
dagogico di Messina e completato mentre era già a Milazzo, ma in 3 anni al posto di 5. 
Si è diplomato proprio a fine giugno 2022 e continuerà gli studi universitari molto pro-
babilmente a Bologna. Tra i beneficiari dei progetti di accoglienza coinvolti nel progetto 
Trame migranti del Dipartimento Cospecs è stato il più presente ai momenti di confronto 
e che più ha ravvivato il dibattito con spirito critico.
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subsahariani e maghrebini) realizzavano dipinti sul tema “attraver-
so… la città che abito” – ha rappresentato una sua visione personale 
della città di Milazzo come città aperta alla contaminazione e alla 
pluralità di voci e culture. Nel dipinto è raffigurato il porto di Milaz-
zo, molto noto in quanto principale imbarco per le Isole Eolie, e una 
barca: “Quella piccola barca rappresenta il barcone dei migranti, ciò 
vuol dire che ormai i migranti hanno la loro parte nella nuova storia 
della Sicilia” e si è auto-rappresentato su una scarpa volante: “l’aereo 
rappresenta il mio passaggio a Milazzo, la scarpa invece rappresenta 
la cultura congolese. Sai, a noi congolesi piace vestirci bene, cioè in 
modo elegante. Quindi ho cercato di ironizzare su di me mentre at-
traversavo la città in cui sono stato accolto calorosamente”.

L’artista Mokè ha partecipato sempre negli stessi giorni anche ad 
un incontro all’Università di Messina al Dipartimento COSPECS, 
dove ha potuto raccontare ai presenti la sua attività artistica e anche 
in quella occasione ha rilasciato un’intervista poi pubblicata sul sito 
di Africa Rivista9 ribadendo come nella sue opere si riprendano “tratti 
della vita a Kinshasa, trasformando il suo caos quotidiano e il via vai 
tra le strade della città in colori e scene fisse su tela”. Ma sia nell’in-
contro con gli studenti all’Università sia nelle interviste rilasciate a 
Messina e Milazzo ha spiegato di aver sentito la necessità in alcuni 
lavori di usare l’arte come strumento di denuncia contro la corruttela 
e l’insipienza della politica del suo paese. Impegno politico non pa-
ragonabile con i movimenti artistici arabi che hanno contribuito alle 
rivoluzioni arabe (Gandolfi, 2012) ma certamente seme utilmente 
piantato nel dibattito pubblico di un paese fortemente intriso di cor-
ruzione ma soprattutto di pesanti forme di neocolonialismo da parte 
della Francia e non solo.

9 Url: https://www.africarivista.it/lartista-congolese-moke-fils-tra-arte-critica-e-con-
tro-narrazione/203363/
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Arte e identità tra essenzialismo  
e creatività rigenerativa

Il dubbio che può sorgere volgendo uno sguardo critico all’interes-
sante lavoro di Mokè Fils, figlio maggiore di un artista già affermato in 
Congo, è che la sua legittima esigenza di vendere i prodotti della sua 
arte nel mercato occidentale attraverso le mostre in Francia e in Belgio 

lo incoraggi ad intraprendere un sottile gioco verso la reificazione e la 
mercificazione della cultura africana e black. Emerge il solito dilem-
ma tipico dell’arte legata al Black Atlantic, che sia musica o altre for-
me espressive come la pittura. Gli artisti neri, sin dai primi successi 
in Occidente, hanno dovuto interrogarsi sullo statuto della loro arte, 
anche per rispondere alle critiche provenienti soprattutto da chi ave-
va una sensibilità politica e culturale rispetto al razzismo e ai lasciti 
della schiavitù e del colonialismo. La prima importante testimonian-
za del successo dell’arte black è il famoso viaggio durante i primi anni 



142

Educazione Aperta 12/2022                

Settanta dell’Ottocento da Boston all’Inghilterra del gruppo “Jubilee 
Singers” della Fisk University sulla nave Cunard-Batavia (nelle storie 
del Black Atlantic ci sono sempre navi!). Era la prima volta che canti 
spiritual venivano proposti su un palcoscenico pubblico, ma soprat-
tutto sin dall’inizio un gruppo di artisti neri doveva misurarsi con 
i commenti e i giudizi di un pubblico bianco intriso di pregiudizi 
razzisti. Tra l’altro la cosa più umiliante per loro fu di essere stati 
preceduti per diversi decenni da esibizioni e da spettacoli della min-
strelsy e cioè da artisti bianchi che andavano in scena dipinti di nero 
e imitavano le voci e gli atteggiamenti dei neri secondo gli stereotipi 
consolidati tra i bianchi. “La troupe di Fisk sperimentò anche l’am-
bivalenza e l’imbarazzo del pubblico nero e insicuro o a disagio nei 
confronti di una musica sacra esibita davanti ai pubblici condizionati 
da figure buffonesche piuttosto odiose come Zip Coon, Jim Crow e 
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tutto il loro sgradevole cast di supporto”(Gilroy, 2019, p. 200).
Dopo un secolo molti di questi temi attinenti il corpo dell’arti-

sta nero e tutto il corollario di razzismo sono emersi con la morte 
prematura nel 1970 di Jimi Hendrix. Le sue esibizioni erano effet-
tivamente influenzate da ciò che in Inghilterra si pensava “dovesse 
essere un performer americano nero: selvaggio, sessuale, edonistico e 
pericoloso” (Gilroy, 2019, p. 206). Gli stessi critici che apprezzavano 
la sua musica non gli hanno risparmiato critiche feroci per la sua 
altalenante attenzione per le lotte dei neri d’America e la tendenza 
ad andare incontro in ogni modo ai gusti del pubblico bianco. “La 
sessualità e l’autenticità si sono intrecciate nella storia della cultura 
occidentale per settecento anni. L’evidente componente sessuale del-
le pagliacciate neominstrel di Hendrix sembra essere stata recepita da 
quell’audience bianca, sulla quale la sua fiorente carriera pop si era 
saldamente basata, come un segno della sua autentica blackness”(Gil-
roy, 2019, p. 207). 

Ma infinite davvero sono state le polemiche o gli scontri tra artisti: 
tra gli altri il conflitto aspro e a volte ai limiti dell’insulto tra Wyn-
ton Marsalis e Miles Davis, tra chi patrocinava la conservazione di 
una musica jazz autenticamente black e chi si appellava alla creatività 
rigenerativa e alla “fusion”. Gilroy in The Black Atlantic, analizzando 
criticamente tutto il pensiero black da W.E.B. Du Bois a Frederick 
Douglass, da C.L.R. James a Richard Wright, passando per le storie 
dei vari artisti neri, è riuscito a dare una prospettiva nuova dell’iden-
tità black: “Questo cambio di prospettiva mira a trasformare la più 
familiare nozione unidirezionale di diaspora come forma di disper-
sione, da momento originario identificabile e reversibile, in modello 
più complesso che permetta più di un flusso a senso unico. Al con-
trario, deviazioni, curve e peregrinazioni forniscono suggerimenti e 
tracce per l’elaborazione di un’ecologia sociale dell’identità e dell’i-
dentificazione culturale più ricca” (Gilroy, 2019, p. 36).

Secondo Gilroy il Black Atlantic può esprimere culturalmente, so-
cialmente e politicamente una forza effettiva se riesce a non fossiliz-
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zarsi in una visione essenzializzante e allo stesso tempo non sbiadirsi 
totalmente in un pluralismo vuoto e dispersivo. Quello di Gilroy è un 
esercizio di equilibrio davvero complicato ma, forse, è utile proprio ad 
interpretare nel modo giusto l’interessante lavoro di Moké Fils. Nella 
produzione pittorica di quest’artista – instancabilmente in movimento 
tra diverse città europee e la sua città Kinshasa in Africa – non manca 
mai il legame con la sua blackness, ma allo stesso tempo emerge un 
desiderio di fusione e contaminazione con luoghi, culture e persone a 
cui sente in parte di appartenere in Europa. 

Cosa può significare tutto questo per il progetto “attraverso... la cit-
tà che abito”?

Da un lato non bisogna rimarcare la propria appartenenza origina-
ria fino a farne un feticcio o una caricatura10, ma allo stesso tempo la 
mixité non significa rinunciare ai propri legami identitari e soprattutto 
i neri devono essere orgogliosi della propria appartenenza blackness e 
non cercare - come ha ben spiegato Franz Fanon in Pelle nera maschere 
bianche (2015) - di “sbiancarsi” per essere accettati11. 

10  Se grandi pensatori come Gayatri Spivak parlavano di “essenzialismo strategico” 
inteso come un momento necessario, Stuart Hall segnala tutti i rischi del ricadere in 
una logica di opposizione binaria bianco/nero cioè reciprocamente escludente invece che 
posizionale:  “Il momento essenzializzante è debole perché naturalizza e destoricizza la dif-
ferenza, confonde ciò che è storico e culturale con ciò che è naturale, biologico e genetico. 
Quando il significante “nero” viene separato dal suo contesto storico, culturale e politico 
per poi essere impiantato in una categoria razziale costituita biologicamente, si finisce per 
rafforzare, sebbene per inversione, il terreno stesso del razzismo che stiamo cercando di 
decostruire” (Hall, 2006, pp. 274-275). 

11  Se il preminente “sbiancamento” è di tipo sociale e culturale esiste anche un tema 
di sbiancamento fisico di cui Mickael Jakson è il più famoso testimonial. Personalmente 
ho scoperto nel 2020 l’utilizzo di creme sbiancanti da parte di alcuni beneficiari Sprar 
sub-sahariani delle cui strutture di accoglienza ero coordinatore. I beneficiari a causa delle 
restrizioni di movimento dovute alla pandemia di Covid 19 non potevano uscire per cui 
mi hanno chiesto di acquistare questa tipologia di prodotti per loro presso alcuni negozi 
di prodotti africani del territorio. Da allora ho osservato con un maggiore interesse gli 
accorgimenti estetici e di cura del corpo di tutti i beneficiari e mi hanno colpito anche 
gli accorgimenti dei giovani egiziani intenti spesso a stirarsi in vari modi i capelli ricci, 
considerati evidentemente segno esteriore di negritudine. 
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La manifestazione pubblica di metà giugno nella piazza della Sena 
con Mokè è stata solo l’inizio o una ripartenza più consapevole di un 
progetto cittadino che vede tanti soggetti e gruppi protagonisti. Al 
Mish Mash Festival 2022, svoltosi dentro il castello di Milazzo dal 7 al 
10 agosto, i beneficiari del SAI Ordinari di Milazzo e i MSNA del Pro-
getto SAI del vicino comune di Pace del Mela hanno vissuto momenti 
di intensa condivisione con tanti giovani di tutto il comprensorio o 
arrivati appositamente sul territorio da altre parti d’Italia. In una delle 
quattro serate, inoltre, un’operatrice e un beneficiario12 hanno portato 
la loro testimonianza sul progetto “attraverso… la città che abito”, 
ribadendo la vicinanza di obiettivi tra un festival di musica denomi-
nato appunto Mish Mash per esaltare il tema della mescolanza cultu-
rale e sociale e un progetto di interazione e condivisione per rendere 
davvero la città di tutti coloro che la abitano, oltre le appartenenze e 
le origini.

Conclusioni

“Lo spazio della città è la posta in gioco di una contesa fra chi 
può essere visibile e avere voce e chi invece deve rimanere invisibile 
e senza possibilità di proferire parola. L’identità, il riconoscimento 
socio-politico si determina nella democratizzazione ed emancipazio-
ne dello spazio vissuto dai gruppi subalterni. Lo statuto del politico, 

12  Il beneficiario intervenuto al Mish Mash festival è Suleiman Indjai, proveniente 
dalla Guinea Bissau ed arrivato come MSNA a Milazzo nel 2019. Ha conseguito la licen-
za media nel 2020 e dopo un corso professionale e un tirocinio è regolarmente assunto 
in un’azienda floro-vivaistica della piana di Milazzo. Grazie ad un’idea di padre Carmelo 
Russo, parroco della Parrocchia di Capo Milazzo, nell’estate del 2020 Suleiman ha fatto 
da custode al santuario rupestre di S. Antonio di Padova. Come la chiesa del Santo Sepol-
cro di Gerusalemme per un’estate anche la piccola chiesetta ricavata da una grotta a Capo 
Milazzo è stata custodita da un musulmano. Dopo varie esperienze in squadre locali (e 
complicazioni burocratiche) per la stagione calcistica 2022/2023 Suleiman è tesserato con 
la squadra principale di calcio della città: S.S. Milazzo.
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nella sua dimensione spaziale, è necessariamente attraversato dalla 
disunione, dal disaccordo fra chi è escluso e chi esclude: l’urbano è 
dunque per Lefebvre il “luogo della espressione dei conflitti” (Biagi, 
2019, p. 19).

Lefebvre è sembrato la chiave teorica giusta per poter raccontare 
un progetto che vuole agire in uno spazio pubblico per apportare un 
cambiamento per quel luogo e per tutto il contesto urbano. Attivare 
un progetto di costruzione sociale e culturale di uno spazio pubblico 
significa innestare dei  processi di contaminazione che poi vanno ad 
incidere sul resto della città e possono comportare anche momenti di 
conflitto e attrito, come ha ampiamente dimostrato nei suoi scritti Da-
vid Harvey partendo anch’egli dal pensiero lefebvriano (Harvey, 1998, 
p. 303). Raccontare questo progetto degli operatori e beneficiari del 
SAI di Milazzo è chiaramente l’occasione per riflettere sia sulla dimen-
sione urbana della convivenza nel suo complesso  sia sul sistema di 
accoglienza. 

“La città non è data solo da un processo costruttivo di spazio fisico 
ma è il frutto di un continuo adattamento e di appropriazione di spazi 
che si trasformano in luoghi abitabili. Viene quindi posta in evidenza la 
capacità delle pratiche urbane di mettere in connessione le dimensioni 
fisiche e materiali e quelle culturali, simboliche e più generalmente im-
materiali” (Lo Re, 2018, p. 119). Questa riflessione dell’antropologo 
Lo Re – scaturita dalla sua esperienza etnografica dentro il progetto di 
rigenerazione urbana partecipata del quartiere San Berillo di Catania 
“Trame di quartiere” – conferma la giusta impostazione teorico-pratica 
da cui è partito il progetto “attraverso... la città che abito” e i cui limiti 
si potranno registrare solo nel suo svilupparsi nel tempo e nello spazio.

Il progetto “Attraverso… la città che abito ” si inserisce in un conte-
sto di sistema di accoglienza diffusa di un medio comune siciliano che 
ha sperimentato, se pur tra mille difficoltà burocratico-amministrative 
ed economiche, un percorso di interazione reale con il suo contesto 
territoriale. Un’interazione reale con il territorio è possibile non solo 
se si scarta l’idea del casermone-alveare in cui rinchiudere e controlla-
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re i migranti, scelta nettamente rifiutata dal progetto Sprar ora Sai di 
Milazzo con una capillare diffusione delle strutture abitative in tutta 
la città, ma anche perché si crea nel tempo una rete diffusa di relazioni 
con organizzazioni e singole persone capaci di attivare quotidianamen-
te risorse sociali e culturali. 

Se il progetto di accoglienza di Milazzo ha sofferto, come tanti altri, 
le enormi difficoltà di gestione causate da una cattiva esternalizzazione 
dei servizi pubblici (caratterizzata da passaggi burocratici contorti che 
hanno portato questa e altre cooperative e associazioni a consistenti 
ritardi nei pagamenti a favore degli operatori con conseguenti crisi e 
dimissioni), è pur vero che ha dimostrato la differenza tra una gestione 
basata su un forte radicamento sul territorio dell’ente gestore e una 
conduzione in altri comuni basata sull’accaparramento di appalti da 
parte di grandi enti interessati solo a fare grandi numeri. 

Purtroppo la penetrazione nel sistema SPRAR/SAI di queste grandi 
realtà economico-imprenditoriali – prima impegnate solo in hotspot 
e CAS – ha portato ad una tendenza a de-territorializzare e spersona-
lizzare i progetti di seconda accoglienza. Nel giro di pochi anni anche 
progetti nati con una forte motivazione e capacità di radicamento ter-
ritoriale degli operatori sono divenuti “scatole vuote” con il quasi totale 
allontanamento del personale iniziale. Questa gestione semplicemente 
manageriale-economicista dei progetti risponde forse in parte alle ca-
tegorie burocratico-amministrative richieste dal Ministero dell’Interno 
e dai Comuni, ma non certo alle esigenze dei beneficiari e del contesto 
territoriale. La gestione manageriale-economicista porta, ad esempio, 
ad un continuo spostamento di personale da un progetto ad un altro 
anche a distanza di centinaia di chilometri ed anche per brevissimi 
periodi. Se il personale è assunto per brevi periodi e trasferito spesso 
da un progetto all’altro, come si può pensare ad una seria progettualità 
in un preciso contesto territoriale? Come può tale personale mettere a 
frutto i saperi acquisiti negli anni di confronto e scontro con il territo-
rio in cui sono nati e si sono sviluppati i progetti di accoglienza (Tarsia, 
2020)?
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In questo caso i conflitti e gli attriti non nascono perché si innesta-
no virtuosi processi di incontro e quindi di crescita voluti e progettati 
nella città, ma nascono dal vuoto di progettualità e dal senso di sfi-
ducia crescente tra i beneficiari che, invece di trovarsi in un contesto 
capace di aiutarli “a proferire parola” e a rendersi visibili, li spinge 
verso l’invisibilità e un’inclusione differenziale (Mezzadra e Nielson, 
2014, p. 204) capace solo di ridurli a soggetti subalterni e sfruttabili. 
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“Una piccola scuola di un piccolo paese  
di campagna”: l’esperienza di Mastiano  

tra memoria collettiva  
e sperimentazione didattica 

Monica Dati

Il contributo vuole restituire alcune delle vicende che interessarono la scuola elementare di Mastiano, 
una piccola frazione collinare di Lucca abitata negli anni Sessanta da mezzadri e contadini. La scuola 
all’epoca ospitava due pluriclassi del primo e secondo ciclo guidate da maestri appartenenti al Movimen-
to di Cooperazione Educativa e tra il ‘68 e il ‘69 fu sede di un corso serale per preparare alcuni degli abi-
tanti all’esame di terza media. Due originali esperienze, documentate grazie alla Storia Orale attraverso 
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Il testo ha l’obiettivo di riportare alla luce le esperienze che alla fine 
degli anni ‘60 interessarono una piccola realtà scolastica della lucche-
sia, la scuola elementare di Mastiano, per mettere in evidenza come in 
un contesto difficile e periferico possano nascere dei pioneristici labo-
ratori didattici e dei “presidi” civici in grado di porsi come cuore pul-
sante di una comunità.  Sede di due pluriclassi e di un corso serale per 
preparare gli alunni all’esame di terza media, la scuola di Mastiano non 
soltanto ha assolto il suo compito di istruzione e alfabetizzazione por-
tando conoscenza e cultura in un’area rurale e decentrata ma è riuscita 
anche a produrre pratiche di innovazione didattica e ad animare un 
paese abitato da mezzadri e contadini1. 

Una vicenda, quella che vogliamo restituire, che si colloca in un 
contesto ricco di fermenti segnato dal movimento del ‘68 e dall’Au-
tunno caldo: una stagione che ha riguardato in maniera profonda 
anche il mondo dell’educazione e della scuola, con la denuncia delle 
dinamiche classiste e autoritarie e la ricerca sperimentale di nuove vie. 
Anni caratterizzati da un intenso dibattito sulla forma e sul ruolo della 
scuola pubblica che, insieme all’università, divenne oggetto di inve-

1  “Era un paese con alcune centinaia di abitanti, dove c’erano due bar, la scuola, due-
tre frantoi per la tantissima produzione di olio, il parroco, il calzolaio, il falegname, l’ali-
mentari che era uno di quei negozi che hanno tutto, tutto quello che ti serviva lo trovavi 
alla bottega. Una comunità autosufficiente. Una comunità che per molti aspetti era unita, 
essendo piccola ci conoscevamo tutti, molti erano parenti, però quello che piaceva a noi 
bambini di quel tempo è che si viveva in un ambiente limitato ma vivo, vivace. Guardato 
con gli occhi di oggi viene da dire: ma che cosa facevate? Ma ti posso dire in realtà che la 
vita di relazione era davvero piena, intensa. La scuola era una parte importante di questa 
comunità. Tieni conto che la maggior parte degli abitanti erano contadini, qualcuno 
operaio nelle fabbriche, lo iutificio a Ponte a Moriano, il cotonificio su al Piaggione. 
Cominciò poi il periodo importante dei calzaturifici e degli zoccolifici a Segromigno. 
Ricordo i ragazzi finito il tempo della scuola, specialmente le ragazze, diventavano pendo-
lari, e venivano a prenderli qui con i pulmini organizzati dall’azienda. Cominciò questo 
cambiamento dal lavoro contadino a quello operaio, qualcuno trovò lavoro anche nel 
terziario o nei negozi a Lucca. Questo fu anche l’inizio per un verso dello spopolamento, 
ci si spostava fuori per lavorare e non si faceva più il contadino sul posto”.  Intervista a 
Fabrizio Simonetti, Mastiano (Lu), 16-12-2021 conservata presso l’autore. Attualmente 
Fabrizio Simonetti è segretario confederale Cgil Lucca. 
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stimenti emancipativi da parte dei ceti sociali popolari alla ricerca di 
eguaglianza, protagonismo, diritti e su  cui riversare energie e sguardi 
utopici finalizzati ad una trasformazione democratica e ad una maggio-
re giustizia sociale.  Anni in cui si sono manifestate proficue rivoluzioni 
didattiche e innovazioni prodotte soprattutto dal basso, in centinaia di 
“officine” scolastiche dove insegnanti, bambine e bambini, studenti, 
genitori e comitati di quartiere riplasmavano la vita scolastica secondo 
le nuove sensibilità emerse dalla società civile: tutto il periodo ha visto 
un continuo e intenso scambio di stimoli e di condizionamenti positivi 
e reciproci tra la società e la scuola, entrambe in trasformazione.  

Le energie socialmente propulsive che animarono i movimenti di 
questo periodo straordinariamente ricco sul piano culturale, il loro 
immaginario di valori e di pulsioni non esistono più, tuttavia rico-
struirne orizzonti ed ideali, anche attraverso la storia di una piccola 
scuola come quella di Mastiano, consente di riflettere su dinamiche 
e sfide ancora assolutamente attuali per il mondo dell’educazione: la 
spinta verso una didattica collegata ai bisogni e alle aspirazioni dei 
giovani, l’impegno per l’elaborazione di un sapere critico collegato alle 
caratteristiche della nostra società, l’opposizione ad una scuola come 
strumento di selezione sociale. Da qui l’idea di mettersi in ascolto 
delle voci, memorie e ricordi dei diretti protagonisti per ripercorrere 
gli ideali e contributi di questa significativa esperienza che ha inciso 
sulla vita di una comunità diventandone un punto di riferimento. La 
storiografia contemporanea ha infatti rivalutato le testimonianze di 
carattere autobiografico – diari, memorie, lettere, fonti orali – come 
risorsa preziosa per lo storico perché permettono di “afferrare” e capi-
re le idee e i comportamenti degli individui che le hanno prodotte e 
ai quali le fonti “ufficiali” spesso non danno voce, che accompagnano 
e determinano il corso di un’esistenza e quasi sempre restano in silen-
zio o si sedimentano in memorie familiari o collettive. Un approccio 
basato sul primato delle esperienze individuali e collettive, che ci av-
vicina ai pensieri delle persone, a ciò che hanno sentito e percepito 
(Portelli, 2018; Bonomo, 2013). La particolare e ricca declinazione 
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che la Storia Orale ha avuto in Italia (si pensi a Luisa Passerini, Ernesto 
De Martino, Alessandro Portelli e Giovanni Contini) è sicuramente 
testimonianza ed esito importante di questo approccio metodologico 
e della nuova sensibilità verso tutte quelle categorie della diversità 
che in passato sono state nettamente lasciate silenti. Nata fuori dallo 
stretto contesto accademico, l’oralità rappresenta – come spiega Di 
Pasquale – un metodo conoscitivo, una fonte, un documento ed è 
anche un nuovo modello di rappresentazione letteraria della storia, 
della sociologia e dell’antropologia culturale: “È un metodo perché 
l’intervista registrata e poi trascritta nasce da una comunicazione 
orale che mette in relazione persone e soggettività diverse. È una 
fonte perché la testimonianza orale, mediamente di impostazione 
biografica, veicola una diversa versione degli eventi storici. È basata 
su una rappresentazione temporale differente da quella puntuale e 
lineare dei documenti ufficiali. Una rappresentazione che ha a che 
fare con il vissuto soggettivo, con le appartenenze di gruppo, con 
le mentalità, le emozioni, che sfuggono alle fonti scritte ufficiali. È 
un documento perché proprio la testimonianza nella sua potenza 
espressiva, nel suo portato originale e realista, acquisisce un valore 
emblematico e simbolico che oltrepassa i contenuti” (Di Pasquale, 
2018, pp. 113-114). Nel corso del Novecento la Storia Orale ha af-
fermato, non senza contrasti e opposizioni, la sua legittimità e utilità, 
soffermandosi soprattutto sulla storia dal basso, degli esclusi dalla 
storia tradizionale  dando voce ai tanti soggetti finora rimasti margi-
nali nelle Grandi Narrazioni.

“Anche il settore di studi che si occupa della storia della scuola, 
all’interno della storia dell’educazione (McCulloch, 2011), ha utiliz-
zato con sempre maggiore convinzione fonti non testuali, come le 
fotografie o i dipinti. Una piccola parte di queste ricerche ha inoltre 
scoperto, anche se con un certo ritardo, l’utilizzo delle fonti ora-
li (Gardner, 2003; Yanes Cabrera, Meda e Viñao, 2017) spostando 
l’accento degli studi sulle percezioni e sui sentimenti delle persone, 
sugli aspetti interiori e comunitari della vita sociale” (Bandini, 2020, 



156

Educazione Aperta 12/2022                

p. 15)2. E così le vicende riguardanti la scuola di Mastiano, “di quelle 
scuole costruite negli anni ‘50 quando Fanfani si occupò di edilizia 
popolare e scolastica con l’idea che la scuola doveva essere fatta anche 
nel paesino di montagna”3, sono state documentate attraverso le te-
stimonianze orali dei diretti protagonisti: quelle di un maestro, di un 
suo allievo e di un gruppo di studenti universitari all’epoca impegnati 
a dare il loro contributo alla nascente educazione degli adulti.  Si tratta 
di audioregistrazioni, raccolte tra il 2020 e il 2021, che costituiscono, 
per quanto non numerose, preziose fonti in cui si respira il clima di 
partecipazione ed impegno civile dell’epoca e che rappresentano altresì 
un momento di riflessione su molteplici aspetti: le contraddizioni della 
scolarizzazione di massa denunciate da Don Milani, l’importanza della 
scuola nei contesti rurali e come riferimento sociale carico di signifi-
cati identitari, la mancanza all’epoca di un sistema di educazione degli 
adulti e la richiesta di accesso al diritto allo studio considerato una 
fondamentale leva di cambiamento ed inclusione sociale. 

Una sorta di cronaca scolastica che rappresenta non soltanto un 
diario occasionale ma il racconto organico di un’esperienza pedagogica 
e insieme una riflessione sui suoi contenuti e sul suo significato; un 
modo per andare alla scoperta della storia educativa di una comunità 
partendo da luoghi significativi per la memoria collettiva, come questa 
scuola, oggi sede dell’Anfass, che l’ha destinata a casa famiglia, pro-
getto purtroppo non ancora realizzato.  Nei successivi paragrafi sono 
quindi proposte delle istantanee su alcuni degli aspetti che più la carat-
terizzarono: nel primo paragrafo viene descritta la scuola del mattino 

2  Alcuni esempi interessanti sono rappresentati dal progetto Indire dedicato alle Me-
morie Magistrali del MCE, https://www.indire.it/progetto/memorie-magistrali/;  il por-
tale Memorie Scolastiche frutto del Prin Nazionale al PRIN: School Memories between 
Social Perception and Collective Representation (Italy, 1861-2001) Bando 2017. Url: 
https://www.memoriascolastica.it.

3  Intervista a Maria Angeli, Antonio Ronco, Umberto Cherubini, 28 luglio 2020, 
Lucca, conservata presso l’autore. Maria Angeli, insegnante in pensione Scuola Media in-
feriore. Antonio Ronco, insegnante in pensione Istituto Magistrale. Umberto Cherubini, 
insegnante in pensione Itis, Lucca.
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con attenzione particolare all’operato del maestro Francesco Petrini4, 
recentemente scomparso, mettendo in luce gli aspetti di innovazione 
didattica riferibili al Movimento di Cooperazione Educativa;  nel se-
condo si prende brevemente in esame l’esperienza della scuola serale 
resa possibile grazie alla collaborazione del maestro con alcuni studenti 
della facoltà di Magistero di Firenze. In entrambi si riportano signifi-
cativi stralci di intervista per dare direttamente spazio e voce alle parole 
dei testimoni e alla spontaneità dei loro racconti, una forma comu-
nicativa non stereotipata di riflessione personale e storica che assume 
connotati inaspettatamente suggestivi, in grado di offrire una plurali-
tà di informazioni che altrimenti rischierebbero di rimanere ignorate, 
rinchiuse dentro il cassetto della memoria individuale.

