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7

 La Comunit à di Ricer ca

EDITORIALE

Questo numero di “Educazione Aperta” ha per la nostra Comunità 
di Ricerca una importanza particolare. Lo apriamo con una se-
zione in Primopiano dedicata a Fulvio Cesare Manara, che non 

è stato solo tra i primi e principali animatori della nostra Comunità di Ri-
cerca e delle rivista che ha espresso (“Educazione Democratica” prima della 
presente rivista), ma anche colui che ha mostrato a noi ed a tanti altri il 
valore della Comunità di Ricerca. “L'idea di una comunicazione non mani-
polativa, della creazione di una partnership di individui liberi ed eguali, lo 
stabilirsi di una relazione simmetrica, la reciproca esplorazione dell'altra in-
dividualità, la costruzione cooperativa delle conoscenze, intesa come impresa 
comune, sono le caratteristiche dominanti e significati e di questo contesto e 
di questa proposta”, scriveva in Comunità di ricerca e iniziazione al fil -
sofare. Sono racchiusi in queste parole i valori nei quali credeva ed ai quali 
ha improntato una vita intera di ricerca, che ne ha fatto uno dei maggiori 
studiosi italiani di Gandhi e della nonviolenza, un pensatore in dialogo con 
filosofi come Raimon Panikkar, un pedagogista che credeva in una scuola 
creativa, dialogica, centrata sulla ricerca e non sulla trasmissione del sapere.
Ricordiamo Fulvio pubblicando alcuni interventi presentati alla Giornata 
che l'Università di Bergamo ha voluto dedicargli il 17 febbraio 2017. Non 
è solo un modo per ricordarlo; è anche un viaggio suggestivo, attraverso il 
suo sguardo e quello dei suoi amici, dei suoi collaboratori, dei suoi discepo-
li, nel suo mondo intellettuale e culturale. Un percorso che va da Simone 
Weil a Etty Hillesum, da don Lorenzo Milani a Raimon Panikkar. Il titolo 
della Giornata (e del nostro Primopiano) riprende il titolo del libro più 
importante di Fulvio: Una forza che dà vita. Ricominciare con Gandhi in 
un'età di terrorismi (Unicopli, Milano 2006). Ricominciare con Gandhi, o 
meglio, ricominciare dal rifiuto rigoroso della violenza, e da un pensiero che 
tematizzi il rapporto tra violenza e menzogna, tra nonviolenza e verità. Tra 
i doni più preziosi di Fulvio c'è la sua concezione appassionata della filosofi
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come “verità dell'amore”, oltre che “amore della verità”: non una disciplina 
accademica, ma una attività profondamente umana, che va al centro del 
nostro bisogno di senso e impronta la nostra lotta quotidiana  contro i mol-
teplici assurdi che ci assediano.

Nei sei mesi che ci separano dall'uscita dell'ultimo numero della nostra ri-
vista la degenerazione morale, culturale e politica del nostro Paese ha su-
bito una brusca accelerazione con l'ascesa al governo di forze apertamente 
xenofobe. Con profonda tristezza abbiamo dovuto assistere ad un governo 
che, ignorando le leggi internazionali e la stessa Costituzione italiana, ha 
compiuto il gesto profondamente incivile di chiudere i porti per negare l'ap-
prodo a persone duramente provate da un viaggio terribile, spesso mortale, 
per ottenere il riconoscimento della propria umanità in quella Europa che 
per molti è ancora, nonostante tutto, la terra del diritto. Un riconoscimento 
di umanità negato da un Paese nel quale il razzismo si diffonde ogni giorno 
di più. L'Italia che abbiamo oggi è un luogo nel quale avere la pelle scura 
può significa e essere ammazzati in strada, come è accaduto ai senegalesi 
Samb Modou e Diop Mor, uccisi a Firenze dal militante di CasaPound 
Gianluca Casseri nel 2011, come è accaduto a Emmanuel Chidi Namdi, 
richiedente asilo nigeriano ucciso a botte da un ultrà fascista che al processo 
ha patteggiato quattro anni di carcere convertiti in arresti domiciliari, come 
è accaduto al senegalese Idy Diene, ucciso a Firenze sul ponte Vespucci il 5 
marzo di quest'anno, e come solo per fortuna non è accaduto agli stranieri 
usati come bersagli a Macerata il 3 febbraio da Luca Traini, terrorista neo-
fascista già candidato alle elezioni con la Lega Nord. 
È il risultato di una grave deriva cognitiva, prima che morale. L'Italia è pe-
nultima in Europa per numero di laureati e ha una percentuale altissima di 
analfabeti funzionali; è stato facile far passare una narrazione della realtà 
ipersemplificata, secondo la quale esiste una invasione di immigrati (i dati 
reali dicono tutt'altro) che è la principale se non unica causa di tutti i pro-
blemi nazionali. Mentre il principale problema è proprio la diffusa ignoran-
za, la rozzezza sociale e civile che sta deformando il volto del nostro Paese.
Che fare? Continuare in ciò che era giusto, per dirla con Alex Langer. Affin-
ché ciò che era giusto continui ad essere giusto anche domani.
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 A cura di F abio Amigoni

FULVIO MANARA: 
UN PROFILO

Fulvio Manara è stato docente di Pedagogia dei diritti umani e Pe-
dagogia sociale presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
dell’Università degli Studi di Bergamo. Si è occupato a lungo di 

trasformazione nonviolenta dei conflitti e di educazione al pensare. Nel 
corso della sua originale attività di ricerca entro l’Ateneo bergamasco ha 
promosso e coordinato pratiche di Comunità di Ricerca ispirate all’ope-
ra di Raimón Panikkar e dedicate allo studio delle opere di alcune figu e 
profetiche della nonviolenza, del pensiero filosofic e della spiritualità 
del Nove cento: Gandhi, Etty Hillesum, Lorenzo Milani, Simone Weil, 
Paulo Freire, Lanza Del Vasto. Si è dedicato con passione alla filosofi
con bambini (la P4C), e ha sviluppato un approccio singolare (la CdR³). 
Nell’ambito della CdR³ Fulvio Manara ha instaurato relazioni e collabo-
razioni con l’Università di Stato di Rio de Janeiro (UERJ) e con il prof. 
Walter Omar Kohan, con lo IAPC (Institute for the Advancement of 
Philosophy for Children) e il direttore prof. Maughn Gregory, docente 
alla Montclair State University. Così come con altri centri di studio: 
l’ACPC (Austrian Centre for Philosophy for Children) e la KATPIS 
(Korean Academy of Teaching Philosophy in School). Ha pubblicato 
diversi contributi scientifici sull’argomento. Intorno a queste esperienze 
e con la rete di educatori e insegnanti formatisi alla P4C Manara ha fatto 
nascere nel 2015 l’Associazione di Promozione Sociale CdRF – Comu-
nità di Ricerca Filosofica (www.cdrf.it). È stato membro della redazione 
della rivista della Società Filosofica Italiana “Comunicazione Filosofi-
ca”, della Rivista di Pedagogia Politica “Educazione Democratica”, della 
Rivista di Pedagogia Critica “Educazione Aperta” e collaboratore della 
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rivista “Azione Nonviolenta”. Le sue principali pubblicazioni sono: Una 
forza che dà vita. Ricominciare con Gandhi in un’età di terrorismi, Unico-
pli, Milano 2006, Comunità di Ricerca e iniziazione al filosofa e. Appunti 
per una nuova didattica della filosofia, Lampi di stampa, Milano 2004, 
La nonviolenza si impara. Il conflitto come occasione e luogo di disnascita, 
CELSB, Bergamo 2003. Altri importanti saggi e contributi di Fulvio 
Manara, pubblicati in volumi collettanei sono: La giustizia della grazia 
e la saggezza dell’amore. La relazione tra Lanza del Vasto e Gandhi, in A. 
Drago e P. Trianni (a cura di), La filosofi di Lanza del Vasto. Un ponte tra 
Occidente e Oriente, Jaca Book, Milano 2009; La relazione con Gandhi 
nel Pellegrinaggio alle sorgenti. Note per lo studio e la ricerca, in A. Drago 
(a cura di), Il pensiero di Lanza del Vasto. Una risposta al XX secolo, Il 
Pozzo di Giacobbe, Trapani 2010; La philosophia pacis e l’impegno per la 
pace, in E. Baccarini, C.G. Torrero, P. Trianni (a cura di), Raimon Pa-
nikkar filosofo e teologo del dialog , Aracne, Roma 2013.
È scomparso improvvisamente il 25 marzo 2016.
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 Ivo Lizz ol a

FULVIO MANARA: 
UNA BANDIERA 
SPOSTATA

“Gli insegnamenti di vita indicano un evento educativo tra-
sformativo che concerne apprendimenti non intesi ridutti-
vamente come contenuti cognitivi. Essi riguardano quelle 

dimensioni dell’apprendere strettamente connesse con l’esperienza di 
vita e inseparabili da essa” (Manara 2016, p. 482). Incontrare Fulvio 
Manara in università, negli scritti, nelle attività delle tante comunità di 
ricerca attivate, nella convivialità, nei dialoghi dialogali, nei momenti 
di meditazione è stato ed è una esperienza di apprendimenti di vita, un 
evento educativo trasformativo.
La sua tenerezza amicale, fraterna e paterna, e la sua esigente radicalità, 
sorridente e tenace, hanno segnato con un tratto tutto particolare, i luo-
ghi educativi, sociali, istituzionali da lui attraversati.
In questi luoghi, come nei luoghi della ricerca e dello studio tessuti in-
sieme, Fulvio rappresenta una “bandiera spostata”: spostata su margini 
indagati e riaperti, incontrati e colti nella loro generatività. Bandiera su 
un orizzonte verso il quale si cammina, e che si ridisegna continuamen-
te; continuamente spostata verso un oltre. Una promessa sulla quale ci 
sono persone che si off ono come segnavia.
Per essere “bandiere spostate” ci vuole una certa forza. Una forza che 
rompa e sveli, che leghi e serva il cammino. “Una forza che dà vita”, 
quella di cui essere capaci “in un’età di terrorismi”, scrive nel 2006 nel 
suo libro su Gandhi; la forza della verità, il satyagraha, espressa nella 
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azione nonviolenta.
Questa ricerca di Fulvio Manara ha preso respiro negli anni: il suo amore 
per la saggezza si fa nel tempo saggezza dell’amore. “La pratica filosofic
fiorisce come fiorisc ”, ripete, e pare di sentire riecheggiare i versi di 
Silesius: la rosa fiorisce senza un perché. Nulla di facile, nessuna armoniz-
zazione per semplificazione; piuttosto inquietudine, soffe enza anche, in 
una ricerca comunitaria nella quale “la diffe enza è l’occasione etica della 
verità” (Manara 2009a, p. 24). 
Così che anche ripensando la scuola la convinzione di fondo è che il 
problema essenziale è quello “della invenzione e della creazione”: nel-
la scuola, prima di tutto, è sempre possibile inventare, esplorare, fare 
creativamente per rispondere alle esigenze della comunità in cui viviamo, 
in ogni generazione, ricominciando da capo. 