La scuola del mattino e il Movimento  
di Cooperazione educativa

Quando arrivai a Mastiano la scuola elementare, due pluriclassi 
del primo e del secondo ciclo, era un edificio accogliente con 
un antistante ampio piazzale ricoperto di ghiaia. Vi trascorsi i 
primi anni di insegnamento. Nel 1967 era uscita Lettera ad una 
professoressa di Don Milani e l’anno prima era morto il grande 
maestro francese Celestein Freinet teorico e pratico della Pe-
dagogia Popolare. Dei miei sedici alunni del secondo ciclo5, 
9 provenivano da famiglie contadine, 4 da famiglie operaie, 

4  Diplomato magistrale, ha insegnato a Mastiano per sette anni, nel 1979 si laurea 
in Magistero con una tesi seguita da Filippo Maria De Sanctis: A proposito di corporei-
tà - 1973-1976. L’educazione si definisce nell’ambito della pedagogia popolare: esperienze e 
riflessioni, 1979.  Petrini svolse due stage a Chatillon nel ‘74 e ‘75 dedicati ad esperienze 
di educazione corporea. È stato inoltre dirigente scolastico, collaboratore di Proteo Cgil e 
fondatore dell’associazione Custodi della Città per gli Stati generali della cultura di Lucca. 

5  Maria Imbasciati, anche lei del Movimento, seguiva invece le prime due classi. 
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3 con capofamiglia che svolgeva modeste attività terziarie.  
Non c’erano quindi i Pierini, tanto per riferirmi alla lettera 
dei ragazzi di Barbiana6. Si era creato un bel gruppo di bam-
bini dagli anni 9 agli 11 (qualcuno di più perché ripetente 
in anni precedenti) grazie soprattutto all’applicazione dei 
principi e alle tecniche di base introdotte nella scuola da 
Freinet e fatte conoscere in Italia dal MCE (Petrini, 2018, 
pp. 131-132). 

Quali sono  i principi a cui fa riferimento Francesco Petrini, 
insegnante appartenente al Movimento di Cooperazione Educati-
va, particolarmente sensibile alla didattica introdotta dalla peda-
gogia popolare di Freinet? Brevemente possiamo dire che il Mo-
vimento che nacque sulla scia del pensiero freinettiano abbracciò 
vari campi dando vita ad un’attenta ricerca che poneva al centro 
del processo educativo i soggetti per costruire le condizioni di 
un’educazione popolare che fosse garanzia di un rinnovamento 
civile e democratico.  Questa proposta suggeriva un’azione dal 
basso e si fondava sull’imprescindibile nesso tra scuola e società, 
rispettando l’individualità del bambino per farlo crescere come 
cittadino con una personalità autonoma e critica. Parte integrante 
del programma di lavoro era pertanto rappresentata da laboratori, 
dalla scrittura collettiva, dal teatro, dall’utilizzo del giornale di 
classe, dalla corrispondenza scolastica e del limografo per favorire 
la cooperazione, creare in classe un clima favorevole all’ascolto, 
alla libertà espressiva, per dare spazio alla creatività, a produr-

6 “Ho ripreso in mano il quaderno su cui appuntavo note dei miei alunni: 16 ottobre: 
La situazione familiare di A mi è stata descritta sommariamente dalla bidella. Le condi-
zioni economiche sono precarie. Il padre mezzadro è un uomo chiuso. È dir poco definire 
penosa la condizione dell’ambiente in cui questo ragazzo vive. La casa è squallida, sporca 
e decadente. I genitori sono apatici e rassegnati, parlano a stento e con diffidenza.”

Senza data: “Il padre dell’alunno Z è mezzadro. La madre casalinga. Ha 2 sorelle più 
grandi che lavorano al berrettificio. Casa con televisione. Intelligente, corretto, deve mi-
gliorare la punteggiatura”.  (Petrini, 2018, pp. 132-133).
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re nei bambini una crescita globale affettiva, cognitiva e sociale 
(Rizzi, 2017).  Caratteristiche ed elementi che ritroviamo anche 
all’interno della scuola di Mastiano: 

E poi i tanti cartelloni, i lavori di gruppo, il giornalino con il 
limografo, la tipografia, al mattino a turno si faceva un report 
del telegiornale e ricordo questo aspetto importante, noi di so-
lito si riportavano le notizie di cronaca, Petrini un giorno ci 
disse “perché di politica non parlate mai?” Noi si rispose che la 
politica è una cosa sporca, non adatta ai bambini, e li si aprii un 
mondo, perché lui ci spiegò che in realtà la politica può essere 
una cosa bella, importante, in cui impegnarsi, da cui dipende 
il nostro futuro. Capimmo che la politica non è una cosa da 
delegare agli adulti ma che ci riguardava, un po’come dicono i 
ragazzi di Greta oggi per l’ambiente. 

Avevamo fatto anche una moneta interna, c’era molta auto-
nomia e le cose ti rimanevano impresse: i cartelloni di storia, 
per esempio, con le cose salienti per ogni secolo. Petrini diceva: 
“non vanno raccontate solo le battaglie e le guerre ma anche 
come è cambiata la società nel corso dei secoli, i cambiamenti 
nei costumi, le invenzioni, i mezzi di locomozione, i vari cam-
biamenti dell’umanità”. 

Ricordo era affascinante, ci venivi volentieri a scuola […] 
dava senso alla vita ed era qualcosa che a casa non riuscivi a 
trovare  (Fabrizio Simonetti).

Oltre a questi aspetti, l’avvento della scuola attiva diede un im-
pulso importante anche alla dimensione corporea del conoscere. Il 
soggetto in educazione divenne autorizzato a vivere il suo corpo o 
meglio ad essere il suo corpo. “La via rappresentazionale e simbolica 
dell’espressione corporea contribuì a mettere in crisi un certo mo-
dello educativo” (Gamelli, 2019, p. 28), da luogo da controllare e 
disciplinare, il corpo divenne infatti luogo da animare ed ascoltare.  
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“Io non nascondevo niente”– afferma Petrini –“Insegnante laico te-
nevo un diario dove appuntavo le ricerche dei ragazzi, tra queste una 
su come nascono i bambini per la quale ebbi qualche scontro con il 
Direttore didattico, cattolico conservatore, ma in fondo brava per-
sona”7. Parole che testimoniano come la storia dell’istituzione sco-
lastica e della progressiva scoperta e amplificazione del suo mandato 
sociale si intrecciassero inevitabilmente anche con l’educazione alla 
sessualità. In questo senso gli anni Sessanta e Settanta rappresentaro-
no indubbiamente una stagione rivoluzionaria in quanto posero la li-
berazione sessuale in stretto rapporto a quella sociale e politica. Sono 
gli anni dell’emancipazione femminile e delle innovazioni legislative 
(introduzione del divorzio, legalizzazione dell’aborto, istituzione dei 
consultori, nuovo diritto di famiglia) che trasformeranno radical-
mente il volto della famiglia, e con essa la concezione dell’amore, 
l’identità maschile e femminile, il rapporto tra i generi e, non ultimo, 
il costume e il comportamento sessuale8. La scuola viene investita 
da questo movimento di idee antiautoritario che coinvolge anche 
le figure adulte di riferimento accusate di soffocare la curiosità e la 
creatività infantili (Bortolotto, 2014). A queste caratteristiche della 
vita infantile viene riconosciuto il diritto di essere soddisfatte perché, 
come precisa Bernardi, “il problema dell’uso della sessualità non è 
diverso da quello dell’uso della propria intelligenza o di qualsiasi altra 
dote” (Bernardi, 1972, p. 199):

Petrini ci diceva sempre “dovete imparare a ragionare con la 
vostra testa, non date per scontate le cose, non credete in modo 
pedissequo a quello che vi dicono, è importante ragionare”. 
L’altro aspetto importante fu l’educazione sessuale, non so cosa 

7  Dall’intervista a Francesco Petrini, svolta il 30 luglio 2020 a Lucca, conservata 
presso l’autore.

8  Emblematica a tal proposito l’inchiesta del 1965 di Pier Paolo Pasolini, Comizi d’ 
amore volta a conoscere l’opinione degli italiani sulla sessualità, l’amore e il “buon costu-
me” (Pier Paolo Pasolini, Comizi d’amore, Contrasto, Roma, 2015).



161

Educazione Aperta 12/2022                

si faccia adesso che c’è anche internet, ma all’epoca era un tema 
difficile. Da noi a scuola ci spiegò come nasceva un bambi-
no, in modi e con un linguaggio adeguati, si fecero dei disegni 
usando testi dove si vedeva la pancia della mamma. A casa mia 
quando lo raccontai ci fu una reazione come dire di sollievo,  i 
miei furono sollevati perché non sapevano come dirmelo,  era 
un compito che non sapevano come espletare, si trattava di per-
sone semplici e spiegare non era facilissimo, all’epoca poi c’era 
la presenza della parrocchia, la morale, si diceva che i bambini 
nascono sotto al cavolo, si parlava di Adamo ed Eva e quindi 
noi fummo un gruppo avvantaggiato rispetto a quelgi anni, dei 
bambini fortunati perché ci fu spiegato in maniera esauriente 
come nasceva un bambino. E questo sollevò critiche… non 
tanto del parroco, ma da una persona che abitava qua, alle “Ca-
sette”, genitore di un ragazzo più grande, non ricordo se ancora 
a scuola, forse aveva la sorella in quinta, un esponente del Msi 
e su questa cosa ci ricamò sopra, andò a sollevare il problema 
(Fabrizio Simonetti).

Come si evince da questa testimonianza e come espone bene Riz-
zi in Pedagogia Popolare (2017) presero forza i temi del movimento 
femminista, la psicoanalisi, il ruolo del vissuto, dell’immaginario, la 
storia personale e ovviamente i diversi linguaggi espressi dal corpo 
tra i quali riveste sicuramente un ruolo centrale il teatro.  Gli anni 
Settanta rappresentarono un momento di sperimentazione di nuovi 
modi di produrre e organizzare la cultura, al di fuori dei parametri 
delle istituzioni e in campo teatrale l’attenzione si spostò ai “margini” 
della scena ufficiale, nei luoghi dove le contraddizioni sociali e i dis-
sensi erano più acuti. Il teatro doveva farsi per le strade, fra la gente, 
proponendosi come mezzo di agitazione e impegno sociale negando 
l’arte come fatto professionistico e dando la parola a soggetti nor-
malmente non rappresentati per allargare il diritto all’espressione e 
alla creatività. Richieste di rinnovamento che prendevano ispirazione 
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anche dal Teatro dell’Oppresso di Augusto Boal che, seguace delle 
teorie di Brecht, intravedeva nella rappresentazione scenica un mezzo 
di presa di coscienza e trasformazione della realtà. In Italia l’anima-
zione teatrale prese avvio alla fine degli anni Sessanta quando, con-
solidatasi la nuova struttura dei Teatri Stabili, si afferma il concetto 
di teatro quale servizio pubblico, ossia un teatro che esce dai luoghi e 
dai percorsi istituzionali per avvicinarsi a nuovi utenti e, soprattutto, 
per confezionare spettacoli con l’aiuto degli stessi spettatori, sotto la 
guida di un animatore (Bernardi, 2014).  Queste premesse furono 
alla base di molteplici esperienze che avvicinarono il teatro alla vita 
degli individui e delle comunità: nelle carceri, negli ospedali psichia-
trici, nelle fabbriche, nelle scuole grazie agli influssi del Movimento 
di Cooperazione Educativa9.  Il teatro entra per la prima volta tra 
le mura scolastiche promuovendo l’idea di una scuola come luogo 
di emancipazione, critica sociale, in cui discenti e docenti cresco-
no assieme. Così accadde anche a Mastiano dove Petrini propose 
agli alunni il riadattamento di uno dei drammi didattici di Bertolt 
Brecht, Puntila e il suo servo Matti:

A scuola lavoravo molto sulla corporeità, tema caro all’interno 
del Movimento di Cooperazione Educativa che era abbastanza 
diffuso nella parte più impegnata della scuola italiana. Nel mio 
libro su Lucca racconto brevemente l’esperienza di Mastiano 
che si concluse con la recita di Puntila e il suo servo Matti di 
Bertolt Brecht che fu un capolavoro, i ragazzi impararono a 
memoria paginate, si divisero le parti, uno di questi per dire è 
riuscito a fare carriera sindacale e ad entrare in banca.  Tutto 
il paese venne ad assistere, venne pure il Direttore didattico. 
La scuola si prestava perché aveva un bel cortile, l’anno dopo 
si fece La bisbetica domata e nel ‘69 quando successe il tragico 

9  Si veda: Il lavoro teatrale a scuola, “Quaderni di Cooperazione educativa”, 5-6, La 
nuova Italia, Firenze, 1970.
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episodio di Piazza Fontana facemmo, fra l’altro, la ricostruzio-
ne di Pinelli che precipitò dalla finestra della Questura di Mi-
lano (Francesco Petrini).

E cosi entrò in scena il corpo dei ragazzi i quali previo non 
difficile accordo sulle parti apprendevano paginate di battute 
dopo averle discusse e comprese bene bene e provavano toni di 
voce espressioni e gesti.  Per loro i miei piccoli alunni di cam-
pagna fu un trionfo e un ricordo imperituro.  Tutto il paese di 
Mastiano d’estate a scuola conclusa assistette all’aperto nell’am-
pio piazzale antistante l’edificio scolastico alla rappresentazione 
della commedia di Bertolt Brecht Puntila e il suo servo Matti.

Non so quanti tra gli spettatori ne compresero il messaggio 
riassunto comunque nella battuta finale – “e il giorno che sa-
ranno padroni di se stessi da nessun padrone saranno oppressi” 
– discussa a lungo con i miei giovanissimi interpreti che molto 
garantisco avevano appreso. Anche ai padri mezzadri le madri 
casalinghe e le sorelle lavoratrici nel berrettificio il messaggio 
poteva essere arrivato chiaro voglio sperare. Del resto non mi 
sono mai illuso che cambiando la scuola si possa rivoltare il 
mondo. Di sicuro partendo dalla scuola lo si può forse miglio-
rare (Petrini, 2018, pp. 134-135). 

Un utilizzo assolutamente originale del linguaggio teatrale che ac-
quisiva un significato ancora più profondo alla luce delle finalità del 
dramma didattico di Brecht: attivare la partecipazione di operai, stu-
denti, comuni cittadini attraverso il teatro. Brecht riteneva infatti che 
il teatro dovesse avere una funzione pedagogica, passando così da una 
funzione di puro divertimento, ad una di insegnamento: “Educare i 
giovani per mezzo della recitazione teatrale, vale a dire, facendone 
persone che agiscono e osservano al tempo stesso” (Brecht, 1975, 
p. 73) proprio come ci ricorda uno degli ex alunni rispondendo alle 
nostre domande: 
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Delle recite teatrali cosa ricordi?

Sì il teatro. Sono state due le recite, per quanto riguarda la mia 
esperienza, due recite, una in quarta, una in quinta, Puntila e il 
suo Servo Matti, la seconda La bisbetica domata, nel cortile della 
scuola. È vero che si trattava di riduzioni teatrali, ma ricordo 
però si imparavamo paginate a memoria, decine di pagine, è 
vero che eravamo bambini con la mente fresca ma evidente-
mente lo facevamo con convinzione. 

Brecht alle elementari, una scommessa?

Già Brecht, io ero il servo Matti, la cosa importante di queste 
recite è che si facevano a fine anno e si allestiva tutto, anche i 
costumi di scena, e siccome ciascuno interpretava un perso-
naggio con un certo abbigliamento a casa c’era questa idea di 
aiutare, dare una mano. Molti di noi arrivavano con il costume 
fatto, “mia mamma mi ha fatto questo, mi ha cucito quest’al-
tro”, insomma c’era il coinvolgimento di tutta la comunità che 
metteva in piedi lo spettacolo. Il primo anno fu una sorpresa, 
il secondo una conferma di questa capacità di mettere in sce-
na. La sera della recita vennero decine e decine di persone, era 
emozionante essere così piccoli e parlare ad un pubblico.

Avevate compreso tutto del messaggio?

Qualcosa era arrivato.

Probabilmente è stato utile anche alle persone del posto.

Sì c’era coinvolgimento, ne facevamo anche di più piccoline, la 
scuola era diventata il fulcro dell’attività del paese, tant’è che 
poi la scuola fu spostata a San Michele di Moriano e quando 
la volevano vendere ci siamo sempre opposti (Fabrizio Simo-
netti).

Il teatro e l’opera messa in scena a Mastiano sono la riprova di 
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quanto la pedagogia popolare offra “un contributo prezioso nel nu-
trire un orizzonte di senso che incita a guardare alla scuola come 
a un laboratorio sociale, in cui la pedagogia e la pratica educativa 
assumono una postura interrogativa, che ricerca nuove strategie per 
contrastare la frammentarietà del tessuto sociale” (Maia, 2020, p. 
51).  Un’azione che non è passata inosservata e che, come ricorda 
ancora Simonetti, ha segnato i suoi allievi grazie anche all’attenzione 
ai valori di cittadinanza, partecipazione e democrazia:

Fu un’esperienza davvero indimenticabile e a molti di noi ha 
dato una chiave di lettura del mondo e della vita, il discorso 
della scuola è rimasto dentro di noi. In linea di massima alle 
Medie non abbiamo fatto peggio degli altri che provenivano 
da scuole “classiche”, io passai con ottimo alle Medie e 60 alla 
Superiori per dire. In generale l’esperienza di Mastiano al di 
là delle cognizioni, dell’aspetto nozionistico, fu un’esperienza 
di vita oltre che di scuola, c’era stato uno scambio veramente 
importante dal punto di vista umano, della relazione per ca-
pire che le cose si possono fare insieme, si capiva che insieme 
si possono fare delle cose per cambiare. C’è sempre una sen-
sazione di malinconia. C’era una realtà molto viva che non 
esiste più.[…] Ci sono stati insegnati i valori della Costitu-
zione e della Resistenza, l’educazione civica e il rispetto per gli 
altri.  Ricordo ancora un questionario: “Ci sono delle persone 
in coda, vuoi saltare la fila, a chi chiedi? A) a tutti B) a nessuno 
C) al primo della fila”. Tutti rispondemmo “al primo della fila” 
mentre la risposta corretta era “a tutti”. Il maestro Petrini e i 
suoi insegnamenti hanno contribuito a formare dei cittadini 
all’insegna dell’antifascismo e dei valori della Costituzione. Ri-
cordo ancora una poesia di Brecht che diceva che l’uomo non 
è una macchina perfetta:  “Generale, l’uomo fa di tutto. Può 
volare e può uccidere. Ma ha un difetto: può pensare” (Brecht, 
Generale).
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La scuola serale, una scommessa 
per l’educazione degli adulti

I ragazzi delle pluriclassi andarono poi alle medie ma alcuni 
non si trovarono bene. Don Milani aveva visto giusto, aveva 
colto il problema: la preoccupazione dei docenti di fronte ad 
alunni che non erano più selezionati, che non erano più i Pieri-
ni.  A Mastiano i Pierini non c’erano ma la scuola continuava a 
selezionare i figli di contadini ed operai. Questa fu l’esperienza 
del mattino. Un pomeriggio ci venne in mente di organizzare 
una scuola serale, al di fuori di ogni normativa e contesto isti-
tuzionale, dopo cena, per aiutare giovani e meno giovani con la 
sola elementare a conseguire il diploma di terza media. L’idea 
nacque incontrando un gruppo di giovani universitari tra cui 
Antonio Ronco e Maria Angeli. Li conobbi nel ‘67, se ben ri-
cordo, mi avevano cercato per una ricerca sulla sessualità che 
dovevano svolgere per un corso universitario, sapendo che il 
Movimento di Cooperazione Educativa era aperto a queste te-
matiche. Io all’epoca non ero ancora laureato, mi iscrissi dopo, 
avevo già famiglia (Francesco Petrini).

Tra il ‘68 e il ‘69 il maestro Petrini si fece promotore anche di una 
scuola serale, iniziativa portata avanti in maniera del tutto spontanea 
con il contributo di un gruppo di studenti della Facoltà di Magistero 
di Firenze: 

La prima esperienza l’abbiamo svolta nella scuola di Mastiano: 
bastava fare 10 km da Lucca e c’era il mondo di Don Milani. 
Una scuola di frontiera. Gli alunni erano una decina, quasi tut-
ti mezzadri, c’erano anche donne e giovani senza la terza media, 
gli insegnanti erano cinque o sei incluso Francesco Petrini, il 
maestro che promosse l’iniziativa. Ci reclutò lui. Lo avevamo 
conosciuto grazie ad una ricerca universitaria sull’educazione 
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sessuale a scuola, dovevamo somministrare dei questionari e 
optammo per Mastiano perché Petrini, appartenendo al Mo-
vimento di Cooperazione Educativa, era stato uno dei pochi a 
trattare l’argomento. Fu un’esperienza interessante, studiavamo 
all’università e faceva piacere entrare nell’ambiente della scuola 
ma poi ci si accorgeva che c’erano tante difficoltà, perché dove-
vamo affrontare un lavoro con persone molto più grandi di noi 
(Maria Angeli, Antonio Ronco, Umberto Cherubini).

Come si evince da questi brevi resoconti agente positivo per l’e-
ducazione degli adulti in quegli anni fu rappresentato dal contributo 
dell’associazionismo popolare e democratico e dal movimento delle 
scuole popolari e di quartiere, che ebbero il merito di affrontare con 
un taglio nuovo il problema dell’educazione degli adulti e di tentare 
uno scambio attivo e proficuo tra scuola e società con un dichiarato 
obiettivo di denuncia e di controscuola. Gli adulti che intendesse-
ro riprendere gli studi o svolgere attività di aggiornamento cultura-
le avevano infatti a disposizione soltanto due percorsi, i corsi serali, 
presso scuole pubbliche con forti difficoltà legate alla rigidità e alla 
dilatazione dell’orario e i corsi popolari e per adulti, finanziati dal 
Ministero della Pubblica Istruzione e di norma gestiti da enti privati 
a cui venivano affidati. Le principali attività promosse dalla Direzio-
ne Generale del Ministero della Pubblica Istruzione per l’educazione 
popolare possono essere così riassunte: attività di alfabetizzazione e 
di post-alfabetizzazione, tipo corsi popolari (di tipo A volti a saper 
leggere e scrivere, a far di conto; di tipo B tesi all’approfondimento 
di queste abilità; di tipo C, rivolti alla promozione culturale di livel-
lo elementare); Centri di lettura: finalizzati a contrastare il pericolo 
dell’analfabetismo di ritorno; Corsi di richiamo e di aggiornamento 
culturale di istruzione secondaria (Cracis), nati alla fine degli anni 
‘50, articolati in tre anni di corso, sul modello della scuola media in-
feriore e affidati di norma ad enti privati (Lauria, 2012).  Per ottenere 
la licenzia media era necessario presentarsi agli esami come privatisti 
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presso una scuola pubblica. Più ricche e aggiornate sotto il profilo 
pedagogico e culturale furono le esperienze prodotte dall’associazio-
nismo come i Cos (Centri di orientamento sociale), fondati da Aldo 
Capitini, i Ccp (Centri di cultura popolare), promossi dall’Unla, o 
esperienze spontanee di iniziativa popolare come quella di Mastiano. 
Di seguito si riportano alcuni stralci dell’intervista al maestro Petrini 
dove ribadisce con particolare evidenza il fallimento delle strutture 
formative destinate ai lavoratori, la necessità di democratizzazione di 
una scuola ancora selettiva ed elitaria così come denunciato da Don 
Milani, la concezione dell’educazione come importante strumento di 
emancipazione e pratica di libertà:

La scuola serale è durata un anno, siamo nel ‘68-‘69, portam-
mo all’esame di terza media un gruppo di adulti, uomini e 
donne, soprattutto uomini, alcuni di paesi vicini, come San 
Michele di Moriano, Gugliano. Qualcuno di questi erano pa-
renti dei ragazzi della scuola del mattino, uno di questi faceva 
il cantoniere comunale e poi grazie alla terza media diventò un 
vigile urbano. Una storia di emancipazione: era anche caccia-
tore, di famiglia contadina, aveva solo la licenza elementare ma 
era molto intelligente e all’esame da privatista andò bene. La 
commissione non fece sconti, non tenne conto dell’estrazione 
sociale di questi giovani e molti furono bocciati.  Forse chissà 
peccai di orgoglio e sbagliai a mandarli a Lucca a fare l’esame, 
sarebbe stato meglio in un paese vicino, dove la commissione 
era più clemente.  Avrei voluto fossero tutti promossi, per pre-
miare i loro sforzi.

Le lezioni quando si tenevano?

Dal Lunedi al Venerdì la sera, dopo cena, tutte le sere. Avevo 
diviso il corpo docente fatto di volontari per competenze, io 
facevo storia, la mia grande passione. 

Come era diviso il corpo docente volontario?
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Ecco c’era chi faceva matematica, chi italiano, in base ai loro 
percorsi di studi, trovai da parte di questi giovani studenti uni-
versitari una grande disponibilità e passione, si discuteva della 
didattica e di come adeguarla agli adulti compatibilmente con 
i programmi. C’erano persone che a stento avevano fatto le ele-
mentari. Solo una parte di questi raggiunse il diploma, gli altri 
no e ne sono dispiaciuto perché si impegnarono, ricordo che le 
frequenze erano continuative, poche le assenze. Era un gruppo 
di circa quindici persone, di cui tre-quattro donne. Una ebbe la 
licenza, lavorava al berrettificio, e poi il cantoniere che dopo il 
diploma preparai per il concorso di vigile urbano che vinse. Era 
figlio di contadini, lo ricordo con tanto affetto: veniva con me 
e il gruppo universitario in montagna, all’Orecchiella, portava 
il coniglio, lo chiamava “il batticiampa”, ad una certa ora gli 
faceva la festa e ci radunavamo intorno al camino a mangiare e 
bere tutti insieme davanti al fuoco.

Quindi si era creato un bel rapporto tra studenti e docenti, un 
clima informale?

Sì, certamente.

Quella del cantoniere è una bellissima storia di emancipazione…

Il nostro amico riuscì a lasciare quel lavoro ingrato come can-
toniere ma se lo godette poco, fu colpito da un infarto qualche 
anno dopo.

Se non ci fosse stata la scuola di Mastiano il nostro cantoniere non 
sarebbe mai diventato vigile.

C’era tanta umanità all’epoca, ripeto mi dispiace solo per l’esa-
me, avrei voluto fossero tutti promossi, dovevo essere più abile 
nella preparazione dell’esame, l’atteggiamento dei docenti fu 
fiscale, non tenevano conto del contesto sociale, si trattava dei 
docenti denunciati da Don Milani, fu quasi un massacro.  La 
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didattica era informale ma i programmi incombevano, biso-
gnava stare attenti a non fare voli pindarici, cosa che le succes-
sive 150 ore si poterono invece permettere, tutta un’altra storia. 
L’esperienza non fu replicata ma per Antonio, Maria e gli altri 
insegnanti fu un’esperienza sicuramente positiva, hanno man-
tenuto i rapporti tra loro e ai fini del loro lavoro universitario 
fu sicuramente produttivo (Francesco Petrini). 

Sulla base di questo quadro sembra utile citare, seppur breve-
mente, anche il contributo della cattedra di Educazione degli adul-
ti dell’Università di Firenze frequentata dagli insegnanti volontari a 
Mastiano nonché l’apporto di De Sanctis nel cercare uno scambio 
attivo e utile tra scuola e società attraverso una didattica capace di 
porsi come strumento sociale innovatore: lo studio universitario 
“non può svolgersi per sé, indipendentemente da, su; ma per e con la 
società” (De Sanctis e Federighi, 1978). Un modello riassumibile nel 
concetto di università sociale, di un’istituzione cioè non chiusa in se 
stessa o sporadicamente proiettata verso l’esterno ma organicamente 
collegata, per impostazione di ricerca e formazione, con le istituzioni 
pubbliche e le associazioni, capace di condurre studenti e docenti 
verso una “pratica di studi nella città” e di porsi come strumento utile 
per i bisogni formativi e le sfide poste dall’educazione degli adulti 
come evidenziano le parole dei nostri intervistati: 

Come siete entrati in contatto con l’esperienza del diritto allo stu-
dio e dell’educazione degli adulti? Quali motivazioni vi spinsero 
ad insegnare in questo contesto?

Per noi fu naturale, il clima dei primi anni Settanta, nel bene 
e nel male, era animato da una quantità di energia sociale sen-
za precedenti, un clima di partecipazione democratica enorme 
che ha prodotto anche maturazione all’interno della società e 
cambiamenti importanti nella scuola.  Inoltre due di noi stu-
diando nella facoltà di Magistero entrarono in contatto con 
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una modalità di fare didattica, quella dei Prof. Santoni Rugiu 
e De Sanctis, che mirava ad uno scambio attivo tra scuola e so-
cietà, a far conoscere l’incidenza sociale di quello che si studia-
va attraverso gruppi di studio e ricerche sul campo. L’impegno 
sociale fu naturale, una cosa spontanea in quella fase storica. 

Un contesto storico e sociale ricco di fermenti. La vostra idea di 
insegnare in una scuola per adulti a quali esigenze sociali rispon-
deva?

C’era stata l’esperienza di Barbiana e la contestazione del ‘68 
che portarono a livello di opinione pubblica il problema del 
ruolo dell’istruzione nella società. Elementi di innovazione 
provenivano anche dal Movimento di Cooperazione Educati-
va, inoltre era particolarmente sentito il problema della scuola 
media, della mancata attuazione della Carta costituzionale e 
dell’obbligo scolastico a 14 anni che ancora era lettera morta 
per molti giovani.  I corsi si inserirono in questo clima, molto 
positivo, di partecipazione, aggregazione ed impegno civile, e 
rispondevano ad un bisogno reale di istruzione, ritenuta indi-
spensabile per fini occupazionali e di promozione sociale. 

Cosa ricordate della vostra prima esperienza come insegnanti? 

Erano emozioni forti, De Sanctis inaugurava giusto in quegli 
anni il filone di ricerca ma sull’educazione degli adulti non c’e-
rano studi.  Venne creata una biblioteca per adulti, ognuno 
portava due-tre libri da casa, si leggeva insieme, il problema 
più grande era farli scrivere, c’erano alunni che non toccavano 
una penna da anni. Le modalità didattiche erano strumentali al 
programma che incombeva e al superamento di quello che sa-
rebbe stato l’esame da privatista.  All’epoca si svolgevano presso 
l’Istituto d’Arte di Lucca, purtroppo furono promosse solo 3-4 
persone, tra queste ricordiamo con affetto Lamberto che poi 
grazie al diploma divenne vigile urbano. L’esperienza durò un 
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anno e non fu replicata, la popolazione di Mastiano era limi-
tata, erano tutti mezzadri, il maestro Francesco si sforzava di 
andarli a cercare direttamente per convincerli dell’importanza 
di studiare e avere un diploma (Maria Angeli, Antonio Ronco, 
Umberto Cherubini).

Si trattò di una vicenda capace di mettere in evidenza come il sa-
pere accademico possa effettivamente entrare in contatto con i conte-
sti educativi, in modo da rispondere ai bisogni sociali emergenti, per 
creare nuove proficue relazioni tra l’educazione formale, non formale 
e informale, tra studenti ed insegnanti, tra il mondo della ricerca e 
la società tutta. I volontari della scuola di Mastiano, forti di questo 
tentativo, proseguirono il loro contributo nella scuola popolare di 
San Vito che nasceva su iniziativa di un Doposcuola e che sarebbe 
durata fino all’apertura dei corsi 150 ore. Dalle loro parole si può 
cogliere il fervore e la vitalità di quegli anni, si tratta di testimonian-
ze cariche di suggestioni e ricche di spunti di riflessione soprattutto 
per l’educazione degli adulti, che in Italia è nata e si è sviluppata su 
un terreno prettamente politico e di emancipazione sociale, di cui 
l’esperienza della scuola di Mastiano è testimonianza. In un’epoca di 
crisi della partecipazione civica e di perdita del significato autentico e 
originario della politica, segnata dalle numerose sfide avanzate dalla 
globalizzazione, dai temi dell’ambiente, della legalità, dell’intercultu-
ra e cittadinanza, andrebbe forse recuperata l’idea di una formazione 
degli adulti capace di generare un equilibrio tra cambiamento inte-
riore e impegno per la trasformazione collettiva e sociale, rivalutando 
anche quella dimensione politica che ha perso fascino e rilevanza ma 
che integra e completa l’educazione alla persona nella sua interezza.

Conclusioni

Il contributo ha voluto sottolineare l’apporto che  ricerche stori-
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co-educative di taglio locale possono dare alla conoscenza della storia 
scolastica ed educativa nazionale e come le fonti orali attraverso il 
vissuto autobiografico siano in grado di fornire alla narrazione storica 
una serie di informazioni altrimenti non rintracciabili,  che sfuggono 
al dettato normativo ed istituzionale:  in questo caso si tratta delle 
emozioni, paure, speranze, aspettative di insegnanti, alunni, volon-
tari capaci di illuminare alcuni aspetti di “vita scolastica” in un con-
testo ricco di fermenti e carico di sfide come quello della fine anni 
‘60.  Testimonianze che mettono in luce come la storia di una piccola 
scuola sia carica di significati e si intrecci con sviluppi e vicende di 
portata generale: l’affermazione  del  nesso indissolubile tra democra-
zia e educazione che è il nodo centrale del pensiero deweyano, caro 
ai maestri del Movimento di Cooperazione; il fiorire di numerose 
sperimentazioni didattiche; la piena partecipazione degli individui 
alla vita comunitaria; l’importanza dell’istruzione come leva eman-
cipatoria per quanti sono stati precocemente esclusi dai percorsi for-
mativi e che si sentono in una condizione di minorità. Ricordi e 
memorie che, nonostante le difficoltà speriamo di poter arricchire, 
e che evidenziano chiaramente istanze da promuovere ancora oggi 
per la realizzazione di una pedagogia capace di non perdere contatto 
con la società e una scuola che possa dirsi sinceramente democratica 
e rappresenti una comunità per la realizzazione di tutti.  
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La parola “laboratorio” fa parte del lessico dell’educazione attiva 
fin dalle sue origini. Uno degli esempi più eclatanti fu sicuramen-
te la “scuola-laboratorio”, la scuola elementare annessa all’università 
che John Dewey aveva voluto e sperimentato a Chicago a partire dal 
1896, il cui scopo era: “creare le condizioni che permettano e inco-
raggino la libertà di investigazione e che offrano le garanzie che im-
portanti fatti non vengano sottratti alla ricerca” (Dewey, 1971, p.71). 
Dewey, filosofo e pedagogista, militante dell’attivismo didattico, fu 
uno dei primi studiosi ad affermare l’importanza, nella riflessione 
pedagogica, dell’azione come base della conoscenza e della forma-
zione degli allievi, formulando le sue ipotesi anche riguardo l’arte 
come esperienza. Nell’opera Democrazia ed educazione del 1916 con 
l’espressione learning by doing indicava ogni metodologia basata sul 
concetto di “imparare facendo”, metodo attivo di didattica che per-
mette di imparare, capire, comprendere e non solo memorizzare in 
maniera mnemonica, grazie al docente che stimola, orienta e facilita 
il percorso. Da questi concetti nasce l’idea di laboratorio educativo, 
il cui fulcro della ricerca è l’esperienza e il rapporto tra l’ambiente e 
la società.

Il pensiero di Dewey e la nuova elaborazione della didattica, che 
considerava lo studente al centro del metodo di apprendimento, ben 
presto furono recepiti e divulgati dagli intellettuali e dagli educatori 
italiani. Nel dopoguerra protagonista di questo nuovo attivismo fu 
Ernesto Codignola che iniziò un’opera di divulgazione attraverso la 
casa editrice La Nuova Italia, la rivista “Scuola e città”, quest’ultima 
inaugurata nel 1950, e le lezioni universitarie. Basti ricordare che 
Codignola nel 1946 pubblicò Le scuole nuove e i loro problemi dove 
presentava l’americano come “il maestro dell’attivismo”. La scoper-
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ta di Dewey comportò il proliferare di opere critiche, traduzioni e 
approfondimenti: Lombardo Radice fa pubblicare Scuola e società e 
studiosi come Lamberto Borghi1, tra gli anni Sessanta e Settanta, 
rileggono i suoi studi e cercano un sistema per applicarli alla realtà 
italiana. Borghi conobbe in maniera diretta il pedagogista americano 
dopo essersi rifugiato negli Stati Uniti a causa delle persecuzioni raz-
ziali. Tornato in Italia diventò coordinatore della “scuola di Firenze”, 
già guidata precedentemente da Ernesto Codignola, e ambiente in 
cui gravitavano Visalberghi, Laporta, De Bartolomeis. 

Francesco De Bartolomeis teorizza un nuovo significato di labora-
torio: un sistema di laboratori. Allievo di Ernesto Codignola, appas-
sionato di psicanalisi, di scienza e del pensiero di Marx, si avvicina 
alla pedagogia intesa come “filosofia in azione o filosofia d’interven-
to”, vicina “all’esistenzialismo come mutamento sociale”2. Studia le 
teorie pedagogiche di John Dewey ma si sofferma, in particolare, sul 
rapporto tra didattica e arte visiva, riprendendo il pensiero sull’ar-
te, considerata il mezzo più indicato per utilizzare, in maniera co-
struttiva, l’energia creativa racchiusa nel bambino dal momento che 
stimola l’osservazione, il potenziamento dell’immaginazione e delle 
abilità comunicative. Già in Art as experience, saggio sulla didattica 
dell’arte a scuola e al museo, l’americano ribadiva l’importanza, nel 
rapporto con le opere, dell’esperienza, unico sistema per sperimenta-
re, reinventare ed elaborare in simboli i linguaggi dell’arte. Pertanto 

1  A tale proposito, scrive Borghi: “L’educazione è il laboratorio nel quale le distinzioni 
filosofiche divengono concrete e vengono saggiate. La filosofia elabora teoreticamente i 
valori che educazione cerca di porre a fine dello sviluppo delle capacità naturali […]. La 
filosofia risponde al tempo stesso all’esigenza di integrare i vari interessi in conflitto nella 
vita in un atteggiamento totale, di comporre in armonia i vari interessi spirituali dell’uo-
mo (per esempio quello scientifico con quello religioso, oppure quello economico con 
quello scientifico o con quello estetico, come esemplifica Dewey stesso) e di elaborare 
concettualmente quella visione della vita in cui una tale conciliazione sia possibile. Il suo 
sapere è veramente prospettico”. In Borghi, 1954, cit., pp. 31-32.

2  Intervista a Francesco De Bartolomeis realizzata da Enrico Bottero nel 2018 a cura 
dell’Associazione “Gessetti Colorati”.
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l’esperienza estetica a scuola, che si configura sempre più come un 
processo e un’interazione linguistica tra le informazioni esterne, ri-
sulta, sia “sapere” che “fare” ed è intesa come tutte quelle strategie che 
coinvolgono educazione e arte, emozione e cognizione. 

La ricerca di De Bartolomeis e del suo sistema di laboratori parte 
da questi concetti ma comunica con il tessuto culturale italiano: il 
pedagogista considera la scuola attiva un sistema per rispondere alle 
esigenze sociali di acculturazione e modernizzazione dell’Italia fla-
gellata dalla guerra. Già negli anni giovanili3 è attento alla società in 
continuo cambiamento: scrive nella rivista di economia e politica “Il 
ponte” fondata da Piero Calamandrei e collabora con la rivista “Co-
munità” del noto imprenditore Adriano Olivetti. Successivamente, 
dopo un’esperienza di insegnamento in Toscana (nelle Università di 
Pisa e Firenze), dal 1956 al 1988 avrà la cattedra di Pedagogia presso 
l’Università degli Studi di Torino. 

Le sue esperienze nella formazione degli educatori si sintonizzano 
con un momento in cui si aprono nuove finestre di opportunità per 
attività laboratoriali a scuola e nei sistemi locali di servizi culturali e 
sociali, tanto che promuove un’accezione peculiare del termine stesso 
“laboratorio”: parla di “sistema dei laboratori”. Il pedagogista vede 
nell’approccio laboratoriale un fattore essenziale dell’educazione poi-
ché “laboratorio” è luogo di ricerca, spazio della comprensione e del 
fare dedicato alla visione, dotato di strumenti e materiali, attrezzato 
e strutturato in relazione al linguaggio espressivo, secondo una ma-
trice educativa in cui l’attività creativa ed espressiva non è “asservita” 
all’apprendimento e viceversa. Il sistema dei laboratori è quindi l’os-
satura stessa della scuola, non una semplice attività.

Le idee e la “scuola attiva e laboratoriale” che teorizza De Barto-
lomeis non possono essere comprese pienamente senza aver posto 

3  Nel 1944 viene notato da Benedetto Croce grazie al saggio Idealismo e Esistenziali-
smo, scritto nei mesi di marzo e aprile di quello stesso anno e pubblicato presso l’editore 
salernitano Ricciardi.  
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l’attenzione ai cambiamenti culturali, politici e sociali dell’Italia del 
dopoguerra e soprattutto al suo impegno nel Partito comunista italia-
no (dal 1975), alla sua attività come professore, a quella di traduttore 
dei maggiori pedagogisti stranieri (con la casa editrice Loescher). Nasce 
in questo contesto l’idea secondo cui la pedagogia sia una scienza solo 
se “basata su una ricerca che dà dei risultati che vanno verificati”4. La 
pedagogia si sviluppa anche grazie agli apporti delle altre discipline e 
grazie ai legami nella scuola stessa e fuori di essa, attraverso un siste-
ma formativo integrato, non è isolata, anzi si interfaccia con la realtà 
economica e professionale ed è coadiuvata dalle attività culturali del 
territorio. Tra tutti si pensi alle istituzioni museali5, che offrono la pos-
sibilità di studiare i manufatti da vicino e conoscerne le caratteristiche6. 
Ma il rapporto tra scuola e beni culturali spesso si limita a sporadiche 
visite guidate e sono insufficienti i musei che hanno messo a disposi-
zione degli studenti locali attrezzati. In Fare scuola fuori della scuola, De 
Bartolomeis osserva l’importanza di svolgere attività all’esterno della 
scuola e, al contempo, di “guardare” la scuola dall’esterno per rivita-
lizzarla rispetto alle altre istituzioni (De Bartolomeis, 2018.). Il libro7, 

4  Intervista a De Bartolomeis realizzata da “La tecnica della Scuola” nel 2018. 
5  “Perché chi visita un museo o una mostra possa vivere l’esperienza in modo soddi-

sfacente c’è necessità di operatori didattici sensibili all’arte contemporanea, competenti, 
ricchi d’esperienza culturale legata a quest’ambito, che non si limitino a trasmettere no-
zioni di storia dell’arte ma che sappiano conciliare nel loro insegnamento i problemi legati 
alla produzione artistica contemporanea con l’esigenza di comunicare come un approccio 
all’arte possa diventare una chiave di lettura del mondo e della propria esistenza”. In De 
Bartolomeis, 1989, cit., p.23.

6  “Nell’esperienza con l’arte si è sollecitati innanzi tutto da emozioni ma anche da 
dubbi o curiosità, ma la valutazione non può avanzare molto se si fa conto solo sulla 
propria sensibilità, non disponendo di conoscenze che prospettino l’arte come prodotto 
storico, realtà fatta di tecniche e materiali, ricca di simboli e stili”. F. De Bartolomeis, 
L’esperienza dell’arte, Firenze 1989, cit., p.19.

7 Il testo pubblicato nel 2018, a cura di Enrico Bottero, Fare scuola fuori dalla scuola 
è quello pubblicato da De Bartolomeis nel 1983 a Firenze da La Nuova Italia. Il libro, 
uscito con il titolo Scuola e territorio era un’edizione ampliata del volume Fare scuola fuori 
dalla scuola edito da Stampatori, a Torino, nel 1980. Per volontà dello stesso pedagogista, 
l’edizione più recente porta il titolo originale poiché più esplicativo dei contenuti trattati.
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nasce all’inizio degli anni ‘80 (De Bartolomeis, 1980) in un periodo in 
cui – come dichiara lo studioso nell’intervista che funge da preambolo 
della nuova edizione – “c’era grande fermento educativo: scuola a tem-
po pieno, scuola e territorio, necessità di rinnovare i contenuti culturali 
con la collaborazione di esperti esterni” (ivi, p.21), anni in cui “c’era 
una forte solidarietà e il bisogno di cambiare” (Ibidem). Il sistema dei 
laboratori, in un momento cruciale per la lotta ai diritti, che ha carat-
terizzato gran parte degli anni Sessanta e Settanta, contribuisce anche 
a dare un contenuto metodologico alla nascente scuola a tempo pieno. 

De Bartolomeis mira attraverso il laboratorio a un rinnovamento 
della scuola ordinaria, quindi insiste sulla necessità di “attuare un siste-
ma formativo allargato” (ivi, p.22) per progettare buone pratiche che 
agiscono sia dentro che fuori la scuola seguendo la triade programma-
zione, ricerca e documentazione. Il sistema formativo allargato8 infatti 
richiede una preliminare individuazione delle problematiche reali, una 
ricerca dettagliata e una documentazione di verifica poiché “va colle-
gato a ricerche su problemi a dimensione reale, sul mondo del lavoro, 
sulle realtà culturali, sui servizi, sull’ambiente” (De Bartolomeis, 2018, 
p.22). 

Propone la sua idea di laboratorio nel 1969 e la realizza nell’Univer-
sità di Torino nel 1972. Chi frequentava i suoi corsi accademici, in via 
Maria Vittoria, oltre a seguire le lezioni e studiare su testi e manuali, 
aveva l’opportunità di frequentare laboratori pratici in cui si progetta-
va, si dipingeva, e in cui, come sottolinea lo stesso De Bartolomeis, “ci 
si sporcava le mani”. Successivamente il sistema dei laboratori fu speri-
mentato nella nuova scuola a tempo pieno. Una trattazione sistematica 
si trova nel saggio del 1978 Sistema dei laboratori.

La novità di questo libro sta nel fatto che secondo De Bartolomeis 

8  De Bartolomeis, 1982. All’interno si legge: “censire le realtà istituzionali e produt-
tive, le risorse e le opportunità di ogni tipo esistenti sul territorio al fine di utilizzarle a 
favore della scuola nella direzione di un sistema formativo allargato, diventa un modo per 
cogliere anche il significato intrinseco dell’essere scuola dentro il territorio e quindi per 
ricalibrare l’assetto formativo di cui essa dispone”. Cit., p.117.
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il laboratorio non è considerato come un fatto isolato ma come un 
sistema. Un sistema laboratoriale che non va a coadiuvare il servi-
zio educativo e didattico ma una scuola programmata e strutturata 
soltanto in laboratorio. All’interno della sede scolastica modifica 
l’organizzazione degli spazi (dalle luci, all’arredamento, all’acustica, 
alle dimensioni) in favore di ambienti mobili e strutturati in ma-
niera polifunzionale adattabili secondo la tipologia di scuola. 

Nei primi laboratori attuati “c’erano, oltre la biblioteca, sale per 
le riunioni di gruppi, un laboratorio misto (ferro, legno, materiali 
plastici), un forno ceramico professionale, un gabinetto per la foto-
grafia, una cinepresa, una fotocopiatrice, un elementare computer 
(siamo in anni precedenti gli sviluppi dell’informatica). Per attività 
che non trovavano competenze interne, si ricorreva a esperti esterni 
di sicuro valore”9. Superato il gruppo classe, secondo il pedagogista, 
lo spazio per la scuola dell’infanzia dovrebbe essere protettivo, per 
la primaria mobile e relazionale e per la secondaria specialistico. 

Il laboratorio fornisce non solo strumenti e materiali ma anche 
condizioni per l’apprendimento per ripensare in maniera critica alla 
dimensione ludica, in favore di creatività, scoperta, progettazione, 
elaborazione, sperimentazione con la materia ma soprattutto lavoro 
individuale e di gruppo. 

Il terreno di formazione della teoria è proprio la pratica, an-
che se non c’è da aspettarsi che da questa emerga automati-
camente la teoria. Occorre un’attenzione particolare e deli-
berata per una metodologia flessibile di teorizzazione che a 
livello didattico consideri non solo gli aspetti cognitivi ma 
anche quelli emotivi e personali. […] è importante capire 
che la teorizzazione consiste non nel riflettere sull’esperienza 
ma nello sviluppare esperienza. Quindi ci sono cose nuove 

9  De Bartolomeis, Il sistema formativo si rinnova, quaderno n. 11, 1912 del Museo A 
come Ambiente.
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da fare e traguardi nuovi da raggiungere. (De Bartolomeis, 
1978, p.253)

Il laboratorio così: “fornisce tutte le condizioni materiali, stru-
mentali, di competenza, di tempo, per fare veramente ricerca e, a 
seconda delle esigenze, definisce delle situazioni specifiche all’inter-
no della scuola tanto che va assunto come una modalità generale 
di condurre l’apprendimento e quindi di affrontare i problemi” (De 
Bartolomeis, 1987). 

Il conduttore del laboratorio, l’insegnante, che può essere coadiu-
vato da professionisti, è colui che progetta le varie attività, program-
ma le finalità, procede alla strutturazione degli spazi e verifica, sia in 
itinere che alla fine del percorso, che si siano raggiunti gli obiettivi 
prefissati. De Bartolomeis chiarisce che chi progetta il laboratorio 
dovrebbe “averne fatto personale esperienza10”. Quindi l’insegnante 
o il professionista “deve aver fatto esperienze creative; se vuole curare 
i rapporti interpersonali deve aver lavorato in gruppo nei periodi del-
la sua preparazione o nei corsi di aggiornamento” (De Bartolomeis, 
1976, p.213). 

Alla sua attività di pedagogista De Bartolomeis ha sempre affian-
cato quella di critico e studioso d’arte e di educazione artistica attra-
verso la curatela di mostre, organizzazione di eventi, pubblicazioni e 
approfondimenti sull’arte contemporanea, dai grandi dell’Ottocento 
agli artisti delle Avanguardie del Novecento. Quindi nei suoi scritti 
pedagogici dedica ampio spazio ai laboratori di storia dell’arte, spe-

10  “Un principio di sconcertante banalità balza subito agli occhi nell’iniziativa da cui 
è nato il sistema dei laboratori per le attività sperimentali dell’istituto di pedagogia: per 
insegnare qualcosa (ma più propriamente si trattava di mettere gli allievi in condizione di 
apprendere e di produrre) bisogna averne fatto personale esperienza. Quindi l’insegnante 
per introdurre la ricerca deve avere egli stesso condotto delle ricerche adoperando gli 
strumenti necessari secondo modalità che ne garantiscono la validità”. In De Bartolomeis, 
1978, cit., p.73. 
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cialmente contemporanea11, secondo un metodo caratterizzato dalla 
interazione tra conoscenza dell’arte e produzione artistica in situazio-
ne di laboratorio.  De Bartolomeis nel 1972 si esprimeva così pen-
sando appunto al rapporto tra didattica e arte visiva: 

il crescente interesse della pedagogia per l’espressione grafico-fi-
gurativa e plastica, la valorizzazione degli scarabocchi possono 
far pensare che il problema dell’educazione artistica abbia or-
mai ricevuto soluzioni più avanzate e che esse siano largamen-
te presenti nel processo educativo. In realtà l’attività espressiva 
dell’allievo è apprezzata nei limiti di una occupazione ludica 
(considerata come transitoria e marginale e perciò da permette-
re quando non si può chiedere sempre un impegno di appren-
dimento). Ma non manca la tendenza a farla divenire una cosa 
in certa misura seria. E così dopo il periodo permissivo dello 
scarabocchio grafico e del pasticciare con i colori della casetta, 
degli alberi e del sole, delle figure che violano ogni proporzione 
al loro interno e nei loro rapporti, l’insegnamento sollecita ver-
so la figurazione pseudo realistica perseguendo il grande ideale 
della rappresentazione grafica: chi prima ci arriva è più bravo. 
A causa di questi limiti è retorica la proclamazione del valore 
dell’arte. (De Bartolomeis, 1972, pp.92-93) 

De Bartolomeis teorizza un laboratorio che sia un percorso “serio” 
e del “fare”, uno spazio di ricerca per maturare riflessioni, costrui-
re una relazione dialogica con l’opera d’arte e l’artista e rielaborare 
quanto appreso, in maniera personale, con la materia. Un laboratorio 

11  L’arte contemporanea ha un grado elevatissimo di variabilità e solo un radicale 
sconvolgimento dei criteri di valutazione può assegnare al campo dell’arte prodotti che 
sembrano avere perso ogni contatto con esso. Sono inevitabili effetti disorientanti, ma 
da questi bisogna partire per impossessarsi a poco a poco di strumenti che consentano 
di muoversi su un terreno del tutto nuovo, di farsi idee personali, di sottrarsi a sbrigativi 
rifiuti che sono segno di incomprensione”. In De Bartolomeis, 1991, cit., pp .33-34.
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che non insegna a spiegare ma a reinventare un nuovo linguaggio, 
come quello artistico.

Lo studioso si sofferma sul valore dell’esperienza estetica a scuola 
che prende vita dentro il laboratorio, come luogo per percepire, sen-
tire e produrre il bello attraverso la sperimentazione. Lo studente è 
coinvolto grazie all’osservazione diretta, alla ricerca, all’immaginazio-
ne, alla percezione e al contatto con l’ambiente.

I laboratori di arte differiscono tra loro per ambiti di ricerca, me-
todologia e finalità ma tutti sono progettati secondo un’idea espe-
rienziale che privilegia la componente espressiva e relazionale. Tra gli 
obiettivi si ricordano: conoscere il bello, il patrimonio artistico e le 
tecniche, sperimentare con le tecniche ed i linguaggi artistici, crea-
re con materiali diversi, educare allo sviluppo sostenibile, integrare 
le conoscenze e le abilità attraverso l’interdisciplinarietà didattica, 
valorizzare le capacità personali (autonomia, autenticità, autostima, 
collaborazione, cooperazione) e le diversità, osservare i manufatti, 
le situazioni, i fatti e i fenomeni, sviluppare capacità espressive, co-
municative, logico-operative, fantasia e immaginazione, lavorare in 
gruppo, acquisire nuove conoscenze nel disegno, nell’uso dei colori, 
nelle tecniche pittoriche, nella decorazione, nella scultura, nell’instal-
lazione, utilizzare in modo consono il materiale, comunicare quanto 
appreso attraverso le immagini. Il linguaggio delle immagini, nello 
specifico, permettere non solo di trasmettere ma anche di elaborare 
determinate informazioni tramite il segno e i simboli, inventare e 
costruire qualcosa di inedito.

In particolare, i laboratori di storia dell’arte destinati alla scuola 
dell’infanzia e primaria, offrono ai più piccoli la possibilità di osser-
vare, apprendere, conoscere e un percorso “del fare”, per raggiungere 
obiettivi formativi e specifici di apprendimento che esplorano le aree: 
espressivo-corporea, scientifica, logico-cognitiva, linguistica, artisti-
ca. Si potrebbe concludere affermando che il laboratorio artistico che 
teorizza De Bartolomeis fornisce strumenti, materiali e condizioni 
idonee e adatte per l’apprendimento, stimola le relazioni attraverso il 
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lavoro individuale e di gruppo, e diventa un luogo dell’esperienza dove 
far confluire il rapporto tra l’uomo e l’ambiente. È metacostruttivo 
perché i processi cognitivi sono multidisciplinari, strutturati su diversi 
livelli e stimolano la metacognizione. Per questi presupposti, e anche 
perché lo studente agisce in prima persona tramite l’esperienza attiva, 
l’apprendimento sarà più duraturo e sicuramente più efficace. 
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Introduzione
Le conquiste normative e culturali relative al mondo della disabi-

lità, e la legislazione sull’inclusione scolastica, in Italia, pur rappre-
sentando realtà di avanguardia in Europa, rimangono immerse nella 
visione biomedico individuale della disabilità. Questa si focalizza sul 
concetto di deficit quale fatto privato, rispondendovi con approcci 
di natura assistenziale, compensativa e riabilitativa, quindi, con pra-
tiche di natura individualizzata e specialistica, mirate alla cosiddetta 
normalizzazione dell’individuo. La prospettiva inclusiva rimane, at-
tualmente, rinchiusa tra questo approccio alla disabilità e le carenze 
strutturali di contesto e formativo-metodologiche della didattica or-
dinaria. Si propone qui la necessità di un possibile superamento del 
modello biomedico individuale, e l’adozione di altri modelli quali 
quello delle capabilities, mediante un ripensamento strutturale sia 
della formazione iniziale e continua degli insegnanti, che della didat-
tica ordinaria attuale, sulla base delle pratiche dell’educazione attiva. 
Un tale proposito porrebbe le basi per una rimozione progressiva 
della tendenza, sempre più imperante, a clinicizzare la scuola. Nuo-
vi approcci di ricerca quali i Disability Studies ci aiutano, inoltre, 
a riflettere sul concetto di disabilità mediante prospettive di studio 
multidisciplinari di natura sociale, politica, economica e filosofica, 
che aiutano a scalzarsi da una sfera medicalizzante.
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Esame e critica dei modelli di disabilità  
e della legislazione scolastica in materia  
di disabilità

Il modello biomedico è comparso in Italia all’indomani della pri-
ma guerra mondiale. Nelle istituzioni della seconda metà dell’800 ha 
imperato la logica dell’esclusione fondata sull’idea che lo Stato non 
dovesse occuparsi in campo educativo dei bambini speciali. L’obbli-
go scolastico per i bambini disabili fu introdotto nel 1923 dalla rifor-
ma Gentile con la creazione di scuole speciali per allievi ciechi e sordi 
alla cui gestione erano delegate direttamente le istituzioni religiose, le 
quali, anche dopo il passaggio, nel 1933, alla gestione di Stato (Re-
golamento Generale n. 786/1933), continuarono a occuparsene in 
convenzione. Successivamente, nacquero, presso le comuni scuole ele-
mentari, le classi differenziali, frequentate dai bambini con difficoltà 
di apprendimento e problemi comportamentali definiti dalla norma-
tiva di allora “nervosi, tardivi, instabili, i quali rivelano l’inadattabilità 
alla disciplina comune e ai normali metodi e ritmi d’insegnamento e 
possono raggiungere un livello migliore solo se l’insegnamento viene 
ad essi impartito con modi e forme particolari” (Ciambrone, 2009). 
In realtà, erano i figli delle classi sociali più disagiate. Nel 1968 con 
la Legge 2 aprile, n. 482, il deputato Foschi promuove l’inserimento 
degli allievi disabili ciechi e sordi nelle scuole comuni, sebbene relegati 
in sezioni speciali nella scuola materna, in classi speciali nella scuola 
dell’obbligo e in sezioni speciali negli istituti professionali. Si costi-
tuiva, man mano, una realtà in cui prevaleva l’aspetto della divisione, 
della separazione, dove le differenze diventavano più profonde e triste-
mente ghettizzanti (Bottero, 2021), lasciando immutato l’assetto gene-
rale della forma scolastica (Fondazione Giovanni Agnelli, Associazione 
Treelle, Caritas Italiana, 2011). Le scuole speciali hanno però permesso 
di trasformare la disabilità da problema privato a questione sociale, 
oltre ad aver stimolato nei decenni successivi l’approfondimento della 
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ricerca pedagogica sulla didattica personalizzata, sviluppando il campo 
epistemologico della pedagogia speciale (Piazza, 2009). 