AL CUORE DEL PROPRIO TEMPO ED OLTRE

Manara potrebbe sottoscrivere quanto sostiene l’allievo di Paul Ricoeur, 
Philippe Secretan: “Il senso è la relazione di co-nascita/conoscenza (co-
naissance) attraverso la quale il mondo diventa umano e l’essere umano  
familiare con il mondo” (Secretan 1969, pp. 247-248). Per via formativa 
e co-formativa, che è via pratica di esercizio di convivialità, si apprende 
l’umano e la nonviolenza. 
La riflessione e la testimonianza crescono e si rinforzano reciprocamen-
te, in una esposizione e in un dono reciproco tra donne e uomini, tra 
generazioni. Anche grazie alla riflessione che non è introspezione, né 
appropriazione dell’oggetto.
Annota Ricoeur: “la riflessione è l’appropriazione del nostro sforzo per 
esistere e del nostro desiderio d’essere, attraverso le opere che testimo-
niano di questo sforzo e di questo desiderio” (Ricoeur 2002, pp. 62-63; 
Alici 2017). Soggetto e oggetto “si danno”, si ritrovano e crescono insie-
me: è forte in Manara  la influenza di Raimón Panikkar, che viene anche 
dalla frequentazione diretta. 
Le pagine del Diario e le Lettere di Etty Hillesum sono lette e rilette 
con cura, con attenzione alla traduzione, il  percorso della giovane don-
na ebrea olandese viene meditato a lungo e colto nei suoi movimenti. 
Fulvio Manara vive questo come esercizio  del farsi “spazio interiore del 
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mondo””, “del vivere tutto”  per far decantare, per resistere, per amare 
nonostante tutto. Cercando “la parte più essenziale e profonda di me che 
ascolta la parte più essenziale e profonda dell’altro”. […] “Dio a Dio”, 
come scrive Hillesum il 17 settembre del ’42 (Hillesum 1985, p. 201). 
La “passività” della giovane olandese gli pare capace di contenere l’inte-
rezza della condizione umana, di serbare, non scalfibile, un fondo umano 
resistente e capace di fare luce, e di preservarla (ivi, pp. 171-172). Con 
un lavoro attento “a se stessi” sui sentimenti di odio, rancore, paura, 
sfiducia, sentimenti che sono troppo legati al singolo,  non “proporzio-
nati” rispetto a ciò che accade (ivi, p. 167). Occorre sostituire l’odio con 
l’esperienza del dolore che, come l’amore, fa parte della vita. La vigilanza 
attenta sui propri sentimenti (sul sentire dei singoli) e l’umanizzazione 
della soffe enza  sono indicazioni preziose per il lavoro personale, edu-
cativo e sociale.
Negli anni – in un tempo di durezza delle relazioni, di freddezza e di 
ritorno della violenza, di confusione delle menti e nei moventi delle per-
sone – in Manara si fa sentire sempre più forte l’urgenza di incontri ed 
esperienze nelle quali farsi responsabili del proprio sentire, e non perdere 
la lucidità. Seguendo Etty Hillesum nel suo percorso gli pare di cogliere 
come nella catastrofe, nell’oscurità, il tempo storico è come si concen-
trasse nel tempo personale. Occorre sapere vivere il proprio tempo non 
solo come storia individuale, e certo non come adesione immediata e  
acritica a istituzioni, a saperi codificati, bensì come esperienza del mon-
do, da vegliare, nella quale sostenersi reciprocamente. Sentendo e leg-
gendo con lucida forza le esperienze di dolore, di distruttività, di avidità, 
di parola senza pietà, di distanza. Facendosi “campo di battaglia” come 
indica Hillesum. Divenendo pian piano “cuori pensanti” (Boella 1998). 
Fulvio Manara insegnava a cogliere la presenza, nelle persone, di mo-
venti più grandi delle persone stesse. A notare che questi trovano spazio 
spesso nelle persone più piccole, più umili, più povere. In quelle non 
compiaciute e consapevoli dei loro saperi, del loro potere, delle loro ric-
chezze. Sono queste persone ad essere capaci di dar vita a forme di vita, a 
legami, a organizzazioni  e comunità diverse da quelle che nascono solo 
da interesse, da ricerca di ricchezza, da competizione per il potere. 
Questo sguardo è necessario per cogliere nella cultura del tempo pre-
sente anche le sue germinazioni, le sue contraddizioni profonde, e per 
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vedere, oltre le sue penombre e le sue ombre fitte, anche le sue radu-
re improvvise. Attraversando queste radure giochiamo le nostre libertà: 
questa l’indicazione da trarre e da offri e agli studenti ed alle studentesse. 
È importante imparare a farci recettivi cercatori di verità. 
Come i profeti o gli uomini e le donne dotati di carisma, che lui amava, 
studiava e presentava ai giovani uomini e alle giovani donne che affoll -
vano i suoi corsi (Gandhi, Simone Weil, Raimón Panikkar, Etty Hille-
sum, don Lorenzo Milani, Paulo Freire…) aveva  la capacità di ricordare 
il valore della gratuità, della giustizia, della verità. Ed era inevitabile che 
questo lo portasse a vivere una tensione con le istituzioni, con le forme 
e le norme orientate ad altri valori. Inevitabile e generativa: quasi ricerca 
di un controcanto, di fratture nelle quali fare nidifica e il nuovo, di “frat-
ture instauratrici” per dirla con Michel de Certeau, spazi di generatività 
responsabile (de Certau 2006).
Potrebbero essere di Manara le parole  di Luigino Bruni, che molto ap-
prezzava: “Il lavoro intellettuale è utile se è onesto, se è, cioè, capace di 
spingere fino in fondo le sue domande senza lasciarsi intenerire dalla 
loro durezza, senza fermarsi quando si iniziano a  toccare i nervi più 
sensibili, dove comincia il dolore ma può iniziare anche la cura” (Bruni 
2015, p. 14). 
Quando si dà respiro allo spirito, a motivazioni ideali, avvertendone 
l’urgenza, come annota sempre Bruni, “i nostri comportamenti sfug-
gono al controllo delle organizzazioni […] le nostre azioni diventano 
imprevedibili perché libere, e quindi mettono in crisi i protocolli e le job 
description” (ivi, p. 36).
È un modo particolare di vivere la contemporaneità, la partecipazione 
al proprio tempo, ed alla vita, concreta, quotidiana, fatta di relazioni. 
Di essere al cuore e, insieme, di non coincidere con il tempo presente, 
di non adeguarvisi, di mantenervi una sorta di inattualità. C’è la cura 
di uno scarto o un “anacronismo”, disvelando l’ombra, il buio; ma an-
che cercando una consegna, un lascito, sempre cercandovi altro (Inglese 
2017; Agamben 2008). Sapere dialogare e interagire al cuore e a distanza 
con il proprio tempo, per cercarvi la luce e un annuncio, per incontrare 
ciò che si cela, ciò che attende e che viene a noi pur parendo lontanissi-
mo: può essere frutto di un apprendimento, di una ricerca.
Manara incontra bambini e giovani, eremiti e migranti, educatori di 
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frontiera ed ecopacifisti, mistici, marginali e disabili. Perché con loro 
può accogliere e cercare, promuovere e raccontare, nella concretezza del-
la vita quotidiana e dei progetti, la ricerca della soggettività delle persone 
che, su traiettorie particolarissime, si trovano a partecipare all’opera di 
rendere abitabili i contesti, i luoghi, le comunità. A volte è  chiara la 
sensazione di salpare in acque non navigate, sconosciute alla conoscenza 
ed alle esperienze già fatte. 
Decisiva è la qualità dell’incontro, del dialogo: “dialogo dialogale” (Ma-
nara 2009a, p. 24) tessitura paziente e attenta, aperta ed esigente, non 
solo concentrata sull’oggetto del comunicare, ma su chi mi parla e su 
cosa pensa veramente. Non un dialogo dialettico, duello di idee e con-
cetti, e ragioni, che cerca “l’avere ragione” e il prevalere, oppure una sin-
tesi dialettica. Come si fosse in un’arena, o nel confronto di una Dieta. 
Piuttosto la ricerca e la cura di un incontro da vivere, di una trasforma-
zione reciproca, anzi di una interfecondazione: come in una agorà (in 
una Comunità di ricerca) nella quale si aspira ad una armonizzazione, a 
tratti di avvicinamento o di cammino condiviso tra diversità e prospet-
tive diverse. Che restano diverse (lo sono le origini e le provenienze) ma 
che evolvono e camminano nel riconoscimento, in alcune convergenze, 
in condivise ed inedite esplorazioni. Comunità di diffe enze possibili 
che apprendono, sempre da capo, a condividere (a condividersi) e a co-
esistere. Grazie ai loro “fra”-intendimenti, e a quelle pratiche di vita e di 
cura che aprono la strada a un sentire e a un pensare più fraterno.
Non tanto “pratiche del concetto”, fatte di descrizioni, teorizzazioni, 
speculazioni, ma pratiche di vita ed incontro, capaci di condurre a vede-
re se stessi altrimenti, proprio mentre si sondano mondi possibili. Con 
una immaginazione che prende forma perché nel gioco delle diversità si 
accetta la reciproca dipendenza dal mondo e si scopre la radicale possi-
bilità di ogni parte di trascendere l’esperienza data.
Anche in questo senso per Fulvio Manara, con Paulo Freire e don Lo-
renzo Milani, l’educazione è pratica di libertà (Manara 2016, p. 496). 
E sperare, riprendendo la lezione di Anatomia della distruttività umana 
di Erich Fromm (Fromm 1975, pp. 543-547), è operare decisioni mi-
litanti, è agire sapendo che non si sono tentati tutti i possibili se non si 
tenta, se non si pratica anche l’impossibile. Annota, collocandosi nel 
cuore e nella “sfasatura” rispetto alla contemporaneità: “all’essere umano 
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non resta molto altro di specifico, oggi: la tecnocrazia lo ha superato 
infinitamente in tutto ciò che è semplicemente possibile, fino a renderlo 
“cosa”, generando il sospetto della sua obsolescenza. Il problema è ciò 
che si crede, e ciò che si è e non ciò che semplicemente si conosce e si sa 
fare…” (Manara  2006, p. 354).
 Il cammino verso la nonviolenza “è già l’impossibile tra noi”: opera con-
creta, sostiene con  mitezza determinata, che si dà magari nel piccolo, 
ma che è aperta fino agli estremi confini della terra. La lotta nonviolenta 
e la disobbedienza civile, seguendo Gandhi,  fanno sì che “la gente di-
venti conscia del suo potere. Essa smette di temere l’autorità”. Le perso-
ne trovano un senso del potere “che si trova in loro stesse” (ivi, p. 153). 
Diffonde e la non violenza, anche per scopi politici, è un’azione pedago-
gica paziente, che tende a far evolvere una unità organica tra diffe enze 
capaci di dialogo e di trasformazione dei conflitti.