Negli anni ‘70 del Novecento vi è la svolta con la soppressione delle 
scuole speciali e delle classi differenziali. Nel 1975 la senatrice Falcuc-
ci redige il Documento Falcucci, da cui prende ispirazione la Legge 
517/1977 e la stessa Legge 104/1992. In questa relazione la senatrice 
apre la scuola dell’obbligo elementare e media a tutti i bambini, com-
presi i cosiddetti “alunni portatori di handicap.” 

Negli anni ‘80, tuttavia, con l’arrivo dei manuali di diagnosi ameri-
cani, a corroborare il modello biomedico approda la clinica della clas-
sificazione (Benasayag, 2010), che basa ancora la disabilità sul deficit, 
su diagnosi che non tengono conto della storia dell’individuo, ma solo 
delle caratteristiche deficitarie, scalzando ogni dimensione di analisi 
delle relazioni complesse tra individuo e contesto, mirando all’obiet-
tivo della normalizzazione. L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) pubblica nel 1980 la Classificazione Internazionale delle Me-
nomazioni, delle Disabilità e degli Handicap (ICIDH), che definisce 
la disabilità un deficit corporeo, psichico o mentale che colpisce una 
persona, basandosi sulla sequenza disturbo/menomazione - disabili-
tà - handicap, ma, come illustrano in modo critico Buono e Zagaria 
(Buono, Zagaria, 1999), tale approccio configura una sequenza causa-
le e temporalmente sequenziale che non permette una complessità di 
prospettiva. È espresso il concetto di disabilità quale differenza rispetto 
alla normalità fisica, ovvero, condizione che deve essere riabilitata, ap-
punto, alla cosiddetta normalità. Il modello si caratterizza per la natura 
classificatoria delle persone in poche categorie/classi di deficit (sordi, 
ciechi, paraplegici, malati mentali) e la ricerca si concentra sugli svan-
taggi sociali, così che le politiche sociali rispondono in modo ristret-
to e compensatorio, focalizzandosi sullo specifico stato del singolo. In 
questo approccio si confina la disabilità alla sfera privata, a fatto indi-
viduale, ed è trattata come una condizione gestibile soltanto da figure 
professionali con specifiche competenze mediche (Ianes, 2014, 2015). 

Successivamente, viene emanata la Legge 104/92 che rappresenta 
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la legge pilastro per le persone disabili, che afferma la natura collegia-
le e di corresponsabilità sociale del processo di integrazione, introdu-
cendo nella scuola lo strumento progettuale del Piano Educativo In-
dividualizzato PEI che coinvolge nell’elaborazione delle proposte di 
tipo organizzativo ed educativo, e del cosiddetto progetto di vita del 
bambino, più figure intra ed extra-scolastiche: genitori, ASL, Enti 
Locali e rappresentanti delle realtà associative del territorio collabo-
rano con le risorse della scuola, quali il Dirigente Scolastico e l’intero 
consiglio di classe dei docenti. La legge 104 rappresenta un deter-
minante passaggio da un concetto di integrazione a quello di inclu-
sione, nell’elemento della corresponsabilità collettiva. L’integrazione 
presuppone un accogliere ed un integrare in un contesto standard 
immobile che coopta i nuovi elementi, con l’insegnante specializzato 
che tende in tal senso in modo disfunzionale a focalizzarsi e operare 
unicamente su un ridotto numero di allievi, perché concepito, cioè, 
come insegnante dell’allievo certificato, con il compito di far raggiun-
gere agli allievi disabili gli standard della classe, mentre il resto della 
classe continua l’insegnamento simultaneo e collettivo della lezione 
frontale (nella maggior parte dei casi unica modalità di insegnamen-
to). La pedagogia dell’integrazione troppo spesso rischia di diventare 
una pedagogia del sostegno (Bottero, 2021), dove la presa in carico 
non si esprime in una responsabilità didattica di natura sistemica, ma 
si trasforma, invece, in un meccanismo di emarginazione. L’inclusio-
ne, invece, rappresenterebbe quella dinamica educativa che dovrebbe 
accogliere, ma senza medicalizzare, rappresentare una condizione di 
“sicurezza ontologica” (Piazza, 2009, p.21) caratterizzata dalla piena 
coscienza di poter vivere il proprio sé nella sua più piena specificità 
e di non doversi inserire né in un dentro né in un fuori, dato che un 
assetto inclusivo è qualcosa  che non aspetta l’arrivo di un allievo con 
certificazione, ma nasce e si struttura già a monte come ambiente po-
livalente che può rispondere a più linguaggi, gestire qualsiasi tipolo-
gia di specificità, agendo in una continua modulazione flessibile del 
contesto. Tuttavia, in Italia, nella pratica, anche ciò che formalmente 
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viene detta inclusione coincide con le prassi dell’integrazione, perché 
anche la progettazione educativa di natura inclusiva è, attualmente, 
centrata sul sintomo, sulla riabilitazione della persona e su un’ottica 
specialistica basata su competenze di natura medicalizzante (Ianes, 
2014; 2015, pag. 93). A tal proposito, sotto l’aspetto burocratico 
si può notare che, dall’emanazione della Legge 104 in poi, il carico 
burocratico-amministrativo di natura clinica è cresciuto progressiva-
mente. Le scuole, oltre a dover gestire una copiosa documentazione 
di natura clinica, fanno parte di un ampio sistema amministrativo che 
include diversi gruppi di lavoro: GLIR - Gruppo di Lavoro Interisti-
tuzionale Regionale Ambito regionale, consulenza e proposte all’U-
SR, supporto ai GIT; GIT – Gruppo per l’Inclusione Territoriale, 
Ambito provinciale, compiti di supporto alle scuole; GLI – Gruppo 
di Lavoro per l’Inclusione, a livello di istituto, consulenza e supporto 
al collegio dei docenti e ai consigli di classe; GLO – Gruppo di Lavo-
ro Operativo, interventi sul singolo alunno, elabora e approva il PEI, 
verifica il processo di inclusione, propone la quantificazione delle ore 
di sostegno e delle altre risorse. Nel corso del tempo le competenze 
sanitarie, assistenziali, sociali sono state distribuite tra Comuni, Pro-
vince, Regioni, ASL, ed è emersa gradualmente una realtà alquanto 
frammentata, senza esito pratico su una reale individuazione delle 
competenze e responsabilità. L’inclusione, troppo spesso, così si ridu-
ce più un carico formale complicato e faticoso di natura burocratica 
e clinica (Fondazione Giovanni Agnelli, Associazione Treelle, Cari-
tas Italiana, 2011), anziché svilupparsi come progettazione scolastica 
vera e propria, fondata su un’ottica prettamente pedagogico-educati-
va e didattico-operativa originata dalla scuola. Come detto, sebbene 
sia la Legge 104 del 1992 che l’Atto di Indirizzo alle ASL del 24 
febbraio 1994 abbiano rappresentato comunque un grande passo in 
avanti rispetto al passato, anche a livello internazionale, pur ricono-
scendo al nostro Paese una legislazione innovativa in materia, si rile-
vano situazioni critiche nella applicazione della normativa, perché le 
risorse vengono determinate dalla richiesta di una certificazione me-
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dica. Implicitamente, anche se non volontariamente, tale carico di 
adempimenti relativi alla sfera clinica, produce l’effetto di una sorta 
di espropriazione della prima fase analitica dei bisogni del bambino. 
I docenti, prima di avviare l’osservazione reale scolastica dell’allievo 
nel primo periodo di scuola, finalizzata alla successiva stesura degli 
obiettivi di apprendimento, sono obbligati a partire, in prima istan-
za, dalla documentazione clinica propria dell’allievo. Ciò, volente o 
nolente, produce uno sguardo diverso, medicalizzante, che è molto 
difficile rimuovere, e che diventa troppo spesso l’impronta in base 
alla quale quella persona sarà considerata. Nel rapporto sull’Italia 
della delegazione francese L’inclusion des élèves en Italie del 2017, il 
sistema è ritenuto troppo medicalizzante, rilevando che l'Italia “vive 
una gestione tecnica della diversità, ritrovandosi ancora entro un am-
bito compensatorio e centrato sui deficit sociologicamente costruiti e 
attribuiti alla persona” (Caldin, 2020, p.144). Si propone come uni-
co modello di soggettività possibile quello del “soggetto autonomo, 
capace e produttivo di reddito” (Latti, 2018, p.28). 

La successiva Legge 170/2010 sui disturbi specifici di apprendi-
mento in ambito scolastico ha avviato in Italia il processo di realiz-
zazione del principio di personalizzazione degli apprendimenti, che 
sembrava spostare la prospettiva della diversità da un asse clinico ad 
uno pedagogico, riaffermando la responsabilizzazione di tutta la co-
munità educante nel processo di inclusione, così come già elabora-
to dalla Legge 517/1977 e dalla Legge 104/1992. Tuttavia, anche 
questa rimane dentro il modello biomedico della disabilità. Anche 
la Direttiva Ministeriale 27 Dicembre 2012, da un lato, regola il 
tema dei bisogni educativi speciali, ma, dall’altro, afferma, ancora 
una volta, il modello classificatorio delle diversità (Direttiva Ministe-
riale 27 Dicembre 2012), istituzionalizza le differenze (vedi i bisogni 
speciali quali il disagio socio-ambientale, linguistico-culturale, ecc.), 
rinchiude il soggetto in categorie che, in realtà, paradossalmente, de-
responsabilizzano gli attori dell’educazione (Bottero, 2021, pag. 80), 
ampliando così il campo della medicalizzazione delle differenze, eti-
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chettando sempre più i comportamenti e impedendo di affrontare le 
nuove sfide e criticità della società attuale con un occhio riflessivo di 
natura sistemica e globale di natura pedagogico-educativo. 

La declinazione medicalizzante, specialistica e di delega, continua 
a caratterizzare anche il ruolo professionale dell’insegnante specializ-
zato, che, nato contestualmente alla fondazione delle classi speciali 
e differenziali, purtroppo, ancora attualmente, anche in un contesto 
educativo che si vuole organizzato in senso inclusivo, sebbene debba 
svolgere compiti di mediatore metodologico tra le figure scolastiche 
operanti nella scuola (Viglione, 2013), continua ad essere specchio, 
da un lato, del modello biomedico di disabilità che gli assetti sociali 
adottano e in base al quale operano, e, dall’altro, della povertà di 
conoscenze metodologiche che segna sia la formazione del personale 
scolastico, che la maggioranza delle pratiche scolastiche. La disabi-
lità viene percepita come malattia sociale e l’attenzione è centrata 
sul deficit, quindi, si richiede uno specialista; il termine “specialista” 
compare nel D.P.R. 970/1975, e quello di docente specializzato nel-
la Legge 517/1977. Lo strumento della diagnosi classifica l’alunno, 
diventa etichetta che rafforza l’atteggiamento di delega allo speciali-
sta e riduce la responsabilità del personale educante. Tale delega, in 
opposizione ad ogni principio inclusivo, scaturisce anche dal fatto 
che l’assegnazione dell’insegnante specializzato alle scuole è dettata, 
come detto, unicamente da una certificazione sanitaria di situazione 
di disabilità rilasciata dall’ASL alla famiglia dell’alunno, come istitu-
ito dall’Atto di indirizzo del 24 febbraio 1994, collegando in modo 
naturale tale ruolo più ad un ambito clinico-specialistico che ad uno 
educativo-pedagogico; da tale Atto di indirizzo deriva la filiera certi-
ficazione - diagnosi funzionale - profilo dinamico funzionale (inglo-
bati recentemente nel nuovo Profilo di funzionamento, che comun-
que deve essere emesso dall’ASL) - piano educativo individualizzato. 
“Si crea, cioè, un binomio docente di sostegno-alunno, dove il primo 
viene visto come assegnato individualmente all’alunno con disabili-
tà - sebbene vi sia de jure la contitolarità con gli altri docenti – e si 
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considera debba avere competenze speciali sulle varie disabilità e ci si 
aspetta che svolga il suo lavoro abilitativo e apprenditivo sul bambino 
con certificazione” (Ianes, 2014-2015), se non addirittura riabilita-
tivo. Non a caso tali criticità furono rilevate fin dall’inizio degli anni 
‘70, già nelle prime normative più innovative, quali il Documento 
Falcucci e la Legge 517/77, così anche in quelle che sono seguite, 
quali la Circolare Ministeriale del 28 luglio 1979, n. 199, la Circo-
lare Ministeriale n. 250 del 1985, e ancora nel 2009 le Linee Guida 
per l’integrazione scolastica degli alunni con Disabilità, del M.I.U.R. 
Tutti riportavano all’attenzione degli attori scolastici la necessità di 
attuare pratiche quali la contitolarità, la cooperazione, la coprogram-
mazione tra docenti curricolari e specializzati, un’individualizzazione 
dei programmi che non risultasse differenziazione ghettizzante per 
gli alunni disabili, ovvero, si raccomandava di evitare dinamiche di 
microesclusione/espulsione, pull/push out che destinassero l’alunno 
a svolgere attività diverse dalla classe, sia in classe che fuori di essa, o 
che si delegasse unicamente all’insegnante specializzato la responsa-
bilità educativa del disabile. Queste raccomandazioni e indicazioni 
di allora sono purtroppo ancora oggi valide.

Oltre il modello biomedico
Ancora oggi, quindi, vi è la tendenza a “medicalizzare problemi 

sociali, ritardi o difficoltà che poco hanno a che fare con la struttura 
biologica e fisiologica degli allievi, e si rischia […] di fornire una 
spiegazione medica a comportamenti, predisposizioni e preferenze 
individuali” (Fondazione Giovanni Agnelli, Associazione Treelle, Ca-
ritas Italiana, 2021, p. 80). Si configura sempre più, in modo predo-
minante, una cultura generalizzata della patologizzazione del com-
portamento umano, della medicalizzazione dei problemi della vita 
quotidiana, creando sempre più, quindi, una dipendenza sistematica 
dell’individuo dall’esperto (Furedi, 2004). Il modello biomedico, e 
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il concetto di disabilità che ne deriva, rappresentano, come ben ana-
lizzato da Miguel Benasayag “l’esito storico-culturale di una società 
produttivistica di natura capitalistica, in cui il valore di una persona 
è misurato in base alla sua capacità di produzione, e dove l’etichetta-
tura serve a ridurre la complessità della persona in pochi tratti che ne 
costituiranno l’identità; una società che formatta le nostre fragilità in 
categorie negando la complessa singolarità di ciascuno” (Benasayag, 
2010). Quindi, la mentalità della salute ad ogni costo, così come 
permea l’intera società attuale, così ne è vittima anche la microrealtà 
della scuola, eterno e naturale incubatore delle evoluzioni e regressio-
ni della macrorealtà sociale. 

Pur essendo arrivati agli anni ’90, facciamo un passo indietro a 
quel periodo storico innovatore rappresentato dagli anni ’60, per ri-
cordare che esisteva già una visione alternativa della disabilità che 
aveva l’obiettivo di superare quello biomedico. Si tratta del modello 
sociale, sviluppatosi dai movimenti dei disabili in ambito anglosas-
sone, in concomitanza con gli altri movimenti di emancipazione di 
quegli anni, quali il movimento femminista e quello LGBT. Questo 
rappresenta un rilevante punto di svolta per lo sviluppo a l’attuazio-
ne di un cambiamento di approccio alla disabilità, perché fondato 
sul collegamento vincolante tra individuo e collettività/comunità 
nell’affrontare le esigenze e i diritti di unicità di ognuno, prefiguran-
do la possibilità di uno sguardo politico, e non più clinico-indivi-
dualistico, alla disabilità, che sia leva di trasformazione della società 
stessa. Tratto peculiare del modello sociale è stato quello di introdur-
re nel discorso sulla disabilità la dimensione ambientale, contestuale, 
quale fattore determinante della disabilitazione dell’individuo, e il 
rafforzamento della prospettiva di una responsabilità di natura co-
munitaria nei confronti della diversità, creando già le basi per un 
superamento della distinzione tra i termini integrazione e inclusione 
(Piazza, 2009). Il modello sociale rifiuta “l’idea di limite alla salu-
te considerata menomazione e pensa la persona come diversamente 
abile” (Biggeri, Bellanca, 2010, p.8) e si concentra sulle barriere che 



200

Educazione Aperta 12/2022                

caratterizzano la società e che impediscono alle persone di avere lo 
stesso livello di funzionamento degli altri. Si tratta del primo approc-
cio che, affermando i principi di non discriminazione, di parità di 
opportunità, autonomia, indipendenza, si pone l’obiettivo di con-
seguire la piena inclusione sociale mediante il coinvolgimento delle 
stesse persone con disabilità e delle loro famiglie, considerando per la 
prima volta una trasformazione del contesto, della società, finalizzata 
ad eliminare ogni ostacolo al funzionamento delle persone e a garan-
tire diritti e opportunità a tutti. 

Raccogliendo l’eredità del modello sociale, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS), nel 2001, introduce uno strumento 
fondamentale, il modello di Classificazione Internazionale del Fun-
zionamento della Disabilità e della Salute (International Classification 
of Functioning, Disability and Health), d’ora in poi ICF, che esprime 
una visione della disabilità di natura bio-psico-sociale, alla base del 
quale l’elemento ambientale, proprio del modello sociale, acquista 
un valore fondamentale. Il modello ICF è stato applicato alla scuola 
italiana con un notevole ritardo a causa di difficoltà nel processo di 
aggiornamento delle procedure e della documentazione sanitaria del-
le ASL in base ai principi ICF (vedi i codici identificativi dei deficit) 
o, addirittura, della mancata produzione della stessa (vedi il profilo di 
funzionamento per la redazione del piano educativo individualizzata 
degli allievi a scuola), tuttavia, dal 2022 è confermato quale modello 
istituzionale nella scuola per l’osservazione iniziale e per la stesura del 
PEI. L’ICF considera la disabilità una condizione “diversa da quella 
di un normale stato di salute” (ibidem), abbandonando il termine 
handicap (adottato da sempre dalla Classificazione statistica interna-
zionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati - ICD-10), data 
la sua connotazione negativa, e adottando, invece, il termine disabi-
lità - originato proprio dal modello sociale - come termine ombrel-
lo generale ad indicare un fenomeno multidimensionale risultante 
dall’interazione tra la persona e l’ambiente fisico e sociale (OMS, 
ICF-CY, 2007). Esso coniuga il modello biomedico-individuale, nel-
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la parte che riguarda l’analisi dei deficit, con il modello sociale nel 
considerare l’ambiente fattore fondamentale per il funzionamento 
della persona. Lo strumento ICF, di impianto antropologico, classifi-
ca le caratteristiche della salute delle persone all’interno del contesto 
delle loro situazioni di vita individuali e degli impatti ambientali. 
La persona si trova in “un intreccio di due enormi classi di forze, 
biologiche e contestuali in cui per i professionisti dell’educazione è 
assolutamente necessario doversi orientare al meglio, al fine di po-
ter valorizzare al massimo la globalità della persona nelle sue diverse 
potenzialità e talenti in un contesto da trasformare e rendere equo e 
versatile, atto, quindi, a permettere lo sviluppo dell’autodetermina-
zione dell’individuo” (Ianes, Cramerotti, 2007). 

Tuttavia, proprio in relazione alla creazione delle condizioni di 
autodeterminazione dell’individuo, Biggeri e Bellanca, sostenitori 
dell’approccio delle capabilities (che rappresenta un’ulteriore evolu-
zione nei modelli di disabilità, di cui esporremo di seguito), pongono 
una critica al modello ICF per l’assenza di una “terza dimensione, 
ovvero, l’identità personale che scaturisce da credenze, valori e prefe-
renze. […]. All’ambiente viene conferito un mero ruolo meccanico 
di facilitatore o barriera. Manca l’intero set di capacità che aiuta a 
capire come vale/che senso ha un ambiente per una persona con un 
certo corpo” (Biggeri, Bellanca, 2010, p.143).  Il modo di classificare 
il funzionamento di una persona si basa su un ambiente, cioè, con-
siderato come standard e non interferente, ma “è insensato e a rigore 
inimmaginabile, isolare la mia abilità interna […] indipendentemen-
te dalle persone con cui mi relaziono e dall’ambiente in cui, loro ed 
io, siamo immersi” (Biggeri, Bellanca, 2010, pag. 143). L’ICF teoriz-
za una duplice accezione delle abilità: la capacità che esprime un’a-
bilità che non è influenzata dall’ambiente, e quello di performance 
che esprime una capacità frutto di un’influenza volontaria da parte 
dell’ambiente, ad es. l’educatore che opera con gli allievi. Secondo gli 
autori non è possibile pensare l’individuo al di fuori dalla relazione 
costante con l’ambiente, o considerarlo al di fuori di uno schema di 
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cooperazione sociale e dal fitto intreccio di influenze che l’ambiente 
in tutte le sue componenti produce. A partire dal modello sociale, 
e proseguendo con il modello bio-psico-sociale, abbiamo, quindi, 
visto come il fattore ambiente/contesto, in tutta la sua complessità, 
emerga sempre più quale elemento cruciale nel discorso sulla disabi-
lità, o in quanto potenzialmente disabilitante, o generante autode-
terminazione. 

Il nuovo approccio delle capabilities  
e i Disability Studies 

Il modello delle capabilities rappresenta un fondamentale e decisivo 
punto di svolta nell’approccio alla diversità di ognuno, non solo del-
le persone cosiddette con disabilità. Esso rappresenta sicuramente un 
superamento dell’ICF, perché emergono, accanto alle capacità di fare 
o abilità dell’ICF, “le abilità in senso stretto, la possibilità, la poten-
zialità, l’opportunità, il diritto positivo, le capacità temporali, le ca-
pacità collettive” (Biggeri, Bellanca, 2010, p.143). Il nuovo approccio 
delle capabilities sorge dalla teoria etico-politica dello sviluppo umano 
dell’economista e filosofo indiano Amartya Sen, e sostenuto dalla filo-
sofa americana Martha Nussbaum1, si basa su un’etica delle capacità 

1  Il pensiero economico di Amartya Sen è fondato su una visione etica del compor-
tamento umano che non vede l’organizzazione economica di un popolo come un siste-
ma ingegneristico prodotto da un uomo quale agente meramente razionale, così come 
elaborato da una visione utilitaristica dell’economia, tipica della tradizione liberista, ma 
propone la visione di un uomo dotato di spirito e aspirazioni, che prende decisioni eco-
nomiche non per massimizzare l’interesse personale, ma realizzare il bene comune. Il bene 
comune è visto come fine delle proprie azioni e il suo perseguimento è un atto di scelta 
libera dell’uomo. Da tale visione emerge, quindi, un’idea di libertà che non si chiude in 
una dimensione egoistica e privatistica, ma si amplia verso un ambito socio-politico di 
natura collettiva. In quest’ottica, però, i beni che si possono possedere non rappresentano 
l’obiettivo per la realizzazione del benessere, ma quest’ultimo può essere solo il risultato 
di due componenti: le capacità e i conseguenti funzionamenti. Si veda Petrucci, 2013.
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costituita da due concetti fondamentali: le capacità e i funzionamenti 
dell’essere umano. I termini capabilities e functionings compaiono per 
la prima volta nel Tanner Lecture2 tenuto da Amartya Sen nel 1979 
intitolato Equality of what?, e i cui principi verranno successivamente 
anche inclusi negli Human Development Reports del Programma di svi-
luppo delle Nazioni Unite, Development Program.3 Si afferma che “un 
assetto sociale o una determinata politica pubblica sono tanto migliori 
quanto più consentono agli individui di avere maggiori capacità di 
conseguire funzionamenti di valore […]. Le capacità sono opportunità 
reali che si hanno per quanto riguarda la vita che si può condurre. La 
libertà viene considerata da Sen sia quale possesso di beni e merci, ov-
vero, di mezzi necessari per fare le cose che si considerano di valore per 
se stessi, sia quale capacità effettiva della persona di fare tali cose, cioè, 

2  Le Tanner Lectures sui valori umani sono una serie di conferenze di argomento uma-
nistico organizzate da diverse università del mondo, e furono ideate il 1 luglio 1978 presso 
l’Università Clare Hall di Cambridge dallo studente americano Obert Clark Tanner. Lo 
scopo di queste conferenze era quello di contribuire alla vita intellettuale e morale dell’u-
manità, quale ricerca di una migliore conoscenza del comportamento e dei valori umani 
al fine di avere un effetto pratico sulla qualità di vita individuale e sociale. Si tratta della 
migliore serie di conferenze internazionali e interculturali tenute dalle migliori università 
del mondo e sono raccolti in volumi annuali. Essere relatori di tali eventi rappresenta una 
straordinaria onoreficenza nel campo dei valori umani (Tanner Lectures Overview, in sito 
web Tanner Lectures Library).

3  I Report sullo sviluppo umano si basano sull’approccio teorico allo sviluppo umano 
dell’economista Mahbub Ul Haq il quale si basa sul lavoro relativo alle capacità uma-
ne elaborato da Amartya Sen. I Report sono stati realizzati a partire dal 1990 e hanno 
esplorato differenti temi collegati all’approccio sullo sviluppo umano. Hanno avuto un 
profondo impatto sul dibattito internazionale sullo sviluppo. I Report prodotti dall’uffi-
cio HDR per il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite sono di natura indipendente 
dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed esplorano idee, tematiche e influenzano 
le politiche di sviluppo, ispirando analisi nazionali e regionali Il programma di sviluppo 
dell’ONU, assieme alla critica rivolta alla politica economica di stampo liberista, attuata 
dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale, detta Washington Consen-
sus, e allo studio degli economisti Stiglitz, Sen e Fitoussi, intitolato Beyond the GDP, che 
affermava il superamento del concetto di PIL come indicatore di sviluppo, rappresentano 
tre forme di ricaduta pratica della teoria dello sviluppo di Sen (in sito web Programma di 
sviluppo delle Nazioni Unite – Reports dello sviluppo umano).
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si è liberi di fare qualcosa quando si ha la capacità di farla” (Magni S. 
F., 2003). Per cui solo se le vengono offerte opportunità in ogni dimen-
sione possibile, allora la persona può misurarsi con difficoltà e limiti ed 
è possibile valutare in modo efficace la sua situazione, i funzionamenti, 
intesi quali insiemi di capacità coordinate e attivate sulla base di valori 
e benessere personali. Afferma Martha Nussbaum che “tutte le capaci-
tà, in quanto stati fisici e mentali, sono interni, ma devono coniugarsi 
con condizioni esterne adatte ad esercitare quel particolare funziona-
mento. […] È altrettanto necessario predisporre l’ambiente materiale 
e istituzionale in modo che le persone siano effettivamente in grado di 
funzionare” (ibidem). L’uguaglianza di opportunità è da improntare, 
quindi, su una logica di natura orientativa e non compensativa, cioè, 
lavorando per la valorizzazione di una varietà di profili e modalità, 
anziché porre l’individuo entro un unico modello di sviluppo delle 
facoltà che miri a recuperare il suo livello inferiore rispetto allo stan-
dard (Canevaro, 2011). Il concetto di disabilità che ne deriva non si 
riduce, quindi, alla tipizzazione delle menomazioni, ma si apre ad una 
vasta gamma di esperienze che fanno sì che la persona faccia esperienza 
dell’azione reciproca tra caratteristiche individuali e assetti sociali, mi-
surando la disabilità sulla base delle opportunità di scelta e delle libertà 
che ne risultano. Qui si valorizza il collegamento forte tra individuo e 
comunità. Tale modello pur focalizzandosi sui bisogni dell’individuo, 
non rimane su una ristretta analisi dei bisogni del singolo individuo 
specifico, cercando di assistere, curare o compensare, ma sulle politiche 
collettive che rendono possibile “la fioritura umana”, ovvero “lo svi-
luppo di libertà sostantive di cui un individuo gode di condurre il tipo 
di vita a cui lui o lei danno valore” (ibidem). Le capacità creano dei 
funzionamenti potenziali delle persone che, mediante una conversione 
delle abilità, riescono a creare per sé una vita di benessere che abbia va-
lore. Questi fattori di conversione possono consistere in caratteristiche 
personali, sociali e ambientali. Da ciò si deduce un panorama sistemi-
co di condizioni che necessariamente portano ad una reale prospettiva 
di autodeterminazione.
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Verso nuovi assetti educativi
L’adottare nuovi modelli teorici di disabilità, da quello sociale a 

quello delle capabilities, che si distaccano da quello biomedico-indi-
viduale imperante in tutti gli ambiti della società, diventa, quindi, 
cruciale per creare una politica educativo-didattica attiva, che superi 
il concetto stesso di inclusione. In questa direzione molte organiz-
zazioni internazionali quali l’UNESCO e l’Agenzia Europea per lo 
Sviluppo dell’Istruzione degli Alunni Disabili (European Agency for 
Development in Special Needs Education, EADSNE) hanno portato 
avanti atti dichiarativi e azioni in merito ad una visione olistica della 
disabilità, che impone la necessità di pensare questa entro una cor-
nice globale di rinnovamento degli ordinamenti educativi generali, 
affermando che “ogni bambino ha caratteristiche, interessi, predi-
sposizioni e necessità di apprendimento che gli sono propri, i sistemi 
educativi devono essere concepiti, e i programmi devono essere messi 
in pratica, in modo da tenere conto di questa grande diversità di 
caratteristiche e di bisogni” (U.N.E.S.C.O. 1994). La Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 2006, 
ratificata dall’Italia nel 2009, afferma il dovere della società di attuare 
ogni processo e azione che produca condizioni di autodeterminazio-
ne per ogni individuo, in ambito educativo e sociale, fin dalle prime 
stagioni di vita, e per tutto il percorso di vita della persona, e affer-
ma una prospettiva comunitaria globale che includa implicitamente 
anche il disabile, ma inteso quale individuo tra gli altri. In seguito a 
ciò, anche il diritto normativo italiano inizia ad affermare la necessità 
di non considerare più speciale ed esclusiva la didattica, ma “[…] 
è sempre più urgente adottare una didattica che sia denominatore 
comune per tutti gli alunni e che non lasci indietro nessuno: una 
didattica inclusiva più che una didattica speciale” (M.I.U.R., 2009). 

Un ambiente che sia in grado di configurarsi talmente flessibile e po-
livalente, capace di rispondere ai bisogni specifici di ognuno, in un 
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processo di adattamento continuo tale da annullare del tutto il con-
cetto di normalità/diversità e di dentro/fuori e dove “cambia il modo 
di fare scuola per tutti […] portando nella normalità del fare scuola 
per tutti quelle specificità tecniche di cui hanno bisogno gli alunni 
speciali, […]” (Ianes 2014; 2015, pag. 29). Un esempio concreto 
che risponde ai principi esposti è l’Universal Design for Learning, un 
processo di progettazione di ambienti educativi, materiali e modalità 
di apprendimento che non si basano su un idealtipo medio, ma sulle 
differenze di tutti, intese non come eccezionalità o deficit, ma come 
forme della normalità (Savia, 2016).  

La ricerca svolta dai nuovi approcci di studio quali i Disability 
Studies lavora su parametri strutturalmente di natura globale, e lo fa 
mediante un’ottica interdisciplinare, analizzando quei processi “di-
sabilitanti” prodotti dalla società sugli individui tutti, a cui seguono 
approcci educativi medicalizzanti e compensatori. In tal modo i Di-
sability Studies rafforzano l’idea che vi sia la necessità di sviluppa-
re in senso strutturale assetti che permettano la nascita di percorsi 
educativo-pedagogici tout court che rispondano ad una variabilità 
e diversificazione di opportunità (Caldin, 2020). In una tale ottica 
il concetto di inclusione stesso viene superato, dato che in una di-
mensione multidimensionale viene a mancare ‘un dentro e un fuori’ 
(Medeghini e Al., 2013).

Già a  partire dagli anni ’90, la pedagogia speciale e i Disability 
Studies hanno indagato sul costrutto di autodeterminazione, al fine 
di studiare le condizioni che rendono possibile per le persone una 
migliore qualità di vita, facendo emergere tre macro-categorie di stu-
dio: la prospettiva ecologica, che analizza i fattori ambientali che in-
fluenzano sia la vita quotidiana della persona che il livello più ampio 
socio-politico-giuridico; la prospettiva socio-politica, che afferma la 
possibilità dell’individuo di decidere e controllare le fonti, i sostegni, 
determinando le condizioni di una politica di sostegno che sia centra-
ta sull’individualizzazione delle scelte; la prospettiva psico-educativa 
del modello funzionale di autodeterminazione di Wehmeyer, che ci 
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interessa, perché riguarda la sfera dell’educazione. Quest’ultima pro-
spettiva, oltre a riconoscere il peso dei fattori ambientali, si focalizza 
in modo preponderante sulla dimensione personale dell’individuo, 
ovvero, sulle competenze/capacità personali. Questa teoria permette 
di riflettere su quali siano le capacità significative da sviluppare e gli 
assetti ambientali da attivare, affinché tali abilità possano trasformar-
si in funzionamenti. La peculiarità determinante sta nel fatto che è 
la persona stessa che decide cosa è importante per sé e cosa no, re-
stando fermo che, per evitare il rischio di estremismi soggettivistici, 
bisogna tutti raggiungere le capabilities fondamentali uguali per tutti 
gli esseri umani, come elaborato da Martha Nussbaum, e la società 
deve agire in modo da permettere ciò. Tali pratiche includono la con-
siderazione sia della dimensione individuale, per cui si sviluppino 
in ogni individuo le competenze necessarie ad assumere condotte 
autodeterminate, ma, soprattutto, di quella ambientale, che includa 
le opportunità strutturali che rendano possibile tale sviluppo. Secon-
do la teoria dell’agente causale, elaborato da Wehmeyer, che vede la 
causalità quale atto intenzionale di trasformazione del reale da parte 
del soggetto, l’individuo si autodetermina agendo in base a capacità 
comportamentali quali: l’autonomia, che dalla dipendenza dagli altri 
arriva fino all’autonomia decisionale secondo un proprio sistema di 
valori; l’autoregolazione che, mediante l’autoistruzione, l’automoni-
toraggio e l’autorinforzamento, permette di risolvere un problema, 
definire e conseguire un obiettivo e prendere decisioni; il potenzia-
mento psicologico con una percezione di controllo interno che fa ac-
quisire un senso di fiducia in se stessi; l’autorealizzazione che indica il 
livello di autoconsapevolezza di limiti e forze prodotti dall’interpre-
tazione dell’ambiente e dal feedback sociale ricevuto (Cottini, 2016). 
In tale teoria, quindi, l’agente causale è espresso dall’attenzione che 
l’individuo pone sull’effetto da egli causato sulla realtà per raggiun-
gere un fine specifico o per creare un cambiamento (Giraldo, 2019). 

L’approccio delle capabilities in campo educativo vuole lo svilup-
po di buone pratiche di autodeterminazione per tutti gli alunni e le 
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loro specificità, per cui comportamenti, conoscenze e competenze 
siano collettive e proprie di ogni docente, che l’azione riguardi le 
unicità di tutti gli alunni, non solo disabili, così come rilevato anche 
da studi europei tra i quali il Profilo degli insegnanti inclusivi (Agenzia 
Europea per lo Sviluppo dell’Istruzione degli Alunni Disabili, 2012). 
Questo raccomanda di acquisire competenze trasversali non necessa-
riamente connesse solo ad un settore o un ambito disciplinare speci-
fico, ma che riguardino in generale l’operare di ogni insegnante che 
voglia costruirsi una mentalità che stimoli all’autodeterminazione 
degli allievi. I quattro valori proposti nel Profilo sono: il valorizzare la 
diversità dell’alunno quale risorsa e ricchezza, e sostenerlo coltivan-
do alte aspettative di successo; il valore del lavorare con gli altri, per 
cui la collaborazione e il lavoro di gruppo sono essenziali; il valore 
della formazione continua, quale presupposto indispensabile ad uno 
sviluppo della professionalità docente, che sia in grado di far fronte 
alla progressiva complessità del reale. Ne risulta una figura di docente 
inclusivo tout court, che dovrebbe essere formato entro uno struttu-
rato e saldo sistema di formazione iniziale e continua, finanziata e 
obbligatoria, che duri per l’intera carriera, che andrebbe ad ingloba-
re quella dell’attuale docente specializzato, attivando la contempo-
raneità in classe dei docenti, in un’ottica interdisciplinare costante, 
già formati così ad una didattica metodologicamente versatile (Ianes, 
2014, 2015). L’insegnante specializzato, in un’ottica di transizione, 
potrebbe diventare figura di natura consulenziale e specialistica solo 
nel senso della progettazione e del monitoraggio dei processi didat-
tico-metodologici in una rosa di scuole di propria responsabilità. È 
fondamentale sviluppare la collaborazione sistemica tra docenti per 
progettare insieme e a co-programmare non solo contenuti, ma, so-
prattutto, metodologie diversificate (l’organizzazione della scuola di 
I grado basata su formalismo scolastico impedisce proprio questo), 
realizzando una filiera formativa di natura processuale ed esperien-
ziale, che intrecci la sfera verticale - esperienze pregresse, vissuto per-
sonale, contenuti disciplinari - con quella orizzontale - sviluppo delle 
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competenze trasversali contestualmente all’attività educativa in atto 
(Viglione, 2013), di cui rileva la necessità anche il Profilo dei docenti 
inclusivi, nel “promuovere l’apprendimento disciplinare, pratico, so-
ciale ed emotivo e adottare approcci didattici efficaci per classi etero-
genee” (Agenzia Europea per lo Sviluppo dell’Istruzione degli Alunni 
Disabili, 2012). 

Già da tempo si riflette su come il sistema educativo italiano deb-
ba imparare a rispondere alla crescente complessità data dalle diffe-
renze degli alunni, dalla situazione culturale e sociale nazionale in 
continuo mutamento. Ciò che di fondo deve evolvere è e il sistema 
lacunoso di formazione iniziale e permanente degli attori educan-
ti e l’impianto metodologico-didattico e della valutazione scolastica 
(Cottini, 2014), che attualmente si basa come detto sul “formalismo 
educativo” (Bottero, 2021, p.73-75), ovvero, su un modello trasmis-
sivo tradizionale centrato sull’insegnante che adotta unicamente la 
lezione frontale, uguale per tutti gli alunni, basata sul libro di testo 
e sulla filiera spiegazione-studio-verifica. La scuola ha bisogno, in-
vece, di sviluppare e applicare pedagogie attive (vedi metodi quali il 
progetto, la situazioni problema, le situazioni di apprendimento, in 
costante autocorrezione collettiva) e “pedagogia differenziata fondata 
sulla responsabilizzazione dei ragazzi e degli adulti” (enricobottero.
com). L’istituzionalizzazione di modelli di politica didattica di que-
sta natura permetterebbero la nascita, lo sviluppo e il mantenimento 
di capabilities e functionings finalizzate all’autodeterminazione dei 
bambini tutti. Lavorare per l’autodeterminazione significa, infatti, 
creare dal basso pratiche professionali basate sull’intreccio delle di-
verse metodologie didattiche (nella trasformazione e nel mutamen-
to continui dello spazio-tempo scolastico e della trama relazionale 
che lo compone) che apportino il proprio contributo ad una ricer-
ca collettiva. È fondamentale intendere la comunità scolastica quale 
organizzazione di apprendimento complessa e flessibile in perenne 
sviluppo, quale comunità di pratica (Wenger, 2006) che genera intel-
ligenza collettiva e valore politico del fare educativo, dove il docente 
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tenda sempre più a sviluppare significato fondendo competenze di-
sciplinari e trasversali (Viglione, 2013), appropriandosi di una men-
talità pedagogica fondata su pratiche comunitarie in cui riconosce il 
sé e vede rispecchiata la propria identità sociale.  

Soltanto in una tale trama di condizioni strutturali, ambientali, di 
abilità e competenze personali e collettive, l’autodeterminazione può 
esprimersi come “naturale intenzionalità” (Wehmeyer, 2005) insita 
in ognuno di noi, permettendo a tutti, grandi e piccoli, di sviluppa-
re scoperta e riconoscimento delle capacità di desiderare, di sceglie-
re e di praticare la vita più aderente alla propria essenza. Solo così 
possiamo scalzarci finalmente dalla imperante cultura dell’abilismo 
disabilitante (Medeghini e Al., 2018) che impoverisce le persone, 
appiattendole sulla sottocultura liberista che li vuole individualiste e 
competitive, quindi, fragili e manipolabili.
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Life has no meaning.
Each of us has meaning and we bring it to life. 

It is a waste to be asking the question 
when you are the answer.

Joseph Campbell

Introduction
This paper presents the results of an art-based research-interven-

tion I carried out with a research team of the University of Guadala-
jara (Mexico) in the Sahrawi refugee camps in the Tindouf province, 
Algeria, in April 2022. The purpose of the research was to:

1. pilot and investigate the impact of Autobiographical Thera-
peutic Performance with a group of young Western Sahahran 
adults affected by armed conflict; 

2. document the stories of Sahrawi women who participated 
in the armed conflict, using theatre, photography, video and 
semi-structured interviews. 

While this article focuses on an individual case study identified 
during the field work, Landeros & Miramonti (2022) is a visual and 
written account of the whole research1.  

1 The persons mentioned in this article expressed their consent to the publication 
of their personal materials (text and photos) collected during the research mission. The 
name of Saleh was changed to protect his security and the one of his family in the occu-
pied Western Saharan territories.   
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Autobiographical Therapeutic Performance  
in armed conflicts

Recent research in drama therapy has shown the healing poten-
tial of Autobiographical Therapeutic Performance (ATP) to work with 
traumatized individuals and communities (Emunah, 2015; Pendzik et 
al., 2016). ATP is a specific form of drama therapy where the creation 
of a performance, its presentation to an audience and the post-perfor-
mance reflection constitute the therapeutic setting and the space in 
which healing can happen. ATP’s main goal is therapeutic, not aesthet-
ic, although the use of creativity and the production of beauty are key 
aspects of the therapeutic process. As Snow notes, ATP implies “the 
challenge of consciously working on a significant psychological issue 
that contemporaneously disturbs the life of the performer” (2016, p. 
33). 

From the methodological point of view, the key distinctive features 
of ATP are:

• ATP does not enact a pre-existing dramaturgical text or script. 
The ATP dramaturgy is based on personal material the partici-
pants share during the creative process;

• ATP is not exclusively based on improvisation. It uses collective 
dramaturgy, rehearsals and sometimes scripting, and involves 
two distinct phases: the preparation of the piece and its public 
presentation;

• The theatrical piece is not presented only within the group who 
created it. ATP implies the existence of an external audience who 
was not part of the creative process and is invited to engage with 
the performers during and after the performance.

In terms of practical facilitation, an ATP process follows five key 
steps:  

1. Group foundation. The group is invited to participate in warm-
up exercises and creative games to build a safe and non-judgemental 
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space. Although preliminary, this step is of paramount importance to 
build trust and ensure the group can receive narratives of painful expe-
riences with empathy and emotional containment.

2. Storytelling. Transforming memories into stories has been over 
millennia and across many cultures an inherently human process for 
integrating painful life experiences and healing from trauma (Haven, 
2007; Lahad, 2019). In this second step, the participants are invited 
to share (orally or in writing) some of their personal memories to a 
small group of peers. The material shared could be both memories of 
lived experiences or stories heard from significant others (e.g.: stories 
of ancestors the participant heard from family members). Turning in-
ner memories into stories with a narrative structure communicable to 
others is the first step to help the subject generate coherent self-narra-
tives, which is also a first step to integrate and cope with traumatic life 
events (McAdams, 2008; White and Epston, 1990). 

3. Embodiment. The participants are invited to transform their 
life narratives into live performances using expressive forms coming 
from their culture and personal skills (installations, songs, music, 
dance, drawings, body painting, embroidery, cooking, rituals, etc.). 
This third step challenges the participant to incarnate their life nar-
rative and transpose it in a specific symbolic time/space: the “dra-
matic space” (Pendzik, 2006). In this step, the textual narrative is 
transformed and symbolized using other creative and non-verbal 
languages and the dramatic space becomes the symbolic container 
and organizer of the performance, that often intertwines different 
creative languages. While creating the piece, the perceived self of the 
narrating subject is transformed using the “controlled dissociation” 
of the person into a multiplicity of personae: roles and characters 
(Thomson and Jaque, 2011, 2015). The text produced in the second 
step becomes the starting point for the creation of and individual 
performance (monologue) or a short scene. Emunah (2015) notes 
that these “embodied stories” have potential to generate or strength-
en constructive self-narratives, while Yaviv (2014) shows that this 
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embodied experience gets consolidated in the long-term memory 
and produces a durable transformation of the subject’s self-percep-
tion. In addition, Koziol et al. (2012) show that cognitive and bodily 
processes are fundamentally linked and this interaction can improve 
the intra and inter-personal abilities of the individual. 

4. Performance. The participants are invited to perform their em-
bodied self-narratives in front of an external audience. They initially 
show their creation in the group of peers and receive feedback, then 
they choose to perform in front of a selected audience they invite (in 
most cases the audience is composed of significant others of the par-
ticipants) or to perform in front of a general audience (including the 
possibility of being featured in videos and mass media). This fourth 
step is a strong validation of the alternative narrative the subject and 
the group co-created, giving them a public recognition and inviting 
the audience to “bear witness” (Jacques, 2021; Miramonti, 2022; 
Sepinuck, 2013; Wake, 2010), express empathy, and collectively 
engage for social change. At this fourth stage, the performer sees 
themselves while they are being seen by others and this constitutes a 
further reaffirmation of the new self-image they are performatively 
shaping. At the end of the performance, the participants are invit-
ed to cross the threshold of the “dramatic space” (where they em-
body themselves as characters) and interact with the audience as the 
persons who lived the experiences they symbolized in the dramatic 
space. The form of engagement with the audience could take differ-
ent forms. In some cases, the performers distribute paper sheets to 
the audience and invite them to write short letters to the performers, 
reacting to the performance they just witnessed. In some other cases, 
the audience is invited to orally share their emotions and reactions. 
This invitation to active participation of the audience re-signifies the 
“spectator” as “witness”, activating processes of identification of the 
audience in some characters and situations presented on stage, while 
also intensifying the healing potential of the public presentation for 
the performers (Sajnani, 2012; 2014; Emunah, 2015).
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5. Post-performance reflection. After the presentation, the partici-
pants are invited to gather in an intimate space, join a closing ritual 
and share (orally or in writing) their emotions, discoveries and diffi-
culties that emerged from the inception of the process up until then. 
In this phase, they can also react to the experience through drawing, 
dancing, singing, sharing a meal, etc. During this closing ritual, the 
participants can read the letters the audience wrote to them and they 
will keep them as a material memory and further validation of the 
transformation the ATP experience produced in their self-percep-
tion. After the ritual, the participants can plan further presentations 
of the same play, new creative processes involving other participants 
and envision other forms of engaging with their communities.

Summarizing the above five steps, Snow notes that in ATP healing 
takes place “within the special time and space of the creation of a per-
formance which eventually has an audience and a post-performance re-
view” (Snow, 2009, p. 117). 

Both clinical and community-based ATP experiences documented 
that ATP is particularly effective in healing the long-term effect of trau-
matic stress. As Siegel (2003) points out, trauma produces toxic stress 
that affects the functioning of the orbitofrontal region of the brain, 
which plays an important role in building a cohesive narrative of the 
subject’s life, including the capacity to produce an integrated storyline of 
the past, present, and anticipated future. The literature has shown that 
the synergic interaction of the above five steps has significant therapeutic 
implications and can help people performatively “work through” lived 
experiences of trauma (Emunah, 1994; Sajnani and Johnson 2014). 
ATP can facilitate the integration of personal experiences in a coher-
ent self-narrative, weave these narratives in the subject’s social fabric and 
support the positive re-definition of the subject’s boundaries (etymolog-
ically de-finis means “setting boundaries”). The ATP’s five steps help the 
subject negotiate new boundaries and potentially adopt new social roles 
and patterns of interactions. 

While the literature on the use of ATP with victims and perpe-
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trators of trauma is growing (Daccache, 2016; Emunah, 2015; Mi-
ramonti, 2022; Sajnani and Johnson, 2014), specific research on the 
use of ATP with people affected by the long-term effects of armed 
conflicts and displacement remain limited2. In addition, while the 
literature on the use of performative arts for peacebuilding stresses 
the important role played by arts in conflict transformation (Cohen, 
2005; Miramonti, 2019; Premaratna, 2018; Volkas, 2009), there is 
limited literature documenting the use of ATP to heal war-related 
trauma3. This paper addresses this gap and locates itself at the inter-
section of these two areas of research: the specific use of autobiogra-
phy in drama therapy and the use of theatre in peacebuilding. This 

2  A recent contribution to fill this gap is Sahki et al. (2022), that documents the use 
of a wide range of Drama therapy approaches as part of mental health and psychosocial 
support in a Syrian refugees’ camp in Lebanon.  

3  Theatre of Witness is a form of autobiographical performance that was used to heal 
the collective effects of the long-term traumas related to the armed conflict in Northern 
Ireland. Although this form is not intentionally therapeutic, its application proved effec-
tive in healing the collective and intergenerational traumas of the “Troubles” (Sepinuck, 
2013; Grant and Jennings, 2013; Grant, 2016).  

Sahrawi refugee camp, Tindouf province, Algeria. Photo: Angelo Miramonti.
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research is the result of a collaborative effort between the University 
of Guadalajara, myself (as an independent consultant), the Sahrawi 
Camp Administration and the Abidin Kaid Saleh Film School in 
the refugee camp of Bojador (Tindouf, Algeria). The aim of this pa-
per is to analyse how ATP can help healing traumas related to war, 
displacement and degrading treatments in the case of a 21 years-old 
Sahrawi man living in a refugee camp in the Tindouf province, in 
Algeria. 

The context
Western Sahara is a disputed territory in the north western part of Afri-

ca, composed mainly by desert flatlands. 20% of the territory is currently 
under the control of the self-proclaimed Sahrawi Arab Democratic Re-
public (SADR), while the remaining 80% is occupied and administered 
by Morocco (Jensen, 2011). The population of Western Sahara is estimat-
ed at 629.000 (Worldometer, 2022). This territory has been a Spanish col-
ony up until 1975, although Morocco and Mauritania have been formally 
claiming the territory since 1957. In 1965, the United Nations General 

Sahrawi refugee camp, Tindouf province, Algeria. Photo: Angelo Miramonti.
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Assembly urged Spain to decolonize Western Sahara and organize a refer-
endum for self-determination. In 1975, an armed confrontations started 
between Morocco and Mauritania on one side and a Sahrawi nationalist 
movement (the Polisario Front) on the other. The Polisario proclaimed 
the SADR and formed a government in exile in Tindouf, Algeria. Mau-
ritania withdrew its claims on Western Sahara in 1979 and handed over 
the territory it had occupied (composed by desert lands and few towns) to 
the Polisario, while Morocco currently occupies and administers 80% of 
the territory, including most of the Atlantic coastline, all major cities and 
most natural resources. The United Nations considers the Polisario Front 
to be the legitimate representative of the Sahrawi people and affirms that 
the Sahrawis have a right to self-determination (UN General Assembly 
Resolution 34/37). In 1991, the UN sponsored a ceasefire agreement and 
a referendum was scheduled for 1992. The referendum, that was going 
to give the local population the option of Western Sahara becoming an 
independent state or integrating with Morocco, was never organised, be-
cause of controversies between Morocco and the SARD on the criteria for 
determining who had the right to vote. International Human Rights or-
ganisations documented severe human-rights abuses occurred throughout 
the conflict, including the displacement of tens of thousands of Sahrawi 
civilians from the Western Saharan territories to refugee camps in Algeria 
and the expulsion (implemented by the Algerian government) of tens of 
thousands of Moroccan civilians from Algeria and the numerous casualties 
caused by combats and police repression (Amnesty International, 2007). 
To date, over 173,000 Sahrawi refugees are estimated to live in the five 
refugee camps administered by the Polisario, in the Tindouf province of 
Algeria.

During the war (1975–1991), both sides accused each other of targeting 
civilians and violating the Human Rights of the populations under their control  
in the Moroccan-controlled areas of Western Sahara and the refugee 
camps in Algeria. In particular, Morocco has been repeatedly criticized 
for its actions in Western Sahara by international Human Rights organi-
zations (OHCHR, 2006; Amnesty International, 2007; Human Rights 
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Watch, 2005, 2011). In November 2021, the Polisario and the Moroccan 
army broke the ceasefire and resumed military confrontations with very 
limited media coverage of this ongoing 47-year-old conflict (AfricaNews, 
2021). 

Moments of Phase 1: Group Foundation. Photo: Angelo Miramonti.
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Methods

This research is a qualitative art-based research-intervention 
(Kimberly and al Sayah, 2011; McIntyre, 2008; Howell, 2021) and 
an individual case study (Creswell and Poth, 1997). We explore the 
hypothesis that ATP can help heal the long-term consequences of 
trauma related to armed conflict analysing the case of a male Sahra-
wi refugee affected by police brutality and war-related displacement. 
During the above-mentioned art-based research-intervention in the 
Sahrawi refugee camps (Landeros & Miramonti 2022), I identified 
the case of Saleh, a 21-year-old man victim of degrading treatments 
and displacement and decided to investigate the impact of the ATP 
process I was facilitating in his specific case. The criteria for selecting 
this case study are the gravity of the symptoms and the very positive 
short-term impact of the ATP process. As a consecuence, it is worth 
noting that this paper documents a “success story” in the use of ATP 
to heal trauma with a person affected by armed conflicts, therefore 
his generalization to other cases should be taken with caution and 
further research is required to validate these results. 

The evidence we analyse was co-created and collected during an 
ATP workshop I designed and conducted in the Bojador Sahrawi 
refugee camp in April 2022. The workshop included 8 sessions of 3 
hours during 8 consecutive days, followed by a public presentation 
in the evening of the eighth day. The participants were 12 self-select-
ed Sahrawi refugees (6 female and 6 males) aged between 16 and 30. 
All of them were filmmaking students of the Abidin Kaid Saleh Film 
School in the Bojador refugee camp. The qualitative data I collected 
and analysed include: field notes, semi-structured interviews, photos 
and videos of the workshop and public performance. 
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Results
In this paragraph I recount and reflect on how the five steps pre-

sented above impacted in Saleh’s healing from trauma related to po-
lice brutality and displacement. 

Group foundation. The first day of the workshop, Saleh joins the 
group, he is wearing a baseball cap, long-sleeved shirt and a round 
neck. It is the end of April; it is starting to get hot in the Sahara 
Desert. I notice he has a tendency to bend his back and seems to 
hide his head in between his shoulders. During the warm-up games, 
Saleh sometimes participates in the games, sometimes he leaves the 
circle and stands apart. I invite him to join, he looks at me from 
behind the baseball cap and says that he sometimes cannot do the 
exercises because his back and knees hurt. When he talks, his eyes 
sometimes wander elsewhere. During the first and second day of the 
workshop, he is often apart from the others, outside of the circle, 
standing against the wall. After the second session, the director of the 
Film School calls me for a meeting and tells me: “Saleh reached our 
camp five months ago, he came from the Western Saharan territories 

A moment of Phase 2: Storytelling. Photo: Angelo Miramonti.
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occupied by Morocco and enrolled in the Film School. We accepted 
him. He suffered severe beatings from the Moroccan police. He says 
he has constant back and knee pain, but medical doctors were un-
able to find any permanent physical damages in his body. In reality, 
we believe he may have mental disorders, we do not know the exact 

Moments of Phase 3: Embodiment and rehearsals. Photo: Angelo Miramonti.
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traumas he has suffered. Please keep him in the group, although he 
does not do much; he needs to be there with the other students and 
we want him to be part of your process”. 