PENSARE BENE, PULIRE IL FUTURO

Pensare in modo libero, pensare bene, è un obbiettivo, un compito im-
pegnativo e difficile Non è naturale, non è un dato di partenza: pensare 
è attività piena di luci e di ombre, ambivalente. Occorre averne cura, 
ripete spesso Manara agli studenti ed alle studentesse (Mortari 2013; 
2017). Il rischio di pensieri chiusi e solo rassicuranti, o assunti dall’ester-
no, obbligati ed organizzati, chiede di vegliare su come si pensa, e ancor 
prima su cosa è fonte e origine del pensiero.  
Con una attenzione: si può possedere una grande cultura senza aver ma-
turato libertà e rettitudine di pensiero, come si può possedere una cultu-
ra  non vastissima ed avere libertà di pensiero. Si può, soprattutto oggi, 
possedere un approfondito “sapere esperto”, specialistico e settoriale, ed 
essere del tutto ciechi circa le implicazioni e le relazioni create dal suo 
utilizzo, circa le responsabilità che a volte comportano.
Pensare bene è pensare ciò che è giusto. Ma questo non dipende solo, 
né tanto, dall’evitare di essere mossi da viltà, furbizia o malafede. Certo, 
se si è mossi da questo il pensiero è distorto e avvelenato! Ma la vera 
questione, ancor più delicata, riguarda il mancato legame del pensiero 
alla realtà, ed alla realtà delle persone in particolare. Se non si è capaci di 
sentire l’altro non si pensa bene, il proprio pensare non è libero e gene-
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rativo. Come non lo è se non si sente il mondo, la natura, la vita con le 
sue esperienze, se non si colgono i segni delle culture come qualcosa che 
ci è dato, offe to. 
Si tratta di sentire, si tratta di “vedere”: così come capita ai giovani delle 
Rosa Bianca che “vedono” e “sentono” il nazismo; a Nelson Mandela che  
ad un certo punto non vede solo l’apartheid ma anche la lotta violenta, ed 
il futuro desiderabile, e come avviene, molto tempo  prima, a Bartolomé 
de las Casas che ad un certo punto “vede” la conquista.
Non sono la quantità di informazioni e di conoscenze, e neppure la 
capacità intellettuale che ci proteggono dal rischio di non pensare bene: 
numerosi sono gli intellettuali e gli scienziati che appoggiarono totalita-
rismi e dittature, che firma ono i documenti in “difesa della razza”, che 
legittimarono scelte eugenetiche. Non è neppure una onestà personale, 
un disinteresse, la cura di un lavoro ben fatto a garantire di pensare bene: 
possono essere ottusi e ciechi, di corto respiro e senza attenzione intelli-
gente. Ma occorre andare ancor più a fondo.
Il confronto con la vita, l’ascolto di ciò che ti chiama a serbarla con cura 
e coltivarla, l’incontro con l’altro che ti si affida che chiede riconosci-
mento, che ti “elegge” come indica Lévinas (Lévinas 1977; 1984) e ti 
“comanda”: è questo che off e al tuo pensare posizionamento e presenza, 
che lo orienta e che conduce a “un pensare in altra luce” (Prezzo 2006). 
Che è un pensare che cerca e che  lascia esposti alla verità, e che poi segue 
cammini per rispondervi, per corrispondervi. 
In un seminario attorno a testi di Axel Honnet e di Charles Taylor sulle 
dinamiche del riconoscimento e del disprezzo Fulvio Manara sottoline-
ava come nei due autori, su percorsi distinti, si trovassero chiare istanze 
critiche nei confronti di un pensiero che non risponde che a sé, orientato 
in questo da culture che rappresentano delle “carceri culturali”. Perché 
pensare può essere un’azione difensiva e molto aggressiva, tesa a creare 
uno scudo isolante, che chiude all’esperienza, all’altro, al senso della pro-
pria incompiutezza e vulnerabilità. Pensare, allora, impedisce l’esperien-
za di una vulnerabilità buona, perché mossa dalla paura delle ferite rela-
zionali, e dal timore di mettere a prova la propria consistenza personale.
Pensare bene è attività vicina al generare, all’aprire possibilità nuove im-
maginando e chiamando, creando campi simbolici condivisi. Pensare 
bene è sapere attraversare il patire, toccare la passione del mondo, la sua 
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attesa di cura, di giustizia, di fraternità (Alici 2017).
Sì, pulire il futuro era una delle sue grandi occupazioni, perché era pos-
sibile continuare ad amare e a sperare! Perché, diceva, “la terra promes-
sa non è la nostra terra, è la terra dei figl ”. Anzi, proprio salutandoci 
prima dei giorni della Pasqua 2016, diceva sorridendo: “i figli sono la 
parte migliore di noi.” Pulire il futuro chiede, da un lato, di sviluppare 
un lavoro culturale e formativo di decostruzione: dei pregiudizi, delle 
“costruzioni del nemico”, delle prefigurazioni di sviluppo t oppo rigide, 
rassicuranti, “appropriative” delle prospettive, escludenti. Lavoro criti-
co, esigente, coraggioso. Dall’altro lato pulire il futuro è lasciare che il 
futuro si annunci in pratiche inedite di esperienza personale e sociale, di 
prova di vita, di comunità, di forme di organizzazioni e movente ideale. 
Luoghi di vita e testimonianza, spesso luoghi ai margini dove c’è poco da 
difendere e da conservare; luoghi concreti e di impegno di intelligenze e 
risorse consistenti; a volte luoghi dell’immaginazione e dell’innocenza, 
dove vivono i bambini e i poveri.
Occorre lasciare che si annunci il futuro. Occorre lasciare che venga 
aperto e vissuto  dalla vita giovane, e chiedere che sia iniziato, desidera-
to. Occorre ritrovare l’infanzia, la capacità di trovarsi nel mondo e nelle 
relazioni come in un dono, in una recettività, in un richiamo alla colti-
vazione, ed alla generazione. Pulire il futuro è opera di donne e uomini 
di parola, coerenti, attenti anche alla dimensione simbolica dei gesti (ad 
esempio a quelli di obiezione). La coerenza personale non nasce da una 
sorta di narcisismo della virtù ma dall’amore per i figli, per gli studenti, 
per la vita nascente. I punti di riferimento per Fulvio Manara sono i 
grandi “testimoni”, capaci di tradurre concretamente nelle loro vite i 
principi che professano: erano Gandhi, don Lorenzo Milani, Simone 
Weil, o l’ebrea olandese Etty Hillesum, che nel corso della Shoah volle 
condividere il destino di altri perseguitati, fino alla depo tazione ad Au-
schwitz. 
Il lavoro attento con i bambini, il loro ascolto è necessario: permette di 
riportare il pensiero “nell’aurora” (Zambrano 1992; 2000), in una sorta 
di relazione originaria, fuori da conformismi, da ansie di controllo. Con 
i bambini si incontra l’irreversibile e lo si oltrepassa (loro sanno della 
consegna, e del perdono); con i bambini si incontra l’imprevedibile e 
lo si attraversa (loro fanno esperienza della disposizione reciproca, della 
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promessa). “Pensare è oltrepassare”, sosteneva un filosofo incontrato ed 
apprezzato in gioventù: Ernst Bloch (Bloch 1994).
Manara cercava, proponeva, chiedeva, indicava un “pensiero amante”, 
nel quale potesse  apparire l’identità di Eros e Logos indicato dalla ama-
ta Simone Weil; parafrasandola: l’amore può permetterci di cogliere 
nell’infinito delle voci, indistinguibile da chi è impegnato a conquistare 
e conservare controllo e potere, le parole degli altri esseri che affermano
altre possibili ragioni e forme di esistenza (Weil 1979).

LA PAROLA VIVA E LA SCUOLA

La parola, in tempo di durezza rischia d’essere svuotata, e tradita. Non 
impegna più chi la scambia in una promessa di attenzione e giustizia. 
Per chi cerca non è più cammino di “approssimazione” e di accoglienza 
della verità. La parola  non è più l’antica esperienza  della capacità di 
ricevere e di rispettare la vita e la realtà offe ta, e di risuonarne come 
“parola aurorale”. 
La parola si fa, invece, esercizio di forza, ricerca di primato, strumento 
di esclusione. Luogo di giudizio duro, anche violento, espressione della 
volontà di potenza, della riduzione dell’altro a cosa, disponibile per trat-
tamenti ed utilizzi. La parola è il potere, la parola è la cecità, la parola è 
la negazione, la distruzione. Questo diventa la parola che afferma e che 
dispone: che non ascolta, non tesse, non cerca risonanze. È parola “pri-
ma” che prende cose e persone: “rapace” direbbe Panikkar. 
La parola offe ta dalla scuola per gli “scartati” ha da essere, invece, un 
cammino per accogliere la realtà dell’umanità che cerca la liberazione 
dalla oppressione, dalla disumanizzazione, dallo sfiniment . Cammino 
molto impegnativo: non è facile e luminosa palingenesi, non è affranc -
mento pieno e desiderato. 
C’è qualcosa che può espandere o che invece può murare i tesori dei figli
– scrive don Lorenzo Milani su Il Mattino nel marzo ’56 – ed è la parola. 
È la parola che segna  “la soglia tra il dentro e il fuori (…) anzi è la soglia 
stessa” (Milani 1958, p. 306). La parola deve, però, essere parola libera, 
consapevole, responsabile: allora apre alla verità ed alla storia personale, 
alla libertà ed all’obbligazione. 
Se ai poveri è tolto di esprimersi, di conoscersi, e di scegliere, denuncia 
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più volte il priore, ai ricchi, che possiedono una parola non libera e re-
sponsabile, è tolta la conoscenza delle cose, della vita.
La parola libera è importante per chi non (ne) è ricco perché permette 
alla vita di farsi esperienza: attraverso l’incontro, i legami, le verità in-
contrate, e la scrittura, la lettura, la critica. Nella vita dei poveri questo 
spesso non si dà. Il morso della durezza della vita, e la mancanza di 
parola, avvelenano, portano all’ottundimento nella passività complice, 
o alla violenza. Nella vita dei poveri quando la parola riesce a entrare 
svela l’essenzialità di quel che è esperienza della vita. Riporta all’origine 
delle passioni, delle ambivalenze, dei legami; svela adattamenti, paure, 
furbizie, rabbie.
La parola serve per ascoltare sé e dentro di sé, oltre che per “prendere” 
parola. E apre alla possibilità di parlare con altri, di collaborare, di tra-
sformare. Non è solo pratica del concetto, è apertura di nuovi mondi 
possibili, è impegno reciproco, è immaginazione.
La parola viva opera fratture e cuciture: “non copre il lato nascosto delle 
persone come potrebbe fare una maschera. Sporge fuori, esce fuori, si 
incammina inevitabilmente verso l’altro, lascia comunque una traccia”, 
annota Maria Inglese, psichiatra umanista (Musi 2017, p. 138).
Certamente spesso ci si trova in circuiti delicati e tormentosi di alleanze 
e abbandoni, di tradimenti e nostalgie, di desideri e disimpegno mora-
le. Anche qui ci si trova sulla soglia di una verità da conquistare, e che 
a volte intimorisce. Afferma e il valore del legame reciproco chiede un 
posizionamento morale ed esistenziale: non è facile a scuola, non lo è nei 
luoghi delle relazioni tra le generazioni, non lo è neppure in università. 
“Non è facile afferma e il valore delle alleanze in uno scenario di disal-
leanze” (ibidem).
Sì, l’educazione può restare in ostaggio: della paura di rivelare sé a sé, 
della fuga dall’incontro che inquieta e muove, dello sprofondare nel ri-
succhio di un destino senza attese. Anche del rassicurante e sordo perpe-
tuarsi di un approccio  efficientistico addestrativo, abilitativo e presta-
zionale. Senza respiro. Ma le esperienze di tante scuole, delle comunità 
di ricerca attivate da Manara e da altri, di tante esperienze di pedagogia 
sociale nelle diverse periferie, mostrano che la vita che incontra la vita è 
più forte delle disalleanze, che la verità della presenza e della prossimità 
apre a una relazione educativa nella quale prende forma il tempo (Liz-
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zola 2013; 2017a).
La riflessione di Fulvio Manara sulla scuola è esigente, continua; viene 
riaperta continuamente dall’esperienza direttamente promossa e accom-
pagnata in diverse scuole, e dallo studio di esperienze di frontiera, di pe-
riferia, di margine, non solo italiane: come l’esperienza promossa da José 
Luis Corzo in Spagna, le esperienze in America Latina di Walter Kohan 
e di una ricca tradizione prima di lui, le esperienze legate al gruppo di 
studiosi dell’Università di Montclair (IACP) negli Stati Uniti. Con le ra-
dici piantate nelle pratiche e nelle riflessioni di alcuni grandi riferimenti: 
Paulo Freire, don Lorenzo Milani, Matthew Lipman.
Anche Manara era affascinato da ciò che succede quando tempi diversi, 
di diffe enti generazioni, si incontrano, e insieme si originano. Provare 
lì la ripetizione e la sola trasmissione è subito segno di fallimento. Lì, 
invece, si può dare un luogo riflessi o e di ricerca, in cui si pensa (e ci si 
compromette con) il mondo; un luogo problematizzante, di prova di sé, 
di riconoscimento grazie all’altro ed alle diversità che accompagnano e 
obbligano alle relazioni interne tra cose e problemi. Imparando gli uni 
con gli altri, in una comunità di vita e di esperienze: “qui son tutti ma-
estri” diceva con don Milani. Perché si apra un’esperienza per la quale 
Manara usava un termine appreso  da uno dei suoi maestri, Raimón 
Pannikar: interfecondazione (Manara 2013; 2016).
A scuola non si fa solo esperienza del comunicare, dell’insegnare e 
dell’apprendere: non si fa, appunto, solo “la fatica del concetto”, del 
classifica e, dell’apprendere a costruire o ad applicare teorie e modelli, 
sulle cose. Ci si fa, anche, carico gli uni degli altri, e di nuovi mondi pos-
sibili, si esplora di nuovo, si cercano le strade della bontà e della giustizia, 
si prova il non ancora pensato, il “restato germinale”. Si fa scuola , non si 
ripete; non si coltiva solo amore per la sapienza, ma anzitutto la sapienza 
e la saggezza dell’amore. Quella che spinge alla ricerca della giustizia, 
della fraternità, del rispetto, della responsabilità di futuro.
La lezione milaniana è importante, amata e continuamente indagata, 
per la sua unicità e le sue condizioni “estreme”, per la sua concretezza 
e faticosità, per il suo essere luogo creativo, esplorativo e di coglimento 
d’annuncio, per la sua laicità ed il suo respiro spirituale. 
Anche il fare scuola, il fare comunità di ricerca di Fulvio Manara dentro 
e sui confini dell’università, e in scuole, monasteri, paesi di montagna 
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e quartieri, è “questione di essere” (non tanto di “cosa fare” e “come 
operare”) è “provocare la qualità del nostro esserci”, è cura del “contagio 
amoroso”, esperienza di una relazione amicale (Manara 2016). Da qui si 
genera sapienza, nasce una conoscenza segnata da un’esperienza di vita, 
si apre la ricerca della verità, si coglie “il dovere del sapere”, cioè la sua 
destinazione buona e giusta.
Tutto questo non lo garantisce l’istituzione, secondo Manara, certo non 
abita un insegnamento che diviene funzionariato, ripetitiva pratica tra-
smissiva, tecnologia dell’apprendimento “effica ”. Serve la pratica di 
esigenti percorsi di autoeducazione e di confronto, servono insegnanti 
che, “ricercatori riflessiv ”, abbiano cura di sé ed amino i loro allievi; e li 
incontrino e si incontrino con i colleghi, per elaborare, fare comunità, 
cercare posizionamenti responsabili e dovuti di fronte alle esigenze, alle  
tensioni, alle contraddizioni, alle domande del tempo e del mondo nelle 
quali vivono.
Si è scomodi provando questa via, si attivano resistenze, sospetti, oppo-
sizioni, anche marginalizzazioni. Da parte delle organizzazioni,  a volte 
anche da parte delle famiglie, degli allievi stessi.
Sfoglia Esperienze pastorali Fulvio Manara, anche in università. “Non 
sono uomini e non vogliono esserlo”: è ancora la grande sfida, quando 
non si accetta “l’influsso vivificato e della parola”, quando non lo si vuo-
le possedere. Quando non  si vuol dar luogo nella vita al pensare bene, 
riconoscendone la dignità vivificatrice, la capacità di piegare, di trasfor-
mare, di costruire. E legge agli studenti: “forse si è capito che se le (si) 
aprisse l’anima se la (si) lasciasse penetrare fino a quel recondito regno 
dell’io dove si prendono le decisioni di vita, allora dal primo giorno in 
poi, [...] toccherebbe diffe enziarsi” dai vicini, dagli altri. Scegliere, pren-
dere posizione e assumere responsabilità. Questo fa paura. Perché “per 
diffe enziarsi occorre poi possedere la parola in modo tale da potersi di-
fendere”. Non sarà più come ora che si fa come tutti e quindi si vive pro-
prio bene anche muti e bendati. Potrebbe essere altrimenti. Un uomo 
che vuol parlare, un uomo che pretende che le parole corrispondano 
al pensiero, che costruiscano cose, che trasformino situazioni, persone, 
idee, usanze, che turbino equilibri secolari (Milani 1958, pp. 307segg.).
Riconquistare la parola nel tempo di Babele, della comunicazione glo-
bale, della parola specialistica, delle parole falsificate, delle parole ba-
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nali, delle parole senza impegno, delle parole utilità, delle parole con-
tratto, è sfida ed obbiettivo esigente. Servono ancoraggi solidi, anche 
teoricamente: Manara li trova nei suoi intensi dialoghi con Panikkar, 
con Zambrano, con Hadot, con la “filosofi riflessi a” e l’ermeneutica. 
Serve la memoria attenta, grata e commossa di esperienze nelle quali la 
parola è stata resistenza, generazione, riserbo e  canto della vita contro 
l’annichilimento. Come è stato per l’esperienza di Janusz Korczak, dei 
suoi bambini e dei suoi ragazzi nel ghetto di Varsavia e nel campo di 
Treblinka (Korczak 1958; 2005). Del medico e del pedagogista polacco 
Manara ricordava spesso una frase, specie quando si avviava, o invitava 
ad avviarsi, su sentieri di ricerca incerti: “ricordati che non è un disonore 
smarrirsi nell’immensa foresta della vita”.

SUL FILO DEL RASOIO

L’incontro con don Lorenzo Milani è un incontro adulto. Nella con-
vinzione che Barbiana è irripetibile, e lo è anche Calenzano, perché la 
fedeltà e la speranza sono da fare e rifare continuamente, in modo nuovo 
ed inedito, in tanti particolari luoghi, in tante scuole e comunità. 
Proprio perché la scuola vive tra il passato e il futuro, il priore scrive nella 
Lettera ai giudici del 1965: “la scuola […] siede tra il passato ed il futuro, 
e deve averli presenti entrambi; è l’arte delicata  di condurre i ragazzi 
su un filo di rasoio: da un lato formare   in loro il senso della legalità 
[...], dall’altro la volontà di leggi migliori, cioè il senso politico” (Milani 
1997, p. 42). Ma per farlo  deve essere un luogo nel quale le infanzie e le 
giovani vite si fanno esperienze e pratiche di partecipazione al mondo e 
alla vita, partecipazione specifica e piena.
Una scuola “sul filo del rasoio” separa un poco dalla realtà ma subito 
rinvia nella vita per goderne e per fare giustizia; raccoglie a parte per 
riflette e e studiare ma subito fa prendere parte al lavoro e alla vita socia-
le. Quel che si cerca a scuola è una effetti a e profonda comunicazione, 
reciproca, tra allievi, insegnanti e mondo nel quale vivono.
Don Milani quando parla di amore per i propri allievi intende proprio 
un “amore personale e concreto”, anche “per il loro ambiente, per il 
loro contesto di vita”. Questo può portare a soffrirne le resistenze, le 
incomprensioni, ma  tiene radicati e fedeli alle storie di “quelle poche 
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decine di creature”; a ognuno, in particolare. È per indicare questo che 
a un gruppo di insegnanti a saliti a Barbiana per incontrarlo con i suoi 
ragazzi dirà: “dovete dare loro voi stessi da mangiare”.  Perché amicizia 
e “generazione della sapienza” si danno insieme, fanno “maestri gli uni 
degli altri”.
Poi chi educa lascia, si fa da parte, resta indietro e guarda. Consegna: un 
maestro quando parla guarda negli occhi, è felice dei ragazzi vivi e ribelli, 
e sempre “fa entrare la propria scomparsa nell’impostazione pedagogica” 
(Affinati 2016, . 159-160).
Nessuna compiacenza e facile ammiccamento in Manara, spesso una 
certa fermezza, una fermezza mite e chiara: ripeteva spesso l’adagio go-
ethiano che dice che ciò che abbiamo avuto in eredità dai padri dobbia-
mo guadagnarlo, se vogliamo autenticamente possederlo (Manara 2006, 
p. 31). 
Ma la questione è seria anche per i padri e le madri, per chi educa e trac-
cia cammini, indica e riflette. Il confronto su questo con Fulvio Manara 
diviene serrato negli ultimi anni. Non abbiamo chiaro a cosa saremo 
chiamati, che ne sarà delle nostre capacità di stare insieme, dei  nostri  
affetti. Cosa resterà vitale e si rivelerà prezioso delle nostre tradizioni, 
dei nostri saperi, della memoria. Della nostra fede. Non sappiamo cosa 
resisterà di noi ed in noi di fronte alla violenza fredda degli  apparati e 
delle ciniche ragioni strumentali, e di fronte alla violenza incandescente, 
senza fine, delle passioni malate e dei fondamentalismi.
Ci chiediamo che ne sarà del nostro potere, e della nostra debolezza. 
Come sapremo orientarci. Le case, la scuola, luoghi della vita messa in 
comune, i luoghi della cura sapranno essere luoghi di ricerca  nei quali 
donne e uomini tengono aperte queste domande?
Tra scuola e vita, tra adulti e ragazzi può emergere una  nuova profondità 
nel sentire l’altro; si può  toccare il limite nell’esercizio di saperi e poteri, 
vivere inediti contesti di relazione e  di responsabilità. Cercando e pro-
vando, nella relazione educativa, le competenze per la vita, per un tempo 
che somiglia ad un esodo. Tempo in cui prevalgono l’incertezza e l’ansia, 
il cammino e la ricerca, il disorientamento e il rancore, il pluralismo e gli 
arcipelaghi di senso. La consumazione d’un tempo e il senso dell’aperto  
riportano in piccoli spazi, soffocano il legame a una p omessa. 
Nell’esodo è come se si dovesse tornare a ciò che origina l’umano: l’in-
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contro, il valore delle scelte, la capacità di  relazione, la forza di un patto. 
In esodo si cammina se si riconquista il senso del futuro e della promes-
sa, la diversità fraterna e la dignità di ognuno, le ricostruzione continua 
di equilibri e legami. 
Le nostre comunità e i rapporti tra donne e uomini, tra adulti e ragazzi 
si trovano “all’aperto”, esposti ai movimenti dei “fondi oscuri” che ogni 
persona porta in sé, e che possono scatenarsi nei movimenti dei gruppi e 
delle convivenze. Ma all’aperto si evidenziano pure le possibili, profonde 
e forti ritessiture della vita e della sollecitudine da parte di donne e uo-
mini buoni e giusti. Si evidenzia la resistenza delle fedi e delle speranze, 
delle fedeltà e delle cure reciproche. Anche tra le generazioni. In esodo 
si può e si deve riscoprire il senso del vivere insieme, e si possono risco-
prire e praticare i gesti della veglia reciproca, della reciproca correzione 
e riconciliazione.
E servono, come l’aria, luoghi riflessivi, ne è convinto Fulvio Manara. 
Anche piccoli, piantati nei margini, concreti e nascosti. Com’era Bar-
biana. Luoghi nei quali si possono trovare rappresentate, anzi si posso-
no incontrare, le sfide e le dinamiche contraddittorie che attraversano 
le comunità e i territori stessi, le persone e le famiglie, le culture e le 
istituzioni. Ritrovandovi le ansie e le angosce ed anche gli slanci e le re-
sponsabilità, i rancori e le freddezze ed anche i desideri e le intelligenze 
generose, che in quelle ambivalenze (svelate) abitano e si muovono.