Storytelling: in the first three days of the workshop, we work on 
the enactment of ancestral stories and Saleh participates in staging 
the stories of others, always moving in and out of the group. On 
day 4, I tell the participants: “now split in small groups of 4 people 
and share a story that changed your life, a mysterious moment of 
transformation, a moment of magic and deep not-knowing. Listen 
to the story of everyone in your subgroup, then choose a story that 
resonates the most with you and enact it”. Saleh joins a group and 
they start talking. I do a tour in the three sub-groups. At the end, 
I go back to Saleh’s group and ask them if they chose a story. They 
answer: “yes, we chose Saleh’s story”. I am surprised: has Saleh given 
his consent to stage his story? Is he going to perform himself in it? 
Saleh sits quietly among the others and confirms: “yes, we will stage 
my story”. I sit with them and Saleh starts narrating his story to me:

I was born in 2002, in the area occupied by Morocco. As a 
child, I was discriminated in school. Some of my school mates 
were children of Moroccan policemen and their parents in-
structed them to marginalize me. One day, when I was fifteen, 
in my neighbourhood there was a demonstration to support 
the independence of Western Sahara. When demonstrations 
happen, usually the police surrounds the whole neighbour-
hood and represses all the people who end up trapped inside. I 
was sitting in front of a shop and I was reading. I saw five po-
licemen approaching in a car, they got out and surrounded me, 
they started beating me. They heavily hit me with their batons 
on the legs, they wanted to put me in their car. I managed to 
resist, otherwise I would be disappeared right now. They tried 
to kick my face with their boots, I managed to protect myself 
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with my arms. When they left, I had many wounds on my legs. 
A group of Sahrawi had hidden behind a car and came out 
as soon as the police left, they took me home, they called my 
mother and took me to the hospital. There is always a Moroc-
can policeman in the hospitals, he checks whether people in-
jured during the demonstrations are admitted, to arrest them. 

Moments of Phase 4: Public performance. Photo: Angelo Miramonti.
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The people who helped me reach the hospital avoided the po-
liceman and looked for a Sahrawi doctor, they said that I had 
been attacked by a gang of young people, who had nothing to 
do with the demonstration. The doctor quickly medicated me, 
but he could not keep me there. When I was being discharged, 
I saw a police car enter the hospital. My uncle had hidden his 
car in the hospital garage, he managed to get me into the car 
without being identified by the police and we went home. I 
could not leave the territory immediately, I had to wait a few 
months, because I was in the third year of secondary school 
and I wanted to finish the school year before leaving. I kept 
going to school, in spite of the wounds. When the school year 
ended, I discovered that I had been expelled. I asked why and 
they told me it was because I was involved in political activities. 
A few days later, I left the territory occupied by Morocco and 
managed to reach the Sahrawi refugee camps in Algeria.

Embodiment: Saleh decided that he wants to enact this mysterious 
moment of his life, a moment that changed his life. He becomes 

A moment of Phase 5: Post-performance reflection. Photo: Diana Salazar Barroso.
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the director and protagonist of the scene, while the other three par-
ticipants enact the scene under his direction. He tells me he wants 
to show the audience the moment he was aggressed by the police 
exactly as it happened. I tell him to be cautious and do it gradually, 
but he is determined to enact that moment of his life. After an hour 
of rehearsals, Saleh’s group presents for the first time a short scene 
of Saleh’s mysterious moment, in front of the other two sub-groups. 
At the end, the whole group of fellow students applauds him loudly. 
It is the first validation of his untold story: it comes from people he 
recognizes as peers for having fled the same situation of repression 
and degrading treatments that many others are suffering in the oc-
cupied territories. The school director watches the presentation and 
comments: “we are discovering an actor”. This reminds me that Saleh 
is a filmmaking student and he never acted before. 

Performance. On day five, during the rehearsals, a first crisis comes: 
Saleh’s group informs me that he doesn’t want to perform in front of 
the audience. The other group members tell me: “don’t worry, one 
of us is going to perform his story on his behalf ”. I feel that this will 
limit Saleh’s contribution to the storytelling and embodiment phases, 
but will not allow him to benefit from the performance phase. I ask 
the group to give Saleh time to feel what he wants to do and also to 
give me time to talk to him privately. It is not the same to tell our sto-
ry without embodying it, and it is not the same to embody my story 
without being seen and recognized by others. I know that being seen 
on stage is important, it is a deep moment of healing, so I would like 
to gently encourage Saleh to perform in front of his community. At 
the end of day five, I talk to him one-on-one. He tells me he is afraid 
he will be filmed during the performance, the Moroccan police will 
recognize him and will take revenge on his family members, who are 
still in the occupied territories. I tell him I fully understand his con-
cern and respect his choice; I just present some alternative options: 
we may not film his performance or he may perform with his face 
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covered. He replies that he will think about it and he will give me an 
answer the following day. 

At the beginning of Day 6, Saleh shows up and tells me that he de-
cided not to perform in front of the audience. We decide to use another 
actor and say that “it is the story of one of us, which is not only his story, 
it is the story of many Sahrawis forced to leave the land where they were 
born, due to the daily physical and verbal assaults they suffer, and flee 
to the refugee camps in Algeria”. In the evening, Saleh watches his story, 
performed by another participant. 

At the beginning of Day 7, Saleh shows up wearing a T-shirt with 
short sleeves and his usual baseball cap. He seems more relaxed. I ask 
him how he feels and whether he changed his mind. He tells me that, 
after he saw another person performing his own story, he felt ready to 
perform in front of the audience, but he will perform with his face cov-
ered, to protect his family from retaliations. His sub-group agrees to 
have him back in the role of the protagonist, performing himself. In the 
night of Day 8, the 3 subgroups perform five autobiographical scenes4. 
Saleh performs his own story, with covered face and the audience warm-
ly applauds him. After the performance, some audience members write 
letters to the performers, expressing how they felt inspired by the cour-
age and creativity of the performers. 

Reflection. After the performance, we gather in a quiet place for a 
closing ritual. We sit in darkness; I light a candle and invite the par-
ticipants to share how they feel after performing their stories and re-
ceiving the audience’s feedback. After the reflection, the whole group 
steps on a carpet on the floor that becomes our “flying mat”, we 
close our eyes and we blow the candles together. Darkness falls in the 
room. The workshop is over. 

After the ritual, we interview Saleh and other participants. Talking 
about the workshop, Saleh comments:  

4  The five scenes are summarized in Landeros & Miramonti, 2022. 
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This workshop had a big impact on me. It helped me in-
corporate myself into the group. After the Moroccan po-
lice attacked me, I feel I am not as strong as I used to be. 
I feel that I have constant pain in my legs and back. Af-
ter the attack, I felt that I couldn't do the things I used 
to do before. I feel that many people don’t care about me, I’m 
just one of the many, another one who ran away, I feel I don’t 
count. It gave me a positive feeling when the audience applaud-
ed me. Right now, I need to heal from the blows I received on 
my legs. I have sight problems as well. One night, when I had 
recently arrived in the camps, I saw the lights of a car and got 
dazzled, I couldn’t move; some bystanders had to come and 
move me, otherwise the car would have killed me. No, I can’t 
go back, it would be too dangerous for me and for the part of 
my family that remained there.

Finally, we have a debrief with the School’s Director, who com-
ments: “Saleh has been constantly up and down, your presence and 
your workshop contributed to create a strong “up” moment for him 
and I feel it changed his self-perception. He felt seen and appreciated 
by his fellow students. Now the challenge for me, for his mother, for 
all of us in the Film School is to sustain this momentum and turn it 
into a durable change in the way he deals with the symptoms of his 
traumas”. 

I believe the director is right: our workshop was a small tile in a 
mosaic of healing and reframing of his lived experience that Saleh is 
creating. Listening to the director, I feel Saleh is slowly collecting the 
fragments of his traumatic story and turning them into the pieces of 
the mosaic of a reconstructed narrative of his self. I remember that 
one of ATP’s purposes is to help “build a more cohesive narrative of 
the self ”. Did our workshop contribute in building a more cohesive 
story of Saleh’s wounds and gifts? I feel our work is to help trans-
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form unspeakable trauma into an embodied memory of past ordeals. 
With our workshop, did Saleh move a step forward in transforming 
his trauma into an embodied memory of a painful past? The day 
after I leave the Sahrawi refugee camps, with the idea of writing and 
publishing about my encounter with Saleh. At the end of the ritual 
with the group, before we blew the candles, I said: “our workshop is 
ending now. All that is alive will die one day. All that dies is always 
reborn, in other forms, in the forms that we will choose to give it”. 
I feel this article and the interaction with the readers is a form of 
rebirth of my connection with Saleh and his story of dignity and 
resilience. 

Reflections: more coherent life narratives 
In this paper, I explored how the synergic interaction of the five 

steps of ATP could help healing the long-term effects of trauma and 
promote constructive narratives of the self in a person traumatized by 
armed conflicts. This experience showed that group foundation, story-
telling, embodiment, performance and reflection can synergically cre-
ate a “symbolic time-space”, where insight and therapeutic integration 
of trauma can happen. The qualitative evidence provided in this case 
study corroborates the hypothesis that even short and intensive ATP 
processes can be effective in healing the trauma of police brutality and 
displacement and supporting the integration of trauma survivors in 
their communities. The self-reflections of Saleh show that storytelling 
and embodiment were key in “reframing” his story in a narrative of 
bravery and resilience, while the empathy and support received from 
the audience further reinforced and validated the new way of “being 
in the world” (Csordas 1994) he had created. Moreover, our case study 
showed that ATP can make the interior “gifts” of the performer visi-
ble, reframing the experience of pain and loss as an ordeal that reveals 
unexpected resources of the subject. This allows the performer to “find 
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the medicine” in the story and make visible how, at the very centre of 
their wound, lay undiscovered blessings (Sepinuk, 2013, p. 229). 

Although this paper did not analyse the impact of ATP on the other 
eleven participants, nor on the audience, it is worth stressing that this 
process had a significant impact also for the rest of the group and their 
community. The audience members were invited to transform them-
selves interacting with the performer, moving from passive spectators 
to a more active role of “witnesses5”.  Saleh’s wounds became a story 
told with his body in action, surrounded by fellow performers who 
provided emotional containment, in front of an audience who felt em-
pathic and inspired. The audience witnessed Saleh being transformed 
by performing his story. Saleh and the audience become mirrors re-
flecting new images of the self and the other, and a source of reciprocal 
validation of their respective roles. By telling his story, Saleh trans-
formed his wound in a story; directing and acting as the protagonist of 
the scene, his story became his body in action. By performing in front 
of the others, his narrating body was seen by others, and his experience 
was validated by the community. The audience was inspired by his 
wound, they bore witness of his courage to become, to find the gold 
in the dark of his ordeals and create meaning out of meaningless vio-
lence. Saleh witnessed himself being transformed by telling his story 
to others. The audience witnessesed Saleh’s courage to create meaning 
beyond victimization. Saleh and the audience became mirrors for each 
other and, through the performance, their identity was re-signified by 
the encounter of their gazes.

Conclusion: life has no meaning  
I would like to conclude returning to Joseph Campbell’s quote 

5  For an in-depth discussion of the resignification of the “spectator” as “witness” in 
Autobiographical Theatre see Sajnani (2012) and Wake (2010, 2013). 
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at the beginning: Saleh’s suffering has no meaning. Saleh has mean-
ing and he is bringing it to life, also performing his story in a pub-
lic space. Telling his private truths in public spaces redefined the 
boundaries between public and private. Performing his unspeakable 
wounds, Saleh’ made his “private” sufferance political and weaved 
his story in the broader history of his people. In doing so, he avoid-
ed the danger of “de-historification” of his “private” story, which is 
indeed the result of specific power relations that interpret some lived 
experiences as “private” (etymologically “deprived”, “set apart” from 
the collective space). With the active participation of the performer, 
ATP makes the personal political and the private public, helping the 
performer draw new boundaries of the Self and new forms of belong-
ing. Saleh is the answer to the question about the meaningless pain 
he suffered. By turning his story into a collective narrative, he moved 
away from the privatization of his pain and the pathologization of 
his traumatic memories, that confine him within the categories of 
“victim of war trauma” and “psychiatric patient”. Performing his sto-
ry, Saleh became a “wounded creator” (Bolen, 2014, p. 256) and a 
“wounded healer” (Jung, 2003, p.181), a witness of his war, with a 
painful past, a courageous present and an ambitious future.   
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Ci sono persone che non si adattano semplicemente alla Storia, 
ma ci entrano e non si nascondono di fronte alle sue contraddizioni. 
Entrando in conflitto con la Storia – con i suoi aspetti più violenti di 
diseguaglianze e discriminazione - trovano la forza per reinventarla 
lasciandoci insegnamenti che si tramandano per generazioni. Con 
questo intendiamo dire che educatrici non vivono la Storia in senso 
passivo, ma in questa ricerca e volontà di partecipazione, lasciano 
eredità culturali e forniscono insegnamenti ai posteri. Questo è pro-
prio il caso di una maestra rurale, poetessa, femminista e pensatrice 
politica che adotta il nome Gabriela Mistral. Non era certo tipo da 
rassegnarsi ad accettare l’ingiustizia, l’isolamento, la disuguaglianza e 
l’oppressione. Ha, al contrario, difeso instancabilmente, per tutta la 
vita, i popoli indigeni, le donne contadine e le identità latinoameri-
cane. Si è impegnata nella lotta per l’istruzione pubblica obbligatoria 
e la parità di diritti per le donne soprattutto nel suo paese, il Cile. Ed-
ucatrice visionaria, ma concreta e con i piedi per terra, ha contribuito 
a formulare una pedagogia critica fondata sull’azione ed espressa in 
un linguaggio concreto, politico e al tempo stesso simbolico e poeti-
co. Ecco perché ci piace definirla “poetessa dell’educazione”.

Abbiamo detto, all’inizio, che ha adottato il suo nome: Gabriela 
Mistral è, in realtà, uno pseudonimo che riflette il suo amore profon-
do per la poesia. Deriva dai nomi di due poeti che lei stessa racconta 
di aver ammirato molto: Gabriele D’Annunzio e Frédéric Mistral. 
Suo padre, un insegnante, l’ha abbandonata quando aveva tre anni. 
Lucila Godoy y Alcayaga – il suo vero nome – nasce nel 1889 nel-
la piccola località rurale di Vicuña in Cile. È stata cresciuta da sua 
madre, sua nonna e sua sorella, anche lei insegnante, che l’ha avviata 
al campo dell’educazione. Mistral ha mosso i primi passi come assis-
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tente didattico, poiché all’epoca era difficile trovare insegnanti piena-
mente qualificati in Cile, soprattutto nelle zone rurali e isolate. Fin 
dai suoi primi passi come educatrice, ha espresso la sua indignazione 
per le restrizioni ed oppressioni culturali del suo tempo. Questo sen-
so di indignazione sarà al centro del suo pensiero sociopolitico e della 
propria pratica educativa. Era una donna di fede, una devota cristia-
na, che però spesso si trovava in contrasto con la cultura cattolica ro-
mana ufficiale. La sua poesia non piaceva agli uomini potenti perché 
era ritenuta pagana, socialista e popolare. Questo è uno dei motivi 
per cui era spesso ai ferri corti con la gerarchia cattolica e il potere 
che esercitava sul popolo. Questa élite di potere deve aver avuto dif-
ficoltà a immaginare che una donna, di origine meticcia, povera e 
proveniente da zone isolate e lontane da ambienti culturali di spicco, 
sarebbe diventata, nel 1945, la prima destinataria del Premio No-
bel per la letteratura dell’America Latina. Le è stato conferito questo 
onore, tra le altre cose, per aver messo in primo piano le lingue dei 
contadini indigeni nella sua scrittura, aprendole a quella che può 
essere ampiamente definita la sfera pubblica. È una caratteristica che 
in seguito sarà condivisa con il suo amico personale e ammiratore, 
come secondo destinatario del Premio Nobel per la letteratura nella 
storia del Cile: Pablo Neruda.

Ciò che metteva a disagio gli ambiti del potere del pensiero di 
Gabriela Mistral non era solo il suo femminismo, la difesa dei con-
tadini e degli indigeni, ma soprattutto il modo in cui interpretava 
il suo essere donna, il posizionarsi continuamente confrontandosi 
con le contraddizioni più profonde che laceravano la società cilena, 
in una prospettiva intellettualmente onesta, autentica e per questo 
scomoda. Questa lettura politica della realtà sociale del suo Paese si 
traduce in una pratica educativa costantemente incentrata sui dirit-
ti dei più svantaggiati, esclusi e dimenticati, insomma le principali 
vittime di una politica dello sfruttamento. La sua sensibilità si sposa 
con un pensiero politico e un’epistemologia latino-americana ispira-
ta agli insegnamenti e alla produzione letteraria del venerato poeta 
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cubano José Martí. Mistral scriverà che tutto il suo pensiero è in 
segno di gratitudine e del suo amore per Martí, per l’autore che vive 
in lei: gratitudine per l’ispirazione che ha fornito per il suo lavoro e 
il grande carisma rivoluzionario che José Martí, un figlio d’America, 
ha esercitato sul suo pensiero (Mistral, 2017b).

Gabriela ha sicuramente coltivato un profilo poco ortodosso e al-
quanto inquietante per un sistema educativo che, a cavallo del XX 
secolo, era segnato da discriminazione, razzismo ed esclusione so-
ciale, di classe, genere ed etnica. Queste condizioni persistono fino 
ai giorni nostri, nonostante il senso di speranza, instillato in coloro 
che nutrivano idee di una società egualitaria e che hanno portato 
al breve triennio di governo (1970-1973) guidato dalla coalizione 
Unidad Popular di Salvador Allende. Mistral morì tredici anni prima, 
risparmiandosi così la feroce frantumazione di questa speranza seg-
nata dal colpo di Stato dell’11 settembre 1973, che ha colpito molti 
di coloro che contribuirono a generarla.

All’inizio del secolo scorso, il Cile era diviso tra cattolici-conser-
vatori e laici-progressisti. Mistral però non si è mai adattata a questa 
dicotomia. Il suo essere cristiana sposò posizioni che avevano forti 
sfumature socialiste e femministe. Nei primissimi anni della sua vita 
pubblica, precisamente nel 1906, scrisse un articolo che fece scalpore 
nella chiesa cattolica. Sotto il titolo “L’istruzione delle donne”, l’arti-
colo chiedeva una ristrutturazione del sistema educativo nel campo 
del genere. Criticava severamente l’idea, il discorso normalizzante, 
per cui le donne avessero bisogno solo di un’istruzione per gestire 
la casa e prendersi cura dei propri figli. A suo avviso, l’educazione, 
come sistema formale, doveva essere profondamente rinnovata e ciò 
era possibile solo attraverso una riconcettualizzatine del genere, delle 
relazioni di potere, della famiglia, della società e della scuola stessa. Il 
sistema educativo difeso dalla Mistral richiedeva una rivoluzione in 
base alla quale le donne dovevano essere pienamente istruite, e ques-
to cambiamento di paradigma doveva essere universalmente accetta-
to da tutta la società – senza fazioni o settarismi. Al fine di preparare 
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le donne in un mondo che allarghi gli orizzonti e le possibilità future, 
non limitate al matrimonio e alla cura della casa, Mistral ha sostenuto 
con veemenza e fatto pressioni per un ripensamento dell’istruzione. 
Lo ha concepito in modo più olistico collegandolo ad altri domini 
sociali, dall’economia alla politica. Ciò dimostra la sua consapevolez-
za che l’istruzione non è una variabile indipendente, ma una compo-
nente cruciale di un processo che comporta una gamma più ampia di 
aree interconnesse. Ha sostenuto – quindi - un approccio integrato. 
Sentiva che questo approccio avrebbe impedito l’ulteriore inganno 
della donna attraverso la falsa nozione di “protezione”, provocata dai 
matrimoni combinati, o peggio ancora, per riprodurre le sue stesse 
parole, “la vendita della propria dignità”.

La sua era una visione femminista molto critica per il ripensamen-
to dell’organizzazione sociale e politica senza cui l’emancipazione 
delle donne non avrebbe trovato ruolo. Riferendosi al movimento 
femminista, scriverà che, come altrove, manca la colonna vertebrale 
per cui non esiste organizzazione che ispiri sufficiente fiducia alle 
lavoratrici, impiegate, insegnanti, dottoresse un reale impegno po-
litico. In Cile, afferma, il femminismo a volte è più espressione di 
sentimentalismo femminile, perfettamente invertebrato come una 
spugna che galleggia in un liquido innocuo, che qualcosa di robusto. 
Spiega che, nel suo paese d’origine, ci sono più sfoghi emotivi che 
idee, più cattivo lirismo che sani concetti sociali anche se un minimo 
di buon senso spesso si fa strada come un lampo. Afferma che c’è le-
gittimità nelle aspirazioni, purezza di intenzioni, al limite del fervore 
mistico, che consente alle donne interessate di ottenere rispetto, ma 
sostiene che c’è una generale mancanza di acume nelle più ampie 
questioni sociali (Mistral, 2015a, p. 40).

A causa del suo pensiero critico, ha trovato grandi difficoltà ad 
affermarsi all’inizio della sua carriera. Ciò includeva il tentativo di 
iscriversi alla Scuola di formazione per insegnanti (Escuela Normal). 
Ha lasciato la scuola presto ma si è impegnata nell’apprendimento 
autodiretto. La generale carenza di insegnanti specificamente istruiti/



252

Educazione Aperta 12/2022                

formati in Cile, soprattutto nelle zone rurali, le permise, nel 1910, 
quando aveva 21 anni, di iniziare a lavorare in un liceo femminile. 
Attratta dall’educazione rurale, in un momento in cui la causa indi-
gena non era oggetto di molti dibattiti, ne discusse esplicitamente 
e con veemenza i contenuti politici e culturali. Era un periodo in 
cui le contadine erano viste solo strumentalmente e in relazione al 
lavoro. Ecco perché la Mistral parlava apertamente di e alle donne 
rurali nel senso di liberazione culturale. Parlava delle contadine come 
di persone che avevano bisogno di emanciparsi attraverso la lettura, 
la scrittura, la scuola e l’istruzione. Questa è la pietra angolare del 
lavoro di Gabriela Mistral. La questione dell’educazione nasce dalla 
sua riflessione sul femminismo e la difesa degli esclusi sociali. Si fon-
dava su temi così importanti come la questione rurale e la lotta per 
una riforma agraria, quest’ultima una lotta perenne e mai compiuta 
nella storia dell’America Latina.

Mistral ha affrontato le problematiche dell’educazione rurale in 
un discorso del 1954 all’ONU in cui fa luce sulle piccole comunità 
senza scuole. Rivela che si vive, in quelle zone, senza alcun apprendi-
mento formale. Spiega che i genitori non mandano i figli nelle scuole 
delle località limitrofe non solo per il tempo impiegato viaggiando 
a piedi, ma anche per i pericoli che si possono incontrare lungo il 
cammino. Questo ricorda la situazione delle ragazze rimaste lontane 
dalla scuola di Barbiana diretta da don Lorenzo Milani; i genitori 
temevano potenziali pericoli durante il viaggio. Mistral raccomanda 
che, in queste situazioni, ci sia bisogno di scuole itineranti che si 
spostino di località in località impartendo un minimo di istruzione: 
leggere, scrivere, far di conto. Afferma che le persone che vivono 
nelle aree rurali isolate e più povere mostrano un grande interesse per 
le scuole itineranti e rispondono con entusiasmo alla loro presenza. 
Sempre consapevole delle “situazioni limite” di un pragmatismo che 
non elude mai gli aspetti strutturali – anche economici - sosteneva 
che queste scuole avevano il vantaggio di essere a basso costo per il 
governo. Non c’è bisogno di un luogo fisso, basta che il clima sia 
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favorevole e le lezioni si svolgano in spazi aperti. Nel progetto tutti 
i governi comunali, anche i più poveri, avrebbero contribuito e lo 
stesso gruppo di educatrici avrebbe tenuto lezioni in aree diverse. 
L’insegnante itinerante – profilo disegnato in modo visionario dalla 
Mistral - dovrebbe incarnare lo spirito di una persona in missione, e 
preferibilmente provenire da zone rurali in modo da avere un’espe-
rienza quotidiana diretta dei luoghi e dei contesti in cui interviene. 
Esponendo gli elementi fondamentali di quella che può essere iden-
tificata come ‘educazione popolare’ nella versione latino-americana 
ampiamente trattata nel suo lavoro, Mistral consiglia che, poiché i 
bambini aiutano i genitori nel lavoro dei campi durante il giorno, 
queste lezioni si tenessero la sera.

Il senso sociale delle scuole itineranti, aggiunge Mistral, è che me-
diante la lezione serale si raggiungono i settori della popolazione che 
soffrono per esclusione e marginalizzazione, per povertà economica 
e educativa: i contadini analfabeti, le donne, gli indigeni. La sua rac-
comandazione era che l’educazione rurale avesse anche grandi slanci 
di innovazione e che il lavoro di alfabetizzazione fosse integrato da 
proiezioni cinematografiche (cineforum) e canti corali. Affermava 
che il canto e il cinema animano il processo lavorativo e sono fonte 
di divertimento contadino (Ivi, pp. 313-314): si tratta di proposte 
particolarmente all’avanguardia considerando il periodo storico in 
cui l’audiovisuale non era certamente così diffuso come oggi. La sua 
passione per i mezzi di comunicazione in generale, e per il cinema in 
particolare, è testimoniata dall’invito che riceverà nel 1926 da parte 
del Consiglio della Società delle Nazioni a integrare con un ruolo di 
spicco il consiglio di amministrazione dell’Istituto Cinematografico 
Educativo Internazionale a Roma.

Da queste proposte concrete sulle scuole itineranti emerge un pro-
filo della maestra rurale Gabriela Mistral in grado di anticipare rifles-
sioni, ormai all’ordine del giorno nell’educazione rurale e popolare 
dei movimenti sociali subalterni come il Movimento dei contadini 
Senza Terra (MST) (es. Tarlau, 2019). Il suo profilo di insegnante 
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rurale si interseca con la pratica di scrittrice e giornalista e di grande 
pensatrice politica dell’educazione. Come detto, Gabriela Mistral ha 
precorso i tempi anche per aver dedicato grande attenzione ai diversi 
mezzi di comunicazione – radio, cinema e televisione – in un periodo 
in cui le loro potenzialità non erano ancora ampiamente conosciute 
o apprezzate. Se era sorprendente che Raymond Williams, vivendo 
in una società altamente sofisticata come quella britannica dell’ep-
oca, mettesse in primo piano le potenzialità dei mass media, dovreb-
be essere ancora più significativo che un intellettuale dell’America 
Latina rurale facesse lo stesso anche prima di Williams. Gabriela è un 
profilo di intellettuale femminista, organica e pubblica, il cui pensie-
ro è da inserire nel campo della poetica della resistenza latino-ameri-
cana insieme a José Carlos Mariátegui (La Chira), Simón Rodríguez, 
Simón Bolívar, José Martí, Paulo Freire, oltre a José Vasconcellos, 
altro grande educatore, scrittore e, politico latino-americano con cui 
Mistral ha avuto un’amicizia diretta, anche se Vasconcellos è stato 
criticato per non aver incentivato la cultura del popolo Indigeno, 
un popolo che, credeva, si poteva mesticizzare con una specie  di 
intervento missionario educativo di stampo eurocentrico (Manrique,  
2016). Vasconcellos, come Ministro dell’Istruzione del Messico sotto 
la presidenza di Álvaro Obregón (1920-1924), invitò Gabriela Mis-
tral come consulente e collaboratrice. Con Vasconcellos, l’educatrice 
cilena promosse l’educazione popolare e attirò in Messico educatori 
e artisti eccezionali. Ha contribuito a creare numerose biblioteche 
popolari e rurali, dipartimenti di belle arti, scuole, biblioteche pub-
bliche e archivi. Ha rinnovato la Biblioteca Nazionale e diretto un 
programma editoriale di massa con opere classiche di autori diversi. 
Fondò la rivista El Maestro, promosse le missioni scolastiche e rurali 
e contribuì a organizzare la prima fiera del libro del Paese. Ciò invita 
a paralleli con l’ondata culturale della Spagna durante la Seconda 
Repubblica, quando Federico Garcia Lorca e Eduardo Ugarte come 
leader di La Barraca (la compagnia teatrale universitaria itineran-
te) furono direttamente coinvolti in una missione politico-culturale 
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molto simile.
In collaborazione con Vasconcellos, Gabriela Mistral ha mostrato 

il suo coraggio come educatrice. Ha contribuito a progetti culturali 
di emancipazione femminile, promuovendo la lettura per le don-
ne. Attraverso l’aiuto di mezzi di comunicazione come la radio, una 
fonte fondamentale di istruzione nelle aree rurali e isolate di tutto il 
mondo, ha contribuito ad implementare la diffusione dell’alfabet-
izzazione tra migliaia di contadini, fondando le scuole serali, con 
educatori dediti all’insegnamento tra le classi popolari. 