NONVIOLENZA, RESISTENZA, POTERE

Nel testo La nonviolenza si impara, e nelle pratiche nonviolente di cui 
fa esercizio in università e fuori dall’università, Manara pone al centro 
della riflessione la questione della trasformazione (Weil 1979). Questio-
ne complessa che presenta diverse dimensioni. E che rinvia a pratiche 
esigenti che chiedono tempo,  dedizione e lucidità.
La nonviolenza chiede trasformazione, e quindi disponibilità a cambiare 
il pensare a  sé e a mettersi in gioco. Chiede, insieme, di riconoscersi 
e di farsi carico, così, delle proprie difficolt e di quelle altrui. E chie-
de, infine, esercizio: nell’amore per la vita e nell’incontro con l’altro (la 
nonviolenza non è uno stato ideale di assenza di violenza), nell’agire nel 
possibile e nell’osare pensare il non ancora pensato, il ritenuto impensa-
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bile.  Non è propensione al sacrifico, non è certo neppure cedevolezza di 
fronte alla distruttività.
La nonviolenza “si impara” non perché qualcuno la insegna o la eserci-
ta in altri, conducendoli, mostrando come utilmente gestire i conflitti.
La sua via è, piuttosto, disegnata sull’orizzonte dell’emergere: l’emergere 
progressivo e sempre più chiaro di una prospettiva vitale e generativa.
La trasformazione va accolta, permessa, sentita;  e poi voluta, difesa, 
irrobustita: è volere e patire insieme.
Ma è anche movimento nel fuori e nell’intorno: è rompere le regole 
del gioco, avvertendone libertà e necessità. Quelle regole che ci prendo-
no dentro, che impediscono lo sviluppo di una cultura della pace, che 
impediscono l’incontro con l’altro: perché immunizzano. È propria di 
uomini e donne che lavorano a se stessi (continuamente) e ne emergono 
pacificati, e nel mentre rompono le regole del gioco: della forza che si fa 
violenza, delle logiche e delle organizzazioni che opprimono, sviliscono, 
escludono, mortifican .
C’è un profondo desiderio, un potenziale nonviolento in noi che non è, 
banalmente, uno dei tratti o dei caratteri dell’umano: è, piuttosto, “ade-
sione alla verità”, è la forza che apre, che segna nuova vita. È satyagraha. 
Nella realtà personale, culturale, sociale, istituzionale e politica si attiva 
spesso una resistenza allo stare insieme, resistenza che porta a dividere 
nella separazione, nel rancore, nella sfiducia che si fa senso di minaccia. 
Ma questa resistenza la possiamo trasformare, anzitutto in noi stessi. In 
noi e tra noi abita la possibilità di costruire muri, accettare la separazio-
ne, piegandoci a quelle resistenze, ma al fondo di noi, e in forza di quel 
che possiamo essere, diventiamo capaci di  trasformare le resistenze, e di 
costruire ponti (Alici 2017, p. 13).  Diveniamo capaci di una relazione 
che, assumendo quella forza che Fulvio Manara tiene ben distinta dalla 
violenza (da qui le sue note critiche sull’uso della categoria di forza in 
Simone Weil), è generativa e fraterna perché non segnata dal dominio.
È molto attento al tema del potere, e della politica. Alimentare l’azione 
e la capacità di potere (che “si fa” sia sul terreno antropologico sia su 
quello politico, direbbe Luca Alici) chiede di liberarsi dalla deriva che 
lo lega alla possibilità senza responsabilità, deriva che riduce la politica a 
mero esercizio di regole e procedure. Liberarsene è provare l’esperienza 
in cui “far dialogare il potere con il patire, come esperienza antropologi-
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ca di una tensione costruttiva “attiva-passiva” (ivi, p. 17). Diverse sono 
le buone pratiche sostenute, o incontrate, di un potere “consegnato” alla 
responsabilità del patire (che è soffe enza, limite, vulnerabilità).
Un potere che “cede” potere diffonde e richiama un  potere da esercitare 
direttamente, attorno alla vulnerabilità, senza rinunciarvi (Lizzola 2009; 
2017b). Per generare, lasciar essere, fare crescere, includere in un circuito 
di riconoscimenti e responsabilità. Essere adulti è essere capaci di questo 
potere, come sanno bene i padri e le madri. Allo stesso tempo questo è 
esercizio di un potere “adulto”, che non resiste contro la rinuncia ma la 
attraversa: attorno a questa declinazione della politica riflette Hans Jonas 
ne Il principio responsabilità.
Alla forte avversione verso una convivenza catturata dalla retorica del 
successo della sicurezza, del merito, dell’efficienz e dell’efficacia delle 
opportunità, dello sviluppo univa la riflessione sulla capacità della vita 
democratica di assumere la vulnerabilità, e quindi sull’autorità come 
disposizione al futuro da aprire, e al passato da serbare con i suoi lasci-
ti. Consapevole che la fragilità, la vulnerabilità possono “avvelenare”, 
possono far riflui e sulla rinuncia, sulla abulia, nella schiavitù accettata. 
Come indica bene, tra altri, Paulo Freire.

UNA FORZA CHE DÀ VITA

È molto interessante il modo in cui Fulvio Manara mette a fuoco il 
“compito educativo” nel suo dialogo con la visione gandhiana letta alla 
luce della vita stessa del Mahatma. Anzitutto tale compito è presentato 
come bisogno della nostra specie di fare i conti con la questione della 
violenza e della trasformazione nonviolenta dei conflitti. Compito an-
tico e sempre nuovo, che va al di là del contesto di un tempo, di sfide
culturali e sociali specifiche, pur se si dà sempre al loro interno. “Ogni 
generazione lo ritrova originalmente nel cuore stesso della sua esperien-
za”, come “dovere di tentare di ridurre la distruttività e la violenza da 
ogni contesto di vita” (Manara 2006a, p. 350).  Questo ha a che fare con 
una sorta di educazione permanente di ogni persona. Non è progetto 
formativo settoriale, da rivolgere a un’età specifica, o per alcuni soggetti 
a  questo vocati. 
In Gandhi Manara trova, da un lato, la traccia impegnativa della propo-
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sta di un educare come “atto liberatorio” che “muove dal rifiuto radicale, 
consapevole e progettuale della violenza” e, dall’altro, l’indicazione di 
pratiche di trasformazione sociale, economica, politica. Aprirsi alla non-
violenza, continuamente cercare “nuova innocenza” per l’umanità,  as-
sumendo questa come dimensione dell’esistere in modo più consapevole 
e responsabile: è questo il cuore della sua storia di vita e il movente dei 
suoi impegnativi dialoghi, sia quelli “alti” che quelli feriali. 
Questa la sua testimonianza di visione e di pensiero “militante e incarna-
to” e, insieme,  trasparente e provocante in sede teorica. Per lui vale ciò 
che scrive nelle conclusioni a Una forza che dà vita: quella di Gandhi è la 
“pratica di un ‘orizzonte di verità’ sempre rinnovantesi in ogni esperienza 
umana, inscindibile dall’invito a giocarsi sulle proprie verità, per quanto 
parziali e limitate, accettando di lottare affidandos ad una azione non-
violenta, se le si pensa autentiche” (ivi, p. 351).
Scrive Weil: “non penetra in noi che il bene al quale noi acconsentiamo. 
Il consenso non è reale che al momento in cui la carne lo rende tale 
con un gesto. Noi non possiamo trasformare noi stessi; noi non pos-
siamo che essere trasformati, ma non possiamo esserlo che se vogliamo 
proprio” (Weil 1979, p. 215). Sì, lungo un cammino da curare, senza 
troppe distrazioni, anche secondo Fulvio Manara ci è possibile ospitare 
“il soprannaturale negli atti”, cosa che precede ed esige, ad un tempo, 
l’attestazione del soggetto (Weil 2009, p. 327). Appunto: la nonviolenza 
si impara, certo non solo come apprendimento di una tecnica, né come 
coltivazione di una particolare predisposizione personale, bensì all’in-
terno di una trasformazione, come capacità di cogliere in sé la profezia 
della vita. La profezia è riuscire a cogliere la forma e a dare nome al mo-
vimento della vita che si trasforma quando coglie il nascente che chiede 
spazio e cura, movimento “dalle viscere della vita” come direbbe María 
Zambrano, uno degli incontri dell’ultima stagione.  Avvento e promessa 
di salvezza (Zambrano 2001).
Troppi approcci  ai grandi autori che ha scelto di incontrare (e di cui ha 
proposto l’incontro), troppi studi a loro dedicati sono idoleggiamenti a 
distanza e sostanziali indiffe enze  nelle scelte di vita personali e pubbli-
che.  Certo questo ha riguardato Gandhi, ma anche Paulo Freire, don 
Lorenzo Milani, Janusz Korckzac, Raimón Panikkar, Simone Weil, Etty 
Hillesum. Ciò che profondamente cercava Manara in ognuno di loro 
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erano  “i loro esperimenti con la verità”, in “un rispetto integrale per la 
(loro) esperienza umana”. Non curava solo, e un po’ ossessivamente, la 
completezza e la precisione nel richiamo alle fonti, cercava quello cui at-
tendeva negli incontri con ogni altro: “dovremmo apprezzare ogni espe-
rienza umana nella sua individualità, non solo perché ci rispecchiamo 
in essa, ma proprio perché non avviene questa reciproca identificazion ” 
(Manara 2006a, p. 348). 
Proprio questo chiede l’incontro con l’altro: una “reciproca interpreta-
zione” in cui “avviene il processo aperto della trasformazione generata 
dall’incontro stesso”. Lo studio su Gandhi viene condotto  facendone 
“un luogo di riconoscimento delle sue domande, e uno spazio in cui 
noi ci interroghiamo, là dove siamo e non chi siamo, su tali domande“: 
questo mette in movimento (ibidem). 
Questo è durato anni. Durante i quali  molti piccoli gruppi, piccole co-
munità di ricerca hanno avviato i propri percorsi, hanno trovato nuove 
strade. Hanno cercato di “fare nuova storia”. Impegnativo tragitto per-
sonale (non tattica, o sola strategia, neppure ideologia) la nonviolenza 
diviene la proposta di un processo aperto di empowerment per la persona 
nelle sue immediate relazioni con gli altri, in ogni ambito sociale. Que-
sto è colto alla base del satyagraha.

IN UN’ETÀ DI TERRORISMI

È molto interessante la traccia di ricerca, purtroppo interrotta,  sulle 
minacce dei terrorismi e dei terroristi, sui contesti di violenza estrema, 
del conflitto acuto, nel confronto con le problematiche che questi pon-
gono. Manara non trova, né cerca in Gandhi risposte tranquillizzanti 
o consolatorie, o un “che fare” circa il nostro confronto attuale con il 
terrorismo suicida. Trova, però, “una visione chiara e forte proprio per la 
sua chiarezza” (ivi, p. 352).
Già nel testo del 2006 Manara defini a come necessaria la fatica  di 
pensare al terrorismo, parlava del “bisogno di cogliere di esso l’essenziale 
per comprendere e assumere un atteggiamento adeguato” (ivi, p. 150). 
Evitando semplificazioni: il fenomeno è complesso, specie nei modi nei 
quali si manifesta in questi ultimi decenni. Il rischio è quello del diso-
rientamento, della deriva dei pensieri e delle azioni.
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Sia la risposta nonviolenta che quella del terrorismo sono originarie e 
profonde, radicate nella “originaria alternativa tra distruttività ed em-
patia”. Non corrisponde, però, al vero sostenere che la civilizzazione ha 
semplicemente coltivato una delle due alternative, quella distruttiva. 
Fulvio Manara condivide il giudizio, di Gandhi e di altri, che se l’uma-
nità non fosse stata “nonviolenta continuamente e abitualmente nella sua 
storia, si sarebbe autodistrutta secoli fa” (Manara 2006a,  p. 364). 
Anche con i terroristi il Mahatma prova i suoi “esperimenti con la veri-
tà”. Mostra come la scelta tra ritorsione e non ritorsione venga troppo 
spesso condizionata dal fare appello alla sola ragione, contabilizzante, 
calcolante, efficiente puntata al risultato, allo scontro per il potere e al 
suo accrescimento. È importante aprirsi ed esercitarsi ad un riferimento 
più ampio e pieno a “mente e cuore insieme”.
Cosa comunica il gesto del terrorista oltre che distruzione ed odio? Cosa 
della giustizia, della relazione nuova e liberata che cerca, della verità che 
vuole afferma e? Il suo gesto gli fa trattenere tutto questo in lui stesso. 
Ma siamo capaci, noi, di immaginare e praticare gesti fecondi e nonvio-
lenti, capaci di giustizia, di relazione nuova e liberata, di verità? Gesti 
che Simone Weil chiamava “l’azione perfetta”: intendendo non la sua 
pienezza e compiutezza, il suo compimento come in un modello, bensì 
la sua capacità di indicazione, di apertura, di coraggiosa contraddizione 
e testimonianza: la sua forza di attestazione (Lizzola 2017b, pp. 289 
segg.).
Il terrorismo, e con forza tutta particolare il terrorista suicida, questo ci 
chiede, a questo ci chiama. E non possiamo, allora, cercare solo “rispo-
ste in grado di rassicurarci in merito alla difesa dal terrorismo” (Manara 
2006a, p. 159). La questione riguarda ognuno di noi, in prima persona, 
riguarda le nostre paure e le nostre speranze, il nostro modo di vivere ed 
il nostro atteggiamento verso la morte: “siamo trascinati in giudizio”, 
scrive Manara. Il germe della distruttività estrema è in ognuno di noi: se 
non attraversiamo il nostro limite, la nostra vulnerabilità, nella direzione 
della capacità di essere con l’altro, di costruire una pur difficil fraternità, 
non usciremo dall’età dei terrorismi. 
La difesa dal terrorismo può ben prendere strade scivolose sulle quali 
si attivano, si promuovono, si legittimano distruttività. Strade sempli-
ficanti e “cieche” come quella del terrorista. L’alternativa è resistere a 
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questo per via educativa ed auto-educativa, con una precisazione: “l’e-
ducazione al rispetto dei diritti, la cultura della pace, la coesistenza con 
i diversi, ecc, sono tutte ottime finalità, ma se private del loro cuore si 
riveleranno vuote e povere di efficac ”. Al cuore va posta esplicitamente 
e praticamente, secondo Fulvio Manara,  l’educazione alla nonviolen-
za attiva, cioè  una formazione integrale ad abitare i conflitti, alla loro 
“esplorazione esperienziale che renda ognuno capace di non soccombere 
agli automatismi della violenza” (ivi, p. 160).
Il libro dedicato a Gandhi è a un tempo un’esperienza nella quale si pone 
come “compagno di strada del Mahatma e nel quale chiede a Gandhi di 
farsi compagno di strada per “ricominciare in un’età di terrorismi”, come 
dice nel sottotitolo. Manara ripercorre il duro, difficil e complesso dop-
pio fronteggiamento cui Gandhi è chiamato e costretto: quello con la 
violenza, che a volte giunge al terrore, del sistema di dominio britannico; 
quello con la violenza terroristica di chi vuole abbatterlo. Da quest’ul-
timo campo giungono pesanti critiche e accuse alla lotta nonviolenta 
denunciata come inefficac e addirittura funzionale al mantenimento 
dell’assoggettamento.
Manara recupera da Gandhi tre argomenti “classici” contro il terrori-
smo. Il primo argomento riguarda il legame tra mezzi e fini: i metodi 
devono non solo essere coerenti con gli obbiettivi, devono “prefigura e” 
ed evocare il profilo di quanto cercato. La violenza distrugge ogni bontà 
degli obbiettivi, e corrompe pure le virtù personali (coraggio, abnegazio-
ne, spirito di sacrificio) del ter orista.
In secondo luogo l’uso della violenza è segnale di debolezza, e non di for-
za: è soggezione all’ira, all’impazienza, al desiderio di vendetta; si adegua 
alla logica di chi vuol combattere, è ritorsione non costruttiva. Infine la 
lotta violenta corrompe il processo politico che intende promuovere, ed  
è contro lo spirito e la sostanza della democrazia.
Il terrorismo alimenta il circuito, la spirale che richiama violenza a vio-
lenza: come rompere questo rinforzo reciproco? Come se non spezzando 
le catene create dalle ritorsioni? 
La forza distruttiva, la “semplicità” del messaggio del terrorismo suicida 
che propone una facile (e falsa)  linea di separazione tra bene e male, 
fedeltà e tradimento, amico e nemico, chiedono di alimentare continua-
mente una nuova forza interiore, grazie a un impegno  educativo inces-
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sante: “l’essere umano, in quanto umano, non realizzerà pienamente il 
suo destino integrale, e la sua piena dignità, finché non sarà educato al 
punto tale da essere in grado di evitare la ritorsione” (ivi, p. 144). Così 
scriveva Gandhi rispondendo alle accuse dei movimenti terroristi del 
suo tempo.
Il terrorismo definisce una forma particolare di conflitt . Definizione
che va smentita e cambiata,  anzitutto facendo i conti con ciò che dentro 
di noi ci spaventa (ivi, pp. 146-147). Angosce, paure, demoni interio-
ri. Tutto questo viene mosso in noi dal terrorismo: demonizzarlo, non 
indagarlo, non incontrarne cause, germinazioni, condizioni, e pensare 
semplicemente di “distruggerlo”, di negarlo attiva in noi il distruttivo, 
il fondo oscuro che pure ci abita. È permettere di farci avvelenare l’inte-
riorità e avvelenare la convivenza dalle logiche distruttive, dal non rico-
noscimento, dalla radicale sfiducia, dal disprezzo, dalla costruzione del 
nemico. E dalla auto-purificazione
Ma la riflessione e il dialogo richiesti da Fulvio Manara già allora, e con 
più respiro nei dieci anni successivi, prendono un’ampiezza ed una pro-
fondità ulteriori. Perché radicale è la sfida del “tremendo esperimento” 
del terrorismo contemporaneo,  che presenta una violenza “senza fin ” 
(Hénaff 2016; Bozarslan 2016), senza progetto, intenzione, speranza di 
un cambiamento. Violenza come pura distruzione del nemico, dell’in-
fedele, del “male”. Non cambiamento bensì imposizione dell’origine  
pura, di una purificazione che chiede sacrifici. “Messianismo al contra-
rio” scriveva  anni fa David Bidussa (Bidussa 2000). 
Siamo in un tempo segnato da un vistoso incremento della distruttività, 
un tempo di terrorismi, un tempo di eventi tragici ed estremi. Siamo 
“in un tempo di guerra”, scrive Manara, nel quale “l’aspetto ferino del-
la guerra si è evoluto, tra l’altro, da infanticidio differito a infanticidio 
effetti o ed attuale” (Manara 2006b, p. 18; Deriu 2005). Nel secondo 
decennio del secolo, la violenza e la guerra si sono ancor più diffuse, as-
sumendo tratti nuovi. Anche quelli di una violenza solo distruttiva, del 
tutto negatrice dell’altro, nemico e infedele (violence sans fin   (Bozarslan 
2015, 2016; Hénaff 2016; ongin 2016).
Una violenza, esercizio ostentato di forza spietata e bruta contro uomini 
e donne, e bambini, anziani “ridotti” a simboli di identità da distruggere 
e annientare, non è una violenza “necessaria” per un disegno ideologico, 
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per una “liberazione”, una palingenesi. Non è più violenza contro un 
nemico definito, un potere da abbattere. È una violenza “purificatric ”, 
assoluta, che può anche chiedere la morte di chi la esercita, “purifica -
dolo” e salvandolo (Garapon 2016; Foessel 2016). 
Come reggere di fronte a questo? Come provare a pensare e a sentire? 
Come pensare  e praticare la relazione tra le generazioni, la relazione 
educativa? 
Queste le domande urgenti condivise con Fulvio Manara. Domande 
necessarie nelle nostre convivenze europee e del nord del mondo che 
vivono un tempo di freddo conflitto strisciante e pervasivo, segnato da 
indiffe enza e da durezza, nel quale pare inaridirsi e disperdersi la riserva 
della speranza, della tenerezza e della resistenza che la cura e l’educazione 
possono rappresentare (Lizzola 2013; Manara 2006b).
Di fronte alla cieca e violenta dinamica reattiva della ritorsione  e della 
purificazione occorre saper contrapporre il principio di una deliberata e 
intenzionale “non-ritorsione”. Solo questa permette di creare il terreno 
del confronto con la verità delle relazioni e dei sistemi di ingiustizia e 
di asservimento. È un principio pratico da vivere nei confronti della 
violenza dei sistemi di potere oppressivi, e nei confronti della violenza 
dei terrorismi. Principio che può dare origine a pratiche coerenti solo 
coltivando la capacità di “attraversare la soffe enza e l’offesa personale”, 
senza passività o spirito di sottomissione (Manara 2006a, p. 143). Con 
la capacità, o la ricerca,  di un amore inclusivo anche dei “nemici”.
Nel nostro tempo di durezza non è raro cogliere e sentire una forza sci-
volata in violenza come “sovrana regolatrice dei rapporti sociali” per usa-
re parole di Weil (Weil 1983). Contro di essa, la forza bruta, occorre an-
zitutto testimoniare che è possibile agire riconoscendola e rigettandola, 
non agendo per se stessi, ma per l’umanità che è in noi. Ne L’enracine-
ment. Prelude à un déclaration des  devoirs envers  l’être humain , testo del 
1943, Simone Weil sostiene che la forza bruta “non è onnipotente. Per 
natura essa è cieca e indeterminata” (Weil 1990, pp. 253-254). Spetta a 
noi porre un limite, a noi porre un limite morale all’arbitrio della forza 
nell’ordine sociale. In esso, e in  noi, vive la contraddizione ma non va 
dimenticato che ciò che offende l’umanità non è il sacrificio, l’oppressio-
ne, o il limite, bensì  la sottomissione a poteri ciechi. È questo che ferisce 
l’aspirazione al bene.
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Quando l’”imperio della forza” prende questa espressione, quando di-
viene violenza fredda, impersonale, o furore distruttivo e incandescente, 
quale azione può reggere? Cosa può provare a resistere a una tale vio-
lenza? Forse solo un’azione che crea, un’azione che attesta e che lascia, 
dicevamo. Un’azione che di fronte allo sterminio, all’odio totale, si pone 
come desiderio di  assoluto, come ricerca della perfezione. A questo pare 
avviarci un nuovo incontro, una rilettura risonante delle pagine di Simo-
ne Weil, avviata con Fulvio Manara gli scorsi anni.
L’azione misurata nella sua perfezione non lo è, certo, perché compiuta 
e potente, ma perché azione di donne e di uomini comuni capaci di 
desiderare l’assoluto. A questo, secondo Simone Weil, occorre aspirare. 
(Zamboni 1993, p. 11). All’”eroismo della brutalità” occorre far fronte 
non solo con le armi, occorre soprattutto “mostrare che il coraggio può 
procedere da tutt’altra ispirazione”: così  Weil scrive nel Progetto di una 
formazione di infermiere di prima linea che giunse fino alla scrivania del 
generale De Gaulle a Londra nel 1943 (Weil, Bousquet 1994).  Infer-
miere volontarie per assistere i soldati direttamente in prima linea, sul 
campo di battaglia, capaci di “una sfida alla ferocia… che il nemico ha 
scelto e che ci impone a nostra volta” (ivi, p. 55).  La cura e l’esercizio 
della forza nel fuoco della contraddizione. Il testo di Weil è stato utiliz-
zato in alcuni seminari rivolti agli studenti dell’Università di Bergamo 
nel 2015.
L’azione può condensare in sé tutta la forza simbolica dell’assoluto: per 
Weil non vi è nessuna separazione tra l’agire e il desidero di perfezione: 
tra Marta e Maria si potrebbe dire, annota Chiara Zamboni (Zamboni 
1993, p. 7). Anzi, l’agire, un certo tipo di azione, può essere la stra-
da privilegiata per vivere esistenzialmente la perfezione, senza ritiro dal 
mondo, dentro le sue contraddizioni e necessità.
 Restare nell’azione necessariamente può non essere piegarsi alla necessità. 
Certo restare nell’azione non fa da scudo contro la soffe enza, non evita 
perdita e sconfitta. Dobbiamo restarvi anche quando ciò comporta su-
bire l’esercizio della forza, della violenza contro di noi rivolta, e quando 
è l’esperienza del vivere l’impotenza, l’impossibilità di salvare o di inter-
rompere l’oppressione. Restare nella contraddizione.
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IL POZZO