Riferendosi sia a Simon Bolívar che a José Martí (Martí, 2001) 
Gabriela Mistral ha esortato l’America Latina a non imitare l’Euro-
pa, cioè a non diventare immagine speculare dei colonizzatori. Ha 
affermato con coraggio che l’America Latina era unita da due fattori 
importanti, la lingua donata da Dio e il dolore che le ha portato il 
Nord America. Ha difeso la cultura meticcia minata non solo dalla 
violenza coloniale ma anche dallo spettro del nazifascismo che cresce-
va a ritmi allarmanti in Europa. Ha affermato che l’America Creola 
era stata offesa e sfidata dal giorno in cui la Germania ha lancia-
to migliaia di copie del libro più anti-sudamericano esistente: Mein 
Kampf. Affermava che la negazione dei meticci, che popolano mezza 
America, non era mai stata pronunciata prima con tanta arroganza 
e ignoranza come con la propaganda di Hitler. Ha affermato che 
coloro che hanno elevato al rango di “Sacra Scrittura” l’immondo 
progetto nazista, hanno aggiunto espressamente il danno alla beffa 
inflitto ai popoli meticci dal Fuhrer e la sua folle necrofilia della razza 
pura. (pag. 205). Per la sua chiara impostazione antifascista emersa 
anche da queste posizioni, Gabriela Mistral non poté esercitare, nel 
1932, in piena epoca fascista - il ruolo di Console in Italia.  E ha fat-
to bene perché anche il governo di Mussolini – con il tacito assenso 
della Chiesa Cattolica - stava per introdurre le leggi razziali in Italia, 
dando un’impronta nazionalista e xenofoba, nel definire che cosa sia 
essere italiano/a. Non avrebbe sopportato questo uso di marco etni-
co-razziale della stessa fede religiosa al quale apparteneva. Qualsia-
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si incarico diplomatico in una Italia con un governo ‘nazi- fascista’ 
sarebbe stato insostenibile.

D’altronde, va detto che la sua visione dell’educazione in Ameri-
ca Latina non era affatto romantica, semplicista o ingenua. Gabrie-
la Mistral costruisce, infatti, una prospettiva politica che si riferisce 
continuamente ai rapporti sociali ed economici allora esistenti (prob-
abilmente tuttora persistenti). Qui sta la sua grandezza: da un lato 
fornisce un linguaggio poetico sublime, ricco di metafore e profonde 
sensibilità, dall’altro radica una visione politica rigorosa e complessa, 
poiché comprende le situazioni non nella loro immediatezza ma nel 
loro contesto storico-critico all’interno di una più ampia costellazi-
one di relazioni sociali e strutturali. Ad esempio, riferendosi al Cile, 
riteneva essenziale una riforma agraria che servisse da esempio per al-
tri paesi. Affermava che se il Cile si fosse dimostrato capace di realiz-
zare una vera riforma (per vera intendeva una riforma portata avanti 
con grande coraggio e senza timori, una riforma che sarebbe durata 
cinquanta e non cinque anni), l’esempio sarebbe stato ripreso da altri 
paesi agrari dell’America Latina (“... quale paese non è agrario?” si 
chiede). Affermava che, pur ritenendo necessaria la riforma, alcuni 
la temevano anche per l’impegno di opere civili di proporzioni mas-
sicce (2015 a p.113). Naturalmente c’era anche la Dottrina Monroe 
da non sottovalutare, come il suo compatriota, Salvador Allende e 
molti cileni avrebbero scoperto, a costo della propria vita, decenni 
dopo.

La vita pubblica di Gabriela Mistral è caratterizzata, da un lato 
dalla sua preoccupazione per le politiche educative e dall’altro per un 
ideale culturale fondato diritti e la difesa delle minoranze, l’emanci-
pazione delle donne, il cristianesimo, la Nueva Escuela e il pensiero 
critico latino-americano. Queste erano le molte ispirazioni e sfaccet-
tature dell’impegno sociale di un insegnante e intellettuale politica 
con una passione divorante per la giustizia sociale.

Il suo interesse per la questione femminili è direttamente legato al 
processo politico-elettorale: nel testo “El Voto Femenino” scritto nel 
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1928, Gabriela si riferisce amaramente alla Francia che ha negato 
alle donne il diritto di voto; polemizza contro il gruppo politico a cui 
si sentiva vicina – composto da socialisti e radicali – per non essere 
stato coerente con i principi che lo avrebbero dovuto caratterizzare. 
Non mettevano i loro soldi dove è la loro bocca, sostiene la poetessa 
cilena: difendono verbalmente il suffragio femminile quando sono 
all’opposizione e poi rinnegano la loro promessa una volta al gov-
erno. La posizione di Mistral va oltre il diritto al voto delle donne, 
perché sottolinea l’importanza della partecipazione integrale al pro-
cesso politico, che include il diritto a candidarsi e ad essere votate. 
Altrimenti le donne avrebbero votato solo per gli uomini, rimanendo 
in una posizione subalterna, praticamente prive di diritti politici.

Negli anni ‘30 si formò in Cile il Frente Popular che univa comu-
nisti, socialisti, sindacati e Partito radicale e portò l’amico personale 
di Mistral, Pedro Aguirre Cerdá, avvocato e educatore, a diventare 
presidente. Il suo slogan era Gobernar es Educar! Il Fronte Popolare 
contava sul sostegno di intellettuali come Pablo Neruda. Gabriela 
Mistral ha partecipato attivamente al programma politico del Fronte 
Popolare che ha promosso l’istruzione pubblica e la scuola oltre a 
fornire opportunità di impiego agli insegnanti. Come per la situ-
azione in Messico, questo sviluppo politico ha offerto a Mistral una 
grande opportunità per realizzare molte delle sue idee. Vi erano in-
cluse idee riguardanti un’educazione che non sarebbe stata una copia 
carbone di modelli stranieri e coloniali, ma sarebbe emersa e avrebbe 
risposto alle realtà del paese, quindi un’educazione popolare e anti-
coloniale.

Come si evince dalle sue idee e dai suoi scritti, Gabriela Mistral ci 
fornisce un pensiero politico concreto e analitico che prende in pres-
tito parole e metafore dalla poesia e l’immaginazione, elemento che 
l’avvicina nello spirito e nell’orientamento educativo alla successiva 
educatrice e filosofa statunitense, Maxine Greene (1995). Mistral es-
alta l’immaginazione in uno dei suoi ultimi testi “Imagen y palabra en 
la educación”. Scrive che “tutti i primi anni dell’infanzia sono ricchi 
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di immaginazione, anche se ci sono molti padri e insegnanti che non 
lasciano molto spazio ai voli della fantasia e che anzi vi si oppongo-
no. Quando si dice loro che la fantasia tra i bambini è qualcosa di 
positivo, che è un bene che essi possano inventare storie, elemento 
importante nel loro sviluppo psicofisico, e nella loro vita, loro (padri 
e insegnanti) esprimono dubbi e non credono in tutto questo”. 

Grande ed efficace comunicatrice sociale, il cui linguaggio era im-
preziosito da vivide metafore, con pazienza e tenacia, Mistral diverrà 
infine un importante punto di riferimento internazionale anche a 
livello diplomatico: Consigliere dell’Istituto Internazionale di Co-
operazione Intellettuale nel 1920; Console nel 1932, prima donna 
cilena ad essere nominata a questo incarico; Membro Onorario della 
Società Panamericana del Brasile nel 1937; Premio Nobel 1945, già 
citato; vincitore del Premio di Letteratura nel 1951; nella sua qualità 
di Console a New York, rappresentò il Cile, nel 1953, all’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite. La maestra rurale è passata dalla pov-
ertà, nell’entroterra del suo paese, ad essere una grande educatrice 
critica non solo all’interno dei confini delle diverse scuole per emar-
ginati e poveri, ma nella più grande arena pubblica, sia nazionale che 
internazionale, lasciando il segno tra diverse aree rurali e urbane e 
tra le tante altre persone le cui vite ha incontrato. Ha anche lasciato 
un’eredità culturale per l’educazione popolare e alla giustizia sociale 
in diversi paesi, come il suo Cile e il Messico, e in importanti forum 
internazionali, in particolare quelli collegati alle Nazioni Unite. Non 
certo un’educatrice che amava scendere a compromessi, Gabriela 
Mistral si colloca con Paulo Freire come una delle più grandi voci di 
emancipazione umana emerse dall’America Latina. Come Freire, il 
suo senso di emancipazione si esprimeva principalmente attraverso 
l’educazione, collegata ad altri settori.

Nessuno meglio di lei può esprimere il senso poetico e politico 
della sua pedagogia. La Maestra Rural – poesia scritta nel 1916 e che 
per molti versi rappresenta un suo manifesto biografico e culturale:
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La Maestra era pura. “Los suaves hortelanos”, decía, 
“de este predio, que es predio de Jesús, 
han de conservar puros los ojos y las manos, 
guardar claros sus óleos, para dar clara luz”.
La Maestra era pobre. Su reino no es humano. 
(Así en el doloroso sembrador de Israel.) 
Vestía sayas pardas, no enjoyaba su mano 
¡y era todo su espíritu un inmenso joyel!
La Maestra era alegre. ¡Pobre mujer herida! 
Su sonrisa fue un modo de llorar con bondad. 
Por sobre la sandalia rota y enrojecida, 
tal sonrisa, la insigne flor de su santidad.
¡Dulce ser! En su río de mieles, caudaloso, 
largamente abrevaba sus tigres el dolor! 
Los hierros que le abrieron el pecho generoso 
¡más anchas le dejaron las cuencas del amor!
¡Oh, labriego, cuyo hijo de su labio aprendía 
el himno y la plegaria, nunca viste el fulgor 
del lucero cautivo que en sus carnes ardía: 
pasaste sin besar su corazón en flor!
Campesina, ¿recuerdas que alguna vez prendiste 
su nombre a un comentario brutal o baladí? 
Cien veces la miraste, ninguna vez la viste 
¡y en el solar de tu hijo, de ella hay más que de ti!
Pasó por él su fina, su delicada esteva, 
abriendo surcos donde alojar perfección. 
La albada de virtudes de que lento se nieva 
es suya. Campesina, ¿no le pides perdón?
Daba sombra por una selva su encina hendida 
el día en que la muerte la convidó a partir. 
Pensando en que su madre la esperaba dormida, 
a La de Ojos Profundos se dio sin resistir.
Y en su Dios se ha dormido, como un cojín de luna; 
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almohada de sus sienes, una constelación; 
canta el Padre para ella sus canciones de cuna 
¡y la paz llueve largo sobre su corazón!
Como un henchido vaso, traía el alma hecha 
para volcar aljófares sobre la humanidad; 
y era su vida humana la dilatada brecha 
que suele abrirse el Padre para echar claridad.
Por eso aún el polvo de sus huesos sustenta 
púrpura de rosales de violento llamear. 
¡Y el cuidador de tumbas, como aroma, me cuenta, las 
plantas del que huella sus huesos, al pasar!

Adrienne Joyce Wood Royo (2007) in un ottimo lavoro di disser-
tazione rilegge la poesia di Gabriela Mistral delineando le otto qual-
ità che l’insegnante rurale dovrebbe avere. È per molti versi – questa 
poesia - un riferimento morale per l’insegnamento nelle zone rurali 
e per l’educazione in senso ampio. Per Mistral, afferma Royo (2007, 
p. 76), queste qualità “…considerate essenziali in un grande maestro 
rurale” sono “1) purezza; 2) povertà; 3) spirito ottimista; 4) compor-
tamento dolce; 5) umiltà; 6) capacità di facilitare la conoscenza; 7) 
fiducia in Dio; 8) chiara visione della propria missione”. Questi otto 
punti sono racchiusi nell’ultima strofa in cui Mistral sottolinea che 
l’impatto lungo e duraturo di un buon insegnante si estende anche 
oltre la sua stessa vita e risiede nei semi che l’insegnante rurale pianta 
nei suoi studenti e che si trasmettono alle generazioni future. 

Gabriela Mistral - muore il 10 gennaio 1957. Il suo spirito vive 
nella sua poesia, negli scritti su diversi argomenti sociali, la lotta per 
l’emancipazione tra le donne latinoamericane e altri gruppi emargin-
ati, per un’educazione critica e per la giustizia sociale.

Come dice Royo (ibid, p. 75), “coloro che ha istruito possono 
ancora venire presso la sua tomba e continuare a trasmettere la sua 
educazione alle generazioni future, mentre portano la polvere dei 
suoi resti sulla pianta dei loro piedi ovunque desiderino” e ancora 
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“el cuidador de tumbas, como aroma, me cuenta, / las plantas del que 
huellan, sus huesos, al pasar!” (il custode del cimitero mi dice che, 
passando, il profumo delle piante segna la presenza delle sue ossa!)

In effetti figli e figlie dell’America Latina traggono ispirazione dal 
senso poetico, politico e anche mistico di un cammino instancabile 
- volto a un’educazione critica e popolare emersa dalla lotta contro 
i soprusi coloniali e l’emarginazione - di una grande pensatrice po-
litica, divulgatrice culturale, educatrice e raffinata poetessa: Lucila 
Godoy y Alcayaga – in arte Gabriela Mistral.

Bibliografia
Greene, M. Releasing the imagination. Essays on Education, the Arts 

and Social Change, Jossey-Bass San Francisco,1995.
Royo Wood, J. A. Gabriela Mistral. The Teaching Journey of a Poet. 

A PhD thesis submitted to the Faculty of the University of North 
Carolina at Chapel Hill, 2007.

Manrique, L. Dreaming of a cosmic race. Jose Vasconcellos and the 
Politics of race in Mexico,1920s-1930s. “Cogent arts and humanities” 
VOL. 3, 2016. 

Martí, J. Nuestra America. Casa Editora Abril, La Havana, 2001.
Mistral , G. Por la humanidad futura: Antologia politica, La Pollera 

ediciones , Santiago del Cile, 2015a.
Mistral , G. Poema de Chile, La Pollera ediciones, Santiago del 

Cile, 2015b.
Mistral , G. Manuscritos: Poesía inédita. Garceta ediciones, Santi-

ago del Cile, 2017a. 
Mistral , G. La lengua de Martí y otros motivos cubanos, Lom edi-

ciones, Santiago del Cile, 2017b.
Tarlau, R. Occupying Schools, Occupying land. How the Landless 

Workers’ Movement transformed Brazilian education, Oxford Univer-
sity Press, New York and Oxford, 2019.



262

Educazione Aperta 12/2022                

Gli autori
Peter MAyo è professore ordinario e occupa la Catedra UNESCO 
presso l'Università  di Malta. Aurore di diversi saggi è direttore di 
“Convergence. An international adult education journal” ed ha 
fondato con Anne Hickling Hudson “Postcolonial Directions in 
Education”.

PAolo VittoriA è professore di Pedagogia generale e sociale presso 
l'Università Federico II di Napoli. Ha insegnato a lungo in Brasile 
presso l'Universidade Federal do Rio de Janeiro. Collabora con “il 
Manifesto” e altre testate nazionali e internazionali.



BLOG

 





265
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Con ogni probabilità nessuno, nella storia del pensiero mondiale, 
ha affermato il principio del merito con più convinzione del filosofo 
cinese Mozi. “Nell’amministrare il governo, — si legge nell’opera a 
lui attribuita — gli antichi re-saggi collocavano in alto le persone 
moralmente eccellenti ed esaltavano i virtuosi. Se capace, anche un 
contadino o un artigiano sarebbe stato assunto con un alto rango, 
remunerato con emolumenti liberali, incaricato di importanti inca-
richi e autorizzato a emanare ordini definitivi” (Mozi, The Mozi. A 
complete translation, translated and annotated by Ian Johnston, The 
Chinese University of Hong Kong, Hong Kong 2010, 8). La meri-
tocrazia era la via sicura per ottenere uno Stato solido, in grado di fa-
vorire il bene del popolo, mentre erano ben evidenti i mali derivanti 
dalla logica del nepotismo e dalla concentrazione del potere e della 
ricchezza in clan ristretti.

Poiché il nostro Paese ha un evidente problema di potere e ric-
chezze concentrati in clan ristretti, vien voglia di aderire entusiasti-
camente al pensiero di Mozi e di nutrire belle speranze per la nuova 
denominazione del Ministero dell’istruzione voluta dal governo Me-
loni: Ministero dell’istruzione e del merito. Finalmente nel nostro 
Paese i poveri, se meritevoli, potranno andare al potere o, se preferi-
scono, diventare ricchi. Sistematicamente.

Ma le cose non stanno proprio così.
Cos’è il merito a scuola? È senz’altro meritevole uno studente che, 

appunto, studia. E poi rispetta le regole. È educato e composto. Non 
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crea problemi disciplinari. Fa quello che la scuola gli chiede di fare. 
Impara? È lecito dubitarne. Chi insegna sa che purtroppo non è scon-
tato che aver preso un buon voto significhi aver imparato davvero. 
Cosa che è facile constatare provando a chiedere a qualsiasi studente 
di successo di parlare di un argomento a caso dell’anno precedente. 
Si scopre, spesso, che le differenze tra chi aveva i voti più alti e chi era 
perfino insufficiente sono minime.

Affinché il nostro studente studi e sia disciplinato occorrono un 
po’ di cose. È necessario, per cominciare, che non abbia difficoltà 
o disturbi di apprendimento. Se li ha, è necessario che la famiglia 
si sia fatta carico del problema, lo abbia portato da uno specialista 
e abbia ottenuto una certificazione in virtù della quale la scuola lo 
etichetterà come studente con Disturbi Specifici di Apprendimento 
e gli consentirà di fruire di misure dispensative e compensative. Ma 
bisogna anche che la famiglia gli dica che la scuola è importante. 
Che lo motivi, che lo aiuti a costruire un progetto di vita nel quale 
l’istruzione ha un posto importante. Anche questo non è scontato. In 
molte famiglie la scuola non è affatto un valore. C’è anche bisogno, 
poi, di serenità. Di una serenità minima. Quella serenità che viene da 
una condizione economica accettabile e che manca invece quando si 
vive con il problema di mettere insieme il pranzo con la cena. Bene 
sarebbe anche se avesse un posto in cui studiare. Una stanza tutta per 
sé, per dirla con Virginia Woolf. Anche questo non è scontato.

Ora, tutte queste cose non scontate che occorrono affinché il no-
stro studente sia meritevole non dipendono da lui. Non indicano 
alcun suo merito particolare. Non è un merito nascere nella famiglia 
giusta. Avere genitori che hanno studiato e credono nel valore dell’i-
struzione. O che hanno insegnato ai figli regole minime di compor-
tamento. O che hanno avuto la serenità necessaria per far crescere a 
loro volta i figli sereni.

Quello che succede oggi, nella scuola italiana, è esattamente ciò 
che succedeva ai tempi di don Milani. Gli studenti meritevoli sono 
quelli che vengono dalle famiglie della classe medio-alta. I dati della 



267

Educazione Aperta 12/2022                

Fondazione Agnelli sulla scuola media (https://scuolamedia.fon-
dazioneagnelli.it) sono eloquenti. La scuola non riduce, ma anzi 
accentua il divario sociale. Chi va bene nella scuola dell’obbligo ha 
alle spalle genitori laureati o diplomati. Chi ha genitori con licenza 
media o elementare è tagliato fuori.

Di fronte a questi dati le interpretazioni possibili sono due. La 
prima è che, per dirla con la Lettera a una professoressa della Scuola 
di Barbiana, “Dio fa nascere  i cretini e gli svogliati nelle case dei 
poveri”. Perché naturalmente c’è una correlazione tra titolo di stu-
dio e condizione socio-economica: ad andare male a scuola sono i 
figli dei poveri. Che saranno dunque meno intelligenti degli altri. 
La seconda è che la scuola, come denunciava don Milani, non è 
fatta per lavorare con loro. Uno studente proveniente da una fami-
glia che non ha una tradizione culturale ha bisogno di più tempo 
rispetto a uno studente con genitori laureati, per mostrare la sua 
intelligenza, le sue possibilità, i suoi meriti. Quando giunge a scuo-
la lo studente non è che il prodotto della sua famiglia. Quanto più 
la famiglia assomiglia alla scuola, tanto più lo studente ha successo 
scolastico. Quanto più la famiglia è culturalmente lontana dalla 
scuola, tanto più il lavoro sarà complesso e difficile. E soprattutto: 
richiederà tempo. E pazienza.

Lavorare con uno studente con i genitori con licenza elementare, 
che gli ripetono ogni giorno che studiare non serve a niente, muo-
vendo dall’idea di merito, vuol dire negargli quel tempo in più. Se 
non studia, non è meritevole. Punto. Vada altrove. Compito della 
scuola è portare avanti chi studia.

Non si può escludere che anche uno studente proveniente da 
una famiglia di condizione sociale e culturale medio-alta possa ave-
re poca voglia di studiare. Per tristissima esperienza, so che in que-
sto caso la scuola è molto più conciliante. Poniamo però che venga 
respinto. Che ne sarà di lui? Frequenterà un liceo privato, nel quale 
la condizione economica della famiglia gli consentirà di ottenere 
un diploma senza troppo sforzo. E poi continuerà con un’univer-
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sità privata. Ottenuta la laurea, non avrà difficoltà ad ottenere un 
lavoro qualificato grazie al capitale sociale della sua famiglia.

Un discorso su istruzione e merito richiederebbe, per essere serio, 
l’immediata chiusura di tutti i diplomifici e laureifici. Se si pensa alla 
scuola come una competizione, un gioco ad esclusione per selezio-
nare i migliori, non è possibile consentire scappatoie e vie traverse. 
Altrimenti è come fare una gara nella quale non solo alcuni parto-
no svantaggiati, ma quelli che sono partiti avvantaggiati, nel caso 
in cui dovessero incontrare qualche difficoltà, possono agevolmente 
scegliere un percorso alternativo, più semplice, che consenta loro di 
arrivare tranquilli alla meta.

Quello che si intende fare è chiaro: aumentare ulteriormente il 
divario scolastico tra ricchi e poveri facendo ancora di più la voce 
grossa con gli studenti più deboli. Orientarli verso gli istituti profes-
sionali o espellerli senz’altro. Che a dire il vero è quello che la scuola 
italiana, classista fino al midollo, fa da sempre. Ora probabilmente 
lo farà meglio.
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Come dichiara il titolo, la scommessa che attraversa Pedago-
gia postcoloniale. Prospettive radicali per l’intercultura di Giuseppe 
Burgio (FrancoAngeli, 2022, p. 126) è offrire un contributo critico 
alla pedagogia interculturale italiana alla luce della prospettiva 
postcoloniale, mettendo a fuoco alcune dense domande, che 
la interrogano sul piano dello statuto teorico e della prassi, e che 
vengono esplicitate nell’ultima parte del libro.

È utile precisare, innanzitutto, la duplice accezione con cui il 
termine “postcoloniale” viene impiegato dall’autore. Com’è noto, 
infatti, il prefisso “post” è stato interpretato in modi differenti e ha 
suscitato non poche critiche, da parte di chi ad esempio ha messo in 
discussione la possibilità di identificare una cesura tra un momento 
coloniale e un momento non coloniale, e quindi la presunta scomparsa 
dei modelli e delle orme coloniali (Walsh, 2013).

Nel libro, al contrario, il concetto è finalizzato a sottolineare la 
persistenza dei meccanismi e degli effetti del colonialismo nel presen-
te e su scala globale: “la nostra è una realtà in cui, contemporanea-
mente, l’esperienza coloniale appare consegnata al passato e, proprio 
per le modalità con cui il suo superamento si è realizzato (o meglio 
non si è realizzato), si istalla occultamente al centro dell’esperienza 
sociale contemporanea” (Burgio, 2022, p. 34).
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La categoria “postcoloniale”, inoltre, è adottata nel libro anche 
con un secondo significato, come chiave di lettura per interpretare 
le contemporanee migrazioni transnazionali. “La migrazione è cioè 
oggi (come lo era il colonialismo moderno) un fenomeno interno 
alle dinamiche economiche locali e planetarie, strettamente connesso 
con quell’accumulazione ‘per espropriazione’ che si affianca da sem-
pre – secondo la critica portata avanti anche dai Subaltern Studies 
(Guha, 2002) – a quella ‘per sfruttamento’ del lavoro salariato. Al 
contempo, però, le migrazioni sono effetto di un fenomeno nuo-
vo – la trasformazione del mercato del lavoro” (ivi, p. 67). Secondo 
l’autore, dunque, la configurazione assunta dalle migrazioni contem-
poranee rende più sfuggenti le contrapposizioni e più complesso il 
quadro delle oppressioni, confermando la validità della categoria di 
“intersezionalità”: “siamo tutti (ex colonizzatori ed ex colonizzati) 
coinvolti in dinamiche di sfruttamento e discriminazione interse-
zionale che non rispettano più la contrapposizione tradizionale tra 
metropoli e colonie, ma che si riproducono all’interno del territorio 
della metropoli europea” (ivi, p. 86).

In questa ottica, un paese come l’Italia può essere analizzato in 
rapporto a quattro dimensioni:

la partecipazione all’impresa coloniale, che si configura come 
elemento costitutivo non solo dell’identità ma anche del benesse-
re europei (Fanon, 1979). L’autore, infatti, giustamente osserva: “lo 
sfruttamento delle altre genti (nel loro o nel nostro territorio) e della 
loro terra, delle loro ricchezze, della loro forza-lavoro, delle loro co-
noscenze etc., non è solo qualcosa che abbiamo fatto (e che ancora 
facciamo) ma qualcosa che siamo stati. Il colonialismo costituisce la 
nostra storia e, quindi, anche la nostra “identità”, ciò che ancora sia-
mo dal punto di vista culturale” (Burgio, 2022, p. 32). Si tratta di 
un aspetto che, se è soggetto ovunque a una generale tendenza alla 
cancellazione, nel nostro paese è stato e continua a essere rimosso 
con particolare efficacia, anche per le caratteristiche che ha assunto il 
processo di decolonizzazione nelle ex colonie italiane.
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La riproduzione delle dinamiche coloniali nel presente soprattut-
to nelle relazioni con i migranti, connotate da meccanismi di sfrut-
tamento, criminalizzazione ed esclusione dai diritti di cittadinanza, 
spesso difficili da riconoscere perché sorretti da strumenti istituzio-
nali e normativi che le rendono naturali e accettabili.

L’esperienza dell’emigrazione sia interna, dal Sud al Nord, sia 
dall’Italia verso altri luoghi del mondo – un’esperienza storica, che 
però non è mai cessata e che è stata sovente accompagnata da feno-
meni di sfruttamento e razzializzazione.

L’assoggettamento economico e culturale del Mezzogiorno a par-
tire dall’Unificazione, che l’autore – insieme ad altri studiosi – non 
esita a definire “colonialismo interno” (ivi, p. 91) e che contribuisce 
a complessificare la contrapposizione tra colonizzatori e colonizzati.

Il merito principale del libro consiste nel sottolineare la centra-
lità della dimensione materialistica, rilanciando l’intercultura come 
“campo di lotta in cui pesano i rapporti di forza (politici, sociali, 
economici)” (ivi, p. 18), a partire dalla consapevolezza che “il dialogo 
interculturale è […] sostanzialmente ostacolato da quelle politiche 
neoliberiste di blocco della mobilità sociale, di cancellazione del wel-
fare, di precarizzazione del lavoro e di smantellamento dei diritti che 
costringono a una triste competizione per la sopravvivenza” (ivi, p. 
80).

Non meno importante, anche se certamente più consolidata nel 
panorama della pedagogia interculturale italiana – come mostrano le 
puntuali e ricche citazioni operate dall’autore – è l’attenzione per il 
carattere processuale della cultura. Si tratta di una posizione matura-
ta innanzitutto in ambito antropologico, che conduce a valorizzare 
l’agentività dei soggetti e dei gruppi nel selezionare creativamente e 
reinventare costantemente i propri riferimenti culturali piuttosto che 
considerare le culture come unità discrete omogenee al loro interno. 
Come conseguenza, questa prospettiva predilige al concetto di “iden-
tità” quello di “identificazione”, sottolineandone il carattere plurale, 
contraddittorio e conflittuale.



272 273

Educazione Aperta 12/2022                

Proprio in quest’ottica non essenzialista, le nostre molteplici e con-
traddittorie implicazioni nei sistemi di potere, che l’incontro con l’al-
terità ci spinge a riconoscere e a esplicitare – come l’autore opportuna-
mente fa proprio all’inizio dell’introduzione – non dovrebbero essere 
intese come identità fisse, date una volta per tutte e immutabili.  Si-
tuarsi piuttosto dovrebbe essere considerato come il primo, necessa-
rio passo nella trasformazione decoloniale delle relazioni (Mohanty, 
2012), attraverso un impegno che coinvolge radicalmente le nostre 
vite.

Il libro di Giuseppe Burgio si inserisce appieno e contribuisce al cre-
scente interesse della pedagogia italiana per le chiavi di lettura postco-
loniali e decoloniali che, iniziato – come ricorda lo stesso autore – due 
decenni fa (Sirna, 2003), si è arricchito recentemente di nuovi apporti 
(Zoletto, 2011; Cima, 2019; Muraca, 2022). È una prospettiva signi-
ficativa e promettente, che dovrebbe essere ulteriormente sviluppata 
soprattutto in riferimento a esperienze educative e ricerche empiriche 
con migranti e richiedenti asilo, ma anche con altri soggetti educativi.
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A settanta anni dalla sua fondazione, il Movimento di Coope-
razione Educativa ripubblica La scuola moderna. Guida pratica per 
l’organizzazione materiale tecnica e pedagogica della scuola popolare 
(Asterios, 2022), una delle opere più importanti di Célestin Freinet, 
che ha iniziato a scriverla durante la prigionia nel campo di concen-
tramento di Saint-Sulpice-du-Tarn e l’ha conclusa nel 1943 a Val-
louise dove era impegnato nella Resistenza.