Nel suo dialogare, nel camminare nella natura e nel silenzio, nel sostare 
senza fretta negli incontri con le persone, anche quando medita e riflette 
trattenendosi con i suoi autori Fulvio Manara coltiva la sua passione per 
la poesia delle cose, per le esperienze della interiorità, del corpo, del lega-
me, dell’inizio, dello sguardo, dell’amicizia, dell’educazione. Attenden-
do alla pace nel cuore e  all’inquietudine della mente. Nella vita, nella 
vita quotidiana e reale, si esercita ad attingere a quel pozzo profondo (la 
lezione di Hillesum) dove si liquefano, con i rancori e le separazioni, an-
che il denaro e il potere, la violenza  e le retoriche, le mode e le presenze. 
Per “farsi frutto commestibile per tutti” (Zoja 2013).
L’esperienza della vita è, certo, quella che noi facciamo della vita, quan-
do cogliamo e comprendiamo, incontriamo e costruiamo, facciamo fi -
rire e coltiviamo, quando forziamo, sopportiamo, veniamo feriti. Ma 
l’esperienza della vita non è  “dominabile” dal soggetto che vi partecipa, 
non è presa e dominio, signoria e volontà. È anche l’”involontario” (Ri-
coeur 1990) o il ricevuto, il lasciato essere, il non evitabile; è il “patire”, 
il “patito”, il segno ricevuto. È  l’esperienza che la vita fa in noi, è la vita 
che scrive in noi. Nei nostri giorni, nei nostri corpi, nelle nostre relazioni 
prende forma, si fa esperienza. La ricerca spirituale è anche avviarsi in 
questa prospettiva, sulla quale è la vita che vive in noi, non siamo solo 
noi che viviamo la vita come opera, proprietà, manifestazione nostra.
Certo occorre farci recettivi, disponibili, essere esposti e non resistere, 
essere capaci di un certo abbandono. Essere “a disposizione”, o forse 
meglio nella disposizione, come direbbe Etty Hillesum, compagnia pre-
ziosa quotidiana degli ultimi vent’anni di Fulvio Manara. L’esperienza 
della vita si dà quando incontro e lascio spazio alla “parte più essenziale 
e profonda di me che ascolta, […] Dio che ascolta dentro di me”.
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 Wal ter Omar K ohan

LA MUSICA 
DELL'AMICIZIA 
In omaggio a Fulvio Manara 

“Ricordate sempre: la musica, come la vita, si può fare in un 
solo modo: insieme”. Dal momento in cui la mia amica Ma-
rina Santi mi ha mostrato il video in cui Ezio Bosso si esi-

bisce al Festival di Sanremo 2016, ho ascoltato e guardato il video della 
sua esibizione mille volte. Questa frase è l’ultima con cui il musicista 
torinese saluta la gente che lo ha acclamato durante tutta la sua esibizio-
ne. “Posso dire qualcosa?”, aveva chiesto con dolcezza dopo aver eseguito 
con maestria una piccola parte della sua composizione Following a bird. 
Si accomiata con gesti e con parole. Sorride. Ha ragione: “La musica, 
come la vita, si può fare solo in un modo: insieme”. 
La gente lo applaude una volta, e un’altra ancora, senza fermarsi, quando 
suona, ma anche quando parla. Nessuno può smettere di applaudirlo. 
Non stanno applaudendo solo il musicista, non celebrano solamente 
un modo di abitare la musica, ma un modo di rapportarsi alla vita e alla 
morte. Insieme alla musica, applaudono anche al modo in cui Ezio Bos-
so ha aff ontato le avversità della vita, una malattia autoimmune dege-
nerativa che lo ha colpito alcuni anni fa, nel 2011, dopo un’operazione 
al cervello che sembrò dover mettervi fine. Ciononostante, Ezio Bosso è 
riuscito a fare di questa malattia un nuovo inizio, l’inizio di una nuova 
vita. 
Come egli stesso dice, gli piace fermarsi per volgere l’attenzione a ciò 
che diamo per scontato, per esplorare le cose belle di cui non ci rendia-
mo conto nella vita quotidiana. Gli piace in particolare una teoria che 
concepisce la vita umana non tanto come una linea del tempo, quanto 
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come uno spazio con dodici stanze. La parola italiana “stanze” ha diversi 
significati: è un luogo di chiusura, ma anche di affermazione e di aper-
tura agli altri. Egli stesso spiega la teoria delle dodici stanze: lungo la vita 
attraversiamo una a una ciascuna delle dodici stanze e quando arriviamo 
all’ultima – che non è l’ultima, perché le stanze si scambiano l’una con 
l’altra – ci ricordiamo di tutte le altre, compresa la prima che non ab-
biamo potuto percepire al momento della nostra nascita (perché ancora 
non vedevamo) e siamo pronti per rinascere, per ricominciare. 

È questa malattia che mi ha fatto entrare nella mia dodicesima stanza. Era buia. 
Per il solo fatto di esserci entrato, ho disimparato tutto: a parlare, camminare, 
suonare. E poi ho imparato tutto di nuovo. È come se fossi rinato. È stato sulla 
sua soglia che hanno cominciato a sbocciare delle cose, a cadere delle reti. Ho 
deciso, per la prima volta, di incidere un disco, ho trovato il coraggio di fare il 
primo tour da solo, senza altri. (Bosso 2016, s./ p.) 