Come spiega il traduttore Enrico Bottero, l’aggettivo “moderna”, 
ripreso dall’educatore repubblicano spagnolo Francisco Ferrer, è uti-
lizzato da Freinet con l’intento di distinguere la sua proposta da al-
cune esperienze di educazione attiva, da lui giudicate intellettualisti-
che ed elitarie. Allo stesso tempo, l’aggettivo rispecchia il proposito 
dell’autore di mostrare come funziona in pratica una scuola capace di 
rispondere alle esigenze del suo tempo. In questo senso, la parte più 
interessante del libro è l’ultima, in cui Freinet si addentra nell’analisi 
della vita e dell’organizzazione comunitaria di una classe, di cui è co-
ordinatore e partecipante. Per l’educatore francese, è bene chiarirlo, 
una scuola che rispecchia il sistema economico, sociale e politico è 
una scuola che mira alla formazione “della nuova società popolare” 
(Freinet, 2022, p. 62), rispondendo alle aspirazioni di cambiamento 
di un proletariato impegnato nella scoperta del suo ruolo storico e 
umano.
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Il libro, infatti, è attraversato da un genuino spirito anticapitali-
sta; soprattutto dalla rivendicazione di una differenza irriducibile tra i 
principi e il modus operandi dell’educazione e del capitalismo. Una si-
mile consapevolezza interroga profondamente la nostra scuola, che ne-
gli ultimi due decenni ha identificato nelle istituzioni del capitalismo 
un modello cui ispirarsi, adottandone il lessico economico-finanziario 
con entusiasmo o nel migliore dei casi con ingenuità. Freinet afferma 
per esempio: “genitori e società, padri naturali della scuola pubblica, 
sfortunatamente ragionano troppo spesso come il capitalista interessa-
to. Per la maggior parte dei genitori ciò che conta non è la formazione, 
l’arricchimento profondo della personalità dei figli, ma l’istruzione suf-
ficiente ad affrontare gli esami, per occupare posti desiderati, entrare 
nella tale scuola o avere un posto in una certa amministrazione” (ivi, p. 
24). E più avanti: “è proprio contro questa visione pedagogica che noi 
protestiamo, contro l’anomala separazione tra l’aula (destinata ai soli 
lavori intellettuali) e il laboratorio attivo. Questa separazione prepara la 
divisione sociale tra i lavoratori manuali, destinati a una vita mediocre, 
e una classe intellettuale, tanto presuntuosa quanto sterile” (ivi, p. 62).

Nella nota iniziale, l’autore dichiara il carattere fondamentalmen-
te pratico della guida, rimandando ad altri libri per le considerazioni 
teoriche. Si tratta di un’avvertenza in parte contraddetta: lo scritto ha 
senz’altro una natura esperienziale e operativa ma è anche denso di 
principi pedagogici. Le tecniche, infatti, sono costantemente messe in 
relazione alle finalità educative – come chiarisce Anna D’Auria nel-
la prefazione, affermando che ogni tecnica è portatrice di una stessa 
filosofia soggiacente, per questo ha un carattere politico e sovversivo. 
Da qui deriva la centralità del contesto di apprendimento, che nel-
la concezione di Freinet dev’essere il più possibile vicino e integrato 
all’ambiente naturale, organizzato ma anche aperto all’autonoma ini-
ziativa di bambini e bambine, stimolante e ricco, funzionale a rendere 
la scuola “un laboratorio di lavoro comunitario” (ivi, p. 60), in cui “il 
maestro smette di essere il ‘capo’ e diventa sempre un consigliere e un 
aiutante” (ivi, p. 61).
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Si tratta di riflessioni stimolanti in un momento in cui il dibattito 
sulla scuola appare polarizzato tra i fautori dei contenuti e i sosteni-
tori delle metodologie. Le derive di questa sterile contrapposizione 
sono, da una parte, il vagheggiato ideale di un docente solitario pro-
tagonista di una performance d’eccellenza, in cui gli studenti sono 
ridotti tutt’al più al ruolo di affascinati spettatori; dall’altra, l’applica-
zione entusiastica quanto acritica di sequenze di azioni, che nel com-
plesso costituirebbero metodologie nuove e innovative quasi sempre 
dai nomi inglesi. Il libro scardina questa contrapposizione mostran-
do che l’avventura della conoscenza è sempre una creazione comune, 
che non può prescindere da interrogativi essenziali sul come e sul 
perché. Scrive, ad esempio, Freinet: “l’efficienza intellettuale, morale 
e sociale della vostra educazione non è solo condizionata, come ci 
hanno fatto credere per troppo tempo, dalla personalità dell’educa-
tore o dal potere magico di un metodo” (ivi, p. 96).

Il nucleo del testo può essere ricondotto a queste parole: “noi of-
friamo: - un materiale che abbiamo messo a punto e che gli educatori 
potranno costruire in parte da soli, migliorandolo e adattandolo alle 
loro esigenze, purché si ispirino ai principi essenziali che abbiamo 
messo in evidenza” (ivi, p. 55). Dunque la proposta metodologica di 
Freinet è aperta, deve essere reinventata e arricchita costantemente 
nel collettivo educativo in base alle sue esigenze, fermi restando alcu-
ni imprescindibili orientamenti. Tra questi c’è in posizione centrale 
la cooperazione, descritta nella prefazione come “il presupposto valo-
riale e organizzativo di tutte le altre tecniche” (ivi, p. 10).

In questa direzione, Freinet critica chi si arrocca nelle routine edu-
cative ma anche coloro che restano troppo affezionati a una teoria. Il 
suo ideale è “una scienza figlia dell’esperienza” (ivi, p. 62). Afferma 
per esempio:

Quando l’esperienza ci sembra non quadrare del tutto con l’idea 
pedagogica, allora torniamo sempre alla prova della pratica. Sarà 
quest’ultima a decidere in via definitiva: fondandoci su di essa ab-
bandoneremo i tentativi non riusciti, anche se altrove fossero in-
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dicati come una panacea; a partire dalla pratica oseremo realizzare 
pratiche che meraviglieranno prima di tutto i teorici. Un giorno essi 
si dovranno arrendere all’evidenza dei fatti. Ecco il nostro pedigree 
pedagogico. Per la sua evoluzione il processo è perfettamente confor-
me alle vere regole della ricerca scientifica come l’ha definita Claude 
Bernard: noi partiamo dalla vita, dalle esperienze stesse della vita, 
senza ignorare nulla delle teorie e dei principi capaci di influenzare 
e aiutare i nostri tentativi. Facciamo nascere la nuova organizzazione 
dalla realtà quotidiana (ivi, p. 57).

La scuola moderna è un libro che sollecita l’immaginazione peda-
gogica. Leggendolo si è portati a chiedersi: come posso reinventare 
questa ispirazione insieme agli altri con cui concretamente lavoro, 
alla luce dei limiti e delle opportunità con cui ci misuriamo? È dun-
que uno scritto vitale – per usare un aggettivo ricorrente nel testo e 
caro a Freinet – nel senso che è vicino alla vita e mira a potenziarla.
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In questi ultimi mesi si sta attuando una rivoluzione silenziosa 
che con ogni probabilità avrà conseguenze notevoli sulla vita di tutti. 
L’Intelligenza Artificiale (IA) è usata da anni nei settori più vari: dalla 
salute ai trasporti alla gestione degli elettrodomestici. Sono ormai 
di uso comune dispositivi di IA che, al solo comando della voce, 
accendono o regolano l’intensità della luce, diffondono musica o 
consigliano cosa preparare per cena. Ora si stanno sperimentando 
le applicazioni dell’IA nella creazione di immagini partendo da un 
testo. I programmi sono diversi, e alcuni ancora in fase di test: Ima-
gen (https://imagen.research.google), DALL-E 2 (https://openai.
com/dall-e-2), e Midjourney (https://www.midjourney.com). Ima-
gen non è ancora aperto agli utenti, DALL-E 2 è accessibile solo ad 
alcuni utenti selezionati, mentre Midjourney da qualche giorno può 
essere provato da tutti. Le mie osservazioni sono basate sull’uso di 
Midjoruney. Chi ha avuto modo di testarlo, afferma che i risultati 
con con DALL-E sono simili per quanto riguarda il livello qualitati-
vo delle immagini, anche se con qualche differenza nello stile.

Partiamo da qui: il livello qualitativo. Che è altissimo. Se a un pri-
mo uso Midjourney può dare risultati banali e artisticamente poco 
interessanti, dopo una pratica sufficiente l’algoritmo è in grado di 
generare immagini impressionanti per la qualità artistica, la comples-
sità e la bellezza.

Come funziona? L’algoritmo attinge a un ampio archivio di imma-
gini e di stili, ai quali ricorre per soddisfare la nostra richiesta. Questo 
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vuol dire che, quando inseriamo un testo per richiedere un’immagi-
ne, di fatto stiamo navigando nel nostro immaginario collettivo. O 
in una porzione di essa.

Per creare un’immagine occorre fornire all’IA informazioni sui 
contenuti dell’immagine, lo stile, il formato, le condizioni di illumi-
nazione, i materiali, il tipo di risoluzione desiderata, e così via. Que-
sta è all’esempio l’immagine che ho ottenuto provando a descrivere la 
scena finale di Solenoide di Mircea Cărtărescu, dando le indicazioni 
di stile che mi sembravano adatte.

I risultati saranno tanto più originali quanto più dettagliata, pre-
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cisa e complessa sarà la richiesta. Al contrario, indicazioni vaghe for-
niranno una rappresentazione dell’immaginario collettivo, o meglio 
della particolare visione che ne ha l’algoritmo. Se si inserisce ad esem-
pio il testo “God” si ottiene l’immagine di un uomo anziano, ma 
spesso anche una croce. Queste quattro immagini, ad esempio, sono 
proposte dall’IA con la sola indicazione del soggetto, “God”, e dello 
stile, “risograph” (una particolare tecnica di stampa):

Si tratta di due figurazioni che riflettono l’immaginario occiden-

tale, ebraico-cristiano, e questo costituisce un limite evidente di un 
software che si rivolge ad utenti non solo occidentali. Del resto, quale 
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sarebbe l’alternativa? Le figurazioni del divino sono talmente diverse, 
che ci si troverebbe nella semplice impossibilità di rispondere a una 
simile richiesta. La scelta è stata quella, oggettivamente etnocentrica, 
di lasciare una immagine ebraico-cristiana per “God”, consentendo 
poi di creare immagini di altre divinità inserendo i loro nomi. Per 
rispetto verso i musulmani, la parola “Allah” è invece vietata.

Non è l’unica parola vietata. Sono vietate su Midjourney le paro-
le che potrebbero servire per creare immagini pornografiche (come 
“naked”) o eccessivamente cruente (come “severed”). Si tratta di un 
limite comprensibile in un programma che è ancora in fase di test, e 
che rischierebbe altrimenti di essere travolto dalla polemiche, e che lo 
rende peraltro abbastanza sicuro da usare in ambito scolastico.

Si può considerare arte quella creata in questo modo? La questio-
ne ripropone evidentemente quella che si pose ai tempi dell’inven-
zione della fotografia. Come scrive Francesco d’Isa,

Anche all’epoca dei primi dagherrotipi infatti ci si chiedeva se 
era possibile che uno strumento che con tanta facilità creava 
una rappresentazione realistica del mondo fosse in grado di 
generare delle opere d’arte. 

Oggi sappiamo che un fotografo può essere un artista, anche se 
non chiunque fotografi è, per ciò stesso, un artista. Si può fotografare 
bene o male. Si può fotografare per documentare o per fare vera a 
propria arte. Sappiamo anche, però, che la fotografia e poi il cinema 
hanno cambiato il nostro immaginario. E tutto lascia supporre che la 
stessa cosa accadrà con programmi come Midjoruney.

Alcuni, presumibilmente la maggioranza, useranno il mezzo con 
risultati modesti. Altri creeranno vera e propria arte - quella che po-
tremmo chiamare IArte. E qualcuno obietterà che di vera arte non si 
può parlare. Siamo in fondo ancora condizionati dalla concezione ro-
mantica del genio, dell’essere umano eccezionale che ergendosi sopra 
la massa dà vita all’opera d’arte. La quale dev’essere frutto di fatica e 
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sacrificio, e soprattutto apparire assolutamente originale. Come può 
essere un artista chi si limita a descrivere una scena a un software?

Per rispondere a questa domanda occorre considerare come fun-
ziona la letteratura. Il rapporto che esiste tra lo scrittore e il lettore è 
lo stesso che esiste tra chi descrive la scena all’IA e l’IA stessa. Quan-
do leggiamo un romanzo, traduciamo costantemente le parole dello 
scrittore in immagini. Senza questa nostra operazione l’opera non 
esisterebbe. Facciamo con le parole dell’autore la stessa operazione 
che l’algoritmo fa con le nostre parole. E d’altra parte il modo in cui 
immaginiamo ciò che l’autore descrive risente del nostro archivio 
di immagini, che possono venire dall’esperienza o dall’arte. Quando 
Leopardi descrive la sua donzelletta con il suo improbabile mazzo di 
rose e di viole, il modo in cui immaginiamo la scena è condizionato 
dalla nostra esperienza in fatto di ragazze, di campagne e di tramonti, 
ma anche dai quadri che abbiamo visto su questo tema.

Siamo noi gli autori dell’opera che leggiamo? Una risposta affer-
mativa sembrerebbe bizzarra a chiunque.

Ma è forse, soprattutto, il tempo di liberarsi dall’ossessione per 
l’autorialità. Chi sta testando in questi giorni Midjoruney si trova 
di fronte a una straordinaria creazione collettiva di immagini. Nei 
diversi canali si susseguono centinaia di creazioni, a getto continuo, 
ed ognuna di essa può essere fatta propria da chiunque o diventare 
motivo di ispirazione. In questa fase - non sappiamo come si svi-
lupperà poi - la produzione di immagini è un’impresa collettiva e 
collaborativa.

Come con la fotografia, alcuni useranno l’IA per creare immagini 
e altri saranno IArtisti. Ma anche per i primi i cambiamenti saranno 
con ogni probabilità significativi. Negli ultimi anni la produzione di 
immagini si è moltiplicata grazie ai dispositivi digitali ma ha portato 
al tempo stesso a un ripiegamento sul soggetto. Se l’obiettivo della 
macchina fotografica era rivolto verso il mondo, quello dello smar-
tphone sembra essere costantemente rivolto verso sé stessi. Ognuno 
riproduce ossessivamente l’immagine di sé, quasi a voler dare consi-
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stenza a un soggetto che rischia in ogni momento l’evanescenza; il 
mondo fa da semplice sfondo. L’IA ci riconduce a noi stessi. Qualun-
que cosa si chieda all’IA di rappresentare, è di noi che stiamo parlan-
do. Se chiediamo di rappresentarci una scena, è dal profondo di noi 
stessi che l’abbiamo tratta. Attraverso l’IA tiriamo fuori le immagini 
da noi stessi, con la mediazione dell’immaginario comune. Giun-
giamo a noi attraverso l’altro per riconsegnarci al mondo comune. 
È quello che fa da sempre l’arte, che non è creazione della bellezza 
- molte opere d’arte ritraggono l’orrore - ma rivelazione dell’intimo, 
messa in comune di quanto è più profondo - ed è qui il suo valore 
anche etico. Se questa analisi non è errata, dopo anni di ripiegamen-
to avremo forse una nuova era dell’espressione.
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Come mai la maggior parte dei cittadini della scuola non ci vive 
volentieri e si sente addirittura costretto ad andarci?

La risposta la conoscono tutti: la scuola non fa nulla per essere 
attraente.

Tra coloro che insegnano molti pensano che la formazione debba 
essere impegnativa.

Anche se rende difficile la vita sia a loro che ai ragazzi.
A scuola si lavora per il futuro. Con la certezza che sarà migliore 

se il presente è spiacevole.
La scuola ha una struttura gerarchica. C’è chi decide e chi obbe-

disce.
È sempre stato così.
Di collaborazione non si è mai parlato in modo paritario: sono i 

ragazzi che devono imparare a collaborare.
Neanche lo spazio è condiviso. Le autorità da una parte, i ragazzi 

dall’altra.
Figurarsi il tempo. È scandito non tenendo conto di nessuno. Si 

inizia e si finisce quando lo dice la campanella o quando è il momen-
to della valutazione dell’apprendimento.

I ragazzi pensano il tempo in un modo diverso dal nostro. Per loro 
è possibilità. Noi ci impegniamo a insegnare che il tempo è sempre 
un limite. Stretto, frettoloso. Non c’è tempo per stare o fare insieme.  
E comunque non ci si può fare niente. Oppure molto poco. Bisogna 
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accontentarsi. E lamentarsi.
E finire il prima possibile, la giornata, il mese, l’anno. Finalmente 

le vacanze.
A scuola i cittadini hanno responsabilità che aumentano con il 

potere che gestiscono.
Per questo la responsabilità di come è organizzata la scuola è solo 

degli adulti.
È una riflessione dalla quale far partire un possibile cambiamento.
Altrimenti molti adulti potrebbero pensare di giustificare il loro 

comportamento affettivo, ingiustificabile, con la fatica che i ragazzi 
li obbligano a fare.

Secondo loro sarebbe molto più facile vivere a scuola se i ragazzi 
fossero come li vogliono loro. Così i ragazzi diventano precisamente 
come li hanno immaginati: incontenibili, disobbedienti, poco colla-
borativi.

La scuola diviene un luogo poco piacevole da frequentare perché 
gli adulti non sono stati in grado di migliorarla e di renderla un am-
biente vivibile.

È molto difficile far capire agli insegnanti che la scuola è uno spa-
zio relazionale, perché sono convinti, profondamente convinti che il 
loro compito è solo trasferire conoscenza. Pensano che l’educazione 
alla conoscenza sia la sola relazione fondamentale.

Insegno italiano, filosofia o matematica e questo non ha niente a 
che vedere con la relazione, tanto meno con il trattare bene.

Così l’obiettivo è passare informazioni o nozioni. E verificare la 
maturazione o la preparazione degli studenti.

Lo stare bene insieme, o il non stare bene insieme dipende solo 
dall’adesione dei ragazzi alle loro aspettative e pretese.

Oppure da quanto rendono più facile la vita degli insegnati.
L’idea che nessun obiettivo valga un deterioramento della qualità 

della relazione è al massimo una fantasia, bella, ma da ingenui che 
non sanno che la realtà è la realtà.

La scuola in ogni caso è inevitabilmente uno spazio relazionale: 
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di cattive relazioni e della loro proiezione sul tessuto sociale. La sof-
ferenza che crea nei ragazzi ha delle conseguenze nel loro modo di 
inserirsi nella società.

Eppure molti adulti sono convinti che i nuovi arrivati sono fin 
dalla nascita contro di noi.

E fin dall’inizio ci comportiamo di conseguenza. Cerchiamo di 
educarli a non essere contro di noi.

Per farlo siamo noi a essere contro di loro. Un buon esempio di 
nocebo, l’aspetto negativo del placebo. Una convinzione che diventa 
una profezia che si auto avvera.

Gli studenti sono cittadini minori e pertanto hanno pochissimi 
diritti e molti doveri.

Quali sono i loro diritti?
Difficile rispondere a questa domanda, perché avere solo alcuni 

diritti significa non avere diritti.
Sicuramente i diritti degli studenti sono inferiori a quelli degli 

insegnanti.
I cittadini minori devono chiedere molti permessi e ottenere al-

trettanti consensi per soddisfare i loro bisogni.
Devono sempre chiedere il permesso. Il controllo è fondamentale. 

Come l’idea che loro possano mentire per ottenere un vantaggio. 
Non è una buona atmosfera in cui crescere. Non è un alfabeto rela-
zionale che permetterà loro di essere sereni e fiduciosi nella relazione 
con gli altri.

Non hanno, e questo dovrebbe apparire grave, il diritto di essere 
trattati bene. Senza se e senza ma.

In questo senso la scuola viene collocata su una direttrice tra la 
famiglia e la società.

Mentre dovrebbe offrire più possibilità della famiglia, e costruire 
una riflessione sugli aspetti critici della società, che sono legati prin-
cipalmente alla conflittualità declinata in ogni forma.

Gli insegnanti si comportano come genitori con molti più stru-
menti acquisiti durante i loro studi, quindi autorizzati a essere giudi-
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canti e punitivi. A far sentire il peso della disapprovazione.
Per questo possono farsi molte meno domande o avere meno per-

plessità su cosa stanno facendo e su come lo stanno facendo.
Inoltre hanno troppi figli da far crescere contemporaneamente e 

quindi possono e devono essere meno cortesi dei genitori.
Spesso li sgridano perché viziano i figli o sono troppo dalla loro 

parte o cercano di difenderli dalla scuola.
Così la posizione a difesa dei figli assunta dai genitori, che invece 

nello spazio familiare non esitano a essere contro i loro figli per dare 
loro una buona educazione, diventa una modalità relazionale non 
gradita dagli insegnanti, che si dicono costretti a fare una lotta sia 
contro i ragazzi che contro i loro genitori.

Qualcosa non funziona. Dove possono trovare un po’ di pace sia 
gli uni che gli altri? Come possono creare uno spazio di benessere?

Si potrebbe fare un esperimento.
Far vivere gli insegnanti nel ruolo degli studenti e dare agli studen-

ti il ruolo di educatori.
Questo esperimento non ha nessuna possibilità di essere realizza-

to.
Gli studenti infatti non si sentirebbero liberi di trattarli come ven-

gono trattati.
Non si fiderebbero. Penserebbero a un test per verificare la loro 

preparazione. Avrebbero chiaro che solo in rari casi possono fidarsi. 
Hanno paura. Paura del giudizio. Paura di contare poco nel governo 
della propria vita, in famiglia come a scuola.

La struttura mentale della minaccia è introiettata nel loro tessuto 
relazionale.

Se non fai quello che ti chiedo, la tua disobbedienza avrà delle 
conseguenze. Prima fra tutte la delusione da cui ti sentirai investito.

Nella scuola i cittadini hanno la sensazione di stare gli uni contro 
gli altri.

C’è una gerarchia inevitabile, secondo alcuni. Addirittura utile 
per molti altri.
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Insieme è una parola che si usa poco.
Alla fine gli adulti sostengono: noi siamo noi. Loro sono loro. Il 

confine è netto, come in ogni momento educativo. Noi insegniamo. 
Loro devono imparare. Costi quel che costi. Sia per noi che per loro.

A scuola, come in famiglia, la fatica è di casa. È un valore sempre. 
Un segnale mai. Se fosse un segnale meriterebbe un tentativo di cam-
biare qualcosa.

Invece tutti devono fare fatica. Le eccezioni sono poche e guarda-
te con sospetto. Strano che quell’insegnante non faccia fatica e non 
abbia niente di cui lamentarsi. Forse non prende il suo lavoro con 
abbastanza impegno?

Il modello di relazione più adottato prevede un altro pilastro: il 
dovere.

A scuola ciascuno deve fare il proprio dovere, altrimenti sono guai.
Gli insegnanti hanno il programma da rispettare: non hanno tem-

po da perdere. Non possono fare niente per cambiare.
I ragazzi, dopo le molte ore passate a scuola, devono studiare per 

superare le verifiche: niente questioni personali, niente scuse.
Nessuno si fida di nessuno. Poche deroghe.
Alla fatica e al dovere per i ragazzi si aggiunge la paura dei voti, 

delle sanzioni, delle minacce. Delle reazioni della propria famiglia se 
la scuola non è contenta del loro andamento.

Ecco, paura, fatica e dovere sono le terribili figure mitologiche che 
tengono fuori dal portone della scuola la libertà e il divertimento.

Forse anche la ricerca della felicità.
Senza libertà e divertimento quale luogo può essere vissuto con 

piacere?
Immagino la reazione dei docenti a queste riflessioni: sono le so-

lite esagerazioni.

Pericolose perché non costruttive.



289

Educazione Aperta 12/2022                

La stessa reazione la manifestano anche gli studenti, quelli bravi.
Allora a che serve lamentarsi della scuola? Scoprire ogni anno che 

è sempre meno piacevole pensare di tornare a vivere nella scuola?
Vanno volentieri a scuola? No, ma non si può fare altrimenti.
E i professori che si ribellano alla possibilità che le esagerazioni 

abbiano un fondo su cui riflettere?
Neanche loro.
Il fatto è che l’ordine stabilito da chi è superiore non ammette 

alternative.
Occorre preparare chi è più piccolo a ereditarlo, senza troppe mo-

difiche.
La scuola è il luogo ideale per conservare le relazioni sociali esi-

stenti.
A scuola si conferma che il mondo delle relazioni è così e non può 

essere altrimenti.
Uno striscione di accoglienza dei nuovi allievi potrebbe essere:
“Adàttati o ammàlati, oppure verrai lasciato indietro, escluso, 

bocciato.”
In effetti pochi vanno avanti, una selezione durissima.
Altri si ammalano.
Come se la società, che contiene la scuola, avesse bisogno non di 

cittadini capaci di creare e di stare in buone relazioni, ma di persone 
preparate.

Così difficile cambiare la scuola?
Si. Perché la scuola delude le aspettative di relazione dei ragazzi e 

di quelli che sono stati ragazzi solo alcuni anni prima di loro.
La scuola va ripensata non più come spazio relazionale, con il ri-

schio di tollerare relazioni faticose, ma come spazio affettivo, garan-
tendo che nessuno venga maltrattato.

Stare insieme e affrontare insieme anche l’apprendimento è il pri-
mo obiettivo.

Questo prevede un atteggiamento diverso di fronte ai ragazzi e a 
noi stessi che ragazzi siamo stati.
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Come si cambia un comportamento appreso per inerzia in molti 
anni di scuola?

Ci  vuole la disponibilità a mettere in discussione il modello con-
flittuale nel quale siamo stati costretti a vivere e che scegliamo di 
ripetere come degli smemorati.

Occorre dare valore alla memoria affettiva e sostenere la capacità 
di elaborarla senza aver paura di essere ancora una volta puniti per il 
tentativo o per il desiderio di continuare a comportarsi come ragazzi.

Per evitare un confronto tra impari forze, gli adulti di oggi, fin dai 
primi anni hanno dovuto diventare molto più severi degli adulti che 
li hanno allevati.

Questo ha messo in ombra ogni riflessione sulla qualità affettiva 
della relazione.

La scuola può diventare l’unico spazio sociale affettivo, con gran-
de vantaggio per tutti.

Non è vero che il mondo è così. Non è vero che se sono sopravvis-
suto io, sopravvivranno anche gli altri. Ma soprattutto questo non è 
il migliore dei mondi possibili.

Il nostro contributo affettivo da bambini non è servito molto a 
cambiare il mondo in cui abbiamo fatto le nostre esperienze.

Gli adulti non voglio rischiare ancora una volta di essere puniti, 
dagli altri adulti, se si fanno scoprire a riprovare di rendere la loro vita 
più piacevole e facile.

Adattarsi e adattare sono le parole d’ordine.
Gli adulti sono convinti che i bambini vivano, solo per mancanza 

di quella che noi definiamo cultura, in un mondo di favola e di so-
gni. Meglio svegliarli il prima possibile. Guarda cosa è successo a noi.

Meglio una relazione alto basso. Così chi sta in alto pensa di cor-
rere un rischio minore di affogare nel malessere.

C’è bisogno che gli adulti si lascino coinvolgere in un gran lavoro 
di ricerca per superare gli stereotipi e i preconcetti che un mondo 
basato sul potere ha sui nuovi arrivati, dagli immigrati ai bambini.

Riscoprire la possibilità che è meglio provare a costruire una so-



291

Educazione Aperta 12/2022                

cietà frequentata da cittadini che si trattano da pari, qualsiasi sia il 
loro ruolo sociale o l’età.

Provare a muoverci in questa direzione. Possiamo trovare il tempo 
per ascoltare con affetto e con il desiderio di rendere possibile incon-
trare altre possibilità, come i più giovani.

E soprattutto smettere di pensare: tanto è così, non c’è niente da 
fare.

La scuola può dare un grande spazio a una organizzazione au-
tonoma e curiosa della vita dei ragazzi. Può stare con loro, crescere 
insieme a loro.

Si potrebbe cominciare dalla cultura, una possibilità di creare re-
lazioni affettuose.

Si potrebbe trovare il tempo per sperimentare una ricerca.
Organizzata e pensata su un piano orizzontale.
Insegnanti e studenti coinvolti in modo paritario. Sempre insieme 

e mai contro.
Si potrebbe fare una ricerca su come creare, a cominciare dalla 

scuola, un mondo e un modo in cui vivere senza fare ricorso ai con-
flitti.

Si potrebbe?

L'autore
renAto PAlMA, medico, psicoterapeuta, vive e lavora a Firenze.