Gettato involontariamente in quest’ultima stanza, Ezio Bosso ha dovuto 
prima disimparare tutto per imparare tutto di nuovo. È tornato alla sua 
infanzia. Non lo dice con tristezza, ma con un’allegria infantile. Sembra 
pronto a ricominciare la vita, ad abitare di nuovo la prima stanza, quella 
dell’infanzia. Sembra pronto anche per vivere la vita come un continuo 
ricominciare, come un’infanzia che si protrae nel tempo. La vita lo ha 
condotto all’infanzia e l’infanzia gli ha concesso una nuova vita. Così 
suona il piano Ezio Bosso, così pensa la vita, la morte, la musica: in 
modo infantile, abitandole ogni volta come se fosse la prima volta. 

MUSICA, FILOSOFIA, EDUCAZIONE 

Ezio Bosso parla della musica come di un modo di vivere. “La musica 
siamo noi”, dice e aggiunge che la musica “è un destino che condividia-
mo [...] noi ci mettiamo le mani, ma la musica ci insegna la cosa più 
importante che esiste: ascoltare”. Chi potrebbe metterlo in dubbio in un 
mondo in cui, a quanto sembra, quasi nessuno ascolta? Sembra che stia 
parlando non solo della musica, ma anche della filosofia o perlomeno 
di una filosofi intesa come forma di sensibilità, come esercizio del pen-
siero nella forma dell’ascolto e dell’attenzione all’altro (Ferraro 2010). 
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Forse sta parlando dell’altro nome della filosofia se Platone ha ragione 
quando afferma, all’inizio del Fedone (61a), che la musica è la più grande 
filosofia (o la filosofia la più grande musica, dal momento che possi
interpretare questa frase in entrambi i sensi). Forse sta parlando della 
musicalità della vita o di una vita musicalmente filosofica del pensiero 
che si fa musica, o della vita che nel pensiero si fa musica. 
Ezio Bosso apre tutti i suoi concerti con un brano tratto dalla canzone 
Following a bird. Comporre questo pezzo musicale gli ha svelato qual-
cosa di fondamentale: seguendo il volo di un uccello si è perso e si è 
fermato a pensare “l’importanza di perdersi per imparare a seguire”. Pen-
siamo, dice Ezio nel suo intervento a Sanremo, che perdersi sia una cosa 
negativa. Però non lo è: “perdere pregiudizi, paure, dolori ti avvicina e 
ti fa continuare”. Bisogna perdersi per poter andare oltre ciò che possia-
mo essere. Così la musica è una metafora della vita che educa. Perdere 
se stessi, disimparare ciò che siamo per potere perseguire altri modi di 
vivere. Così, Ezio Bosso ha fatto del suo modo di relazionarsi con la 
musica una scuola di vita. 
In questo modo, Ezio Bosso parla della musica come se fosse filosofi e 
della nostra relazione con la musica come se la musica ci potesse educare. 
Così, “perdersi per imparare a seguire” potrebbe essere il leit motiv di 
una vita che educa: l’invito ad una “pedagogia povera”, a trovare un cam-
mino per una nuova “ricerca educativa” e vedere dove ci porta (Massche-
lein 2006). Camminare senza sapere in anticipo dove andare, lasciando 
che il cammino stesso conduca il nostro sguardo. Camminare per potere 
vedere ciò che prima di camminare non potevamo vedere né credevamo 
fosse possibile o desiderabile vedere; camminare, senza anticipare quello 
che vedremo, spostando in là il nostro sguardo; camminare per poter dar 
luogo a un’esperienza, nel cammino, e uscirne diversi. Camminare come 
auto-educazione. Qualcosa di simile affermano gli zapatisti in Messico: 
“Camminiamo non (o non solamente) per arrivare a una terra promes-
sa, ma perché il camminare stesso è rivoluzionario” (Holloway 2001, p. 
175). 
Certamente, Ezio Bosso non è il primo ad aver connesso la mu-
sica alla filosofi e all’educazione. Questa connessione è presen-
te non solo nella tradizione platonica, ma anche in quella anti-pla-
tonica, come nel caso del filosofo contemporaneo Gilles Deleuze. 
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Nel suo Abbecedario, egli si richiama proprio alla musica quando deve 
parlare della lettera P, P come “professore”. Afferma in quel testo che 
la preparazione all’insegnamento è la stessa che per la musica: e preci-
samente è una lunga preparazione per una breve ispirazione. La prova 
è la forma essenziale di entrambe: è necessario prepararsi e provare sia 
una lezione, sia un’esecuzione musicale. Dice Deleuze che le sue lezioni 
a Vincennes erano pienamente filosofich e che erano rivolte sia a un 
pubblico di filosofi che a un pubblico di non filosofi Detto con le sue 
parole. 

Come nella musica, che non è necessariamente rivolta a degli specialisti di 
musica ed è la stessa musica; è lo stesso Berg o lo stesso Beethoven che sono 
rivolti tanto a coloro che non sono specialisti di musica, quanto a coloro che 
sono musicisti. Per me, la filosofi deve essere rigorosamente sempre la stessa. 
È diretta tanto ai filosofi quanto ai non filosofi senza cambiare. Quando la 
filosofi si rivolge ai non filosofi ciò non implica che debba diventare qualcosa 
di semplice. Lo stesso succede con la musica: non si suona un Beethoven più 
semplice per chi non è specialista. Bene, con la filosofi succede la stessa cosa. 
Esattamente la stessa cosa. Per me, la filosofi ha avuto sempre un doppio 
ascolto: un ascolto filosofic e allo stesso tempo un ascolto non filosofico e se 
non si hanno entrambi, e insieme, non vi è nulla. Se non fosse così, la filosofi
non varrebbe nulla. 

In ogni lezione di filosofi c’è questo doppio ascolto: filosofic e non 
filosofi . Entrambi fanno parte della filosofi in modo essenziale. Non 
c’è filosofi senza l’uno o l’altro. La cosa più importante è apprendere ad 
ascoltare, dice Ezio Bosso. Deleuze, un poco più avanti nella sua con-
versazione con Claire Parnet, difende una concezione “musicale” delle 
sue lezioni. Questa concezione è data da due caratteristiche: come nella 
musica, non sempre si comprende immediatamente ciò che si ascolta ed 
esistono un effetto ritardato di ciò che si ascolta. Per questo è importante 
non interrompere una lezione, come non s’interrompe l’esecuzione di 
un brano musicale: perché, senza l’attesa, la comprensione, anziché es-
sere facilitata, è inibita. In filosofia come nella musica, si deve ascoltare 
pazientemente. In primo luogo, quindi, una lezione di filosofi non deve 
essere interrotta così come non si può interrompere l’esecuzione di un 
brano musicale. In secondo luogo, una lezione di filosofi è una materia 
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in movimento, per questo è musicale, e in questo modo ciascuno stu-
dente o ciascun gruppo prende quello che gli serve, ascolta e pone atten-
zione a ciò che gli interessa. Per questo, una volta di più, è necessaria la 
pazienza, l’attenzione. Inoltre, “una lezione è emozione. È tanto emozio-
ne che intelligenza. Se non c’è emozione, non c’è nulla, non c’è nessun 
interesse”. Infine, una lezione di filosofi tratta di concetti che mette in 
movimento e, nel farlo, li scandisce in parole. Il professore di filosofi è 
come un musicista, come un artista, è colui che scandisce i concetti in 
parole con il suo proprio stile. Come sappiamo, Deleuze teneva lezioni 
magistrali in cui il professore parla e gli assistenti ascoltano. Però ciò che 
dice può valere anche per altri modi di vita pedagogica. 
Ma la relazione tra ascolto, filosofi e musica non è così semplice. Cosa 
significa ascoltare? Cosa ascolta chi ascolta? O per dirlo con Jean-Luc 
Nancy, cosa significa stare “in ascolto”? Cosa ascolta la filosofi o che 
cosa ascolta chi ascolta nel nome della filosofia La filosofi ascolta pro-
priamente o ascolta senza ascoltare? É possibile che il filosofo debba neu-
tralizzare l’ascolto per potere essere “qualcuno che capisce? Perché la fil -
sofia ha sempre privilegiato la vista - l’idea, la forma, la rappresentazione, 
l’aspetto, il fenomeno, la composizione - sull’ascolto - l’accento, il tono, 
il timbro, la risonanza, il rumore? 
Per Jean Luc Nancy “stare in ascolto” comporta due dimensioni che 
prendono la forma di due domande: quale segreto si rivela nell’ascolto 
di una voce, di uno strumento o di un rumore? E cos’è lo “stare in ascol-
to”: cosa si rivela in termini di esperienza e di verità quando stiamo “in 
ascolto”? Con le sue parole: “Di quale segreto si tratta quando si ascolta 
propriamente, ossia quando ci si sforza di captare la sonorità più che 
il messaggio, quando ci si sforza di farsi sorprendere da essa?” (Nancy 
2007). Nell’ascolto c’è una tensione che la lingua francese esprime con 
la parola entendre che significa sia ascoltare che capire. Quando si ascolta 
una parola, il senso sembra abitare oltre il suono, ma quando ciò che 
si ascolta è musica, per esempio il pianoforte suonato da Ezio Bosso, il 
suono si confonde con il senso, il senso diventa suono. Quindi, almeno 
dal punto di vista musicale, stare in ascolto è stare sul bordo del senso o 
in un senso del bordo, del margine, dell’estremo che risuona e ha il suo 
senso nel risuonare stesso. Possiamo dire che un ascolto di questo tipo sia 
presente quando stiamo nella filosofia Vale a dire: possiamo attraverso 
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l’esperienza del pensare filosofic disporci ad un ascolto che ci collochi al 
bordo del senso, che sia attento a un risuonare che ne contenga il senso 
e che non solo rimandi ad esso? 
Ezio Bosso non vede nessuno scarto nel rapporto fra l’ascoltare della 
musica e della filosofia, fra ’ascoltare e il capire: 

Quando ascolti, capisci. Ascoltare è un gesto di generosità. Quando faccio 
un concerto io ci metto le mani, ma il resto ce lo mette chi ascolta: suoniamo 
insieme. 

Ascoltare è capire. Pertanto, è anche un gesto di generosità verso la paro-
la dell’altro. Ezio Bosso concepisce la musica come questo gesto d’incon-
tro, suona sia chi è seduto al piano, che chi lo ascolta. Non c’è musica 
senza ascolto, non c’è vita senza musica. 

L’ “IO” E IL “NOI” 

Le ultime parole di Ezio Bosso a Sanremo 2016 mi hanno ricordato 
Paulo Freire. Recentemente, ad una riunione del Centro di Filosofia
e Infanzia (NEFI) dell’Università di Stato di Rio de Janeiro (UERJ), 
una collega, Edna Olimpia da Cunha, ha ricordato le parole finali di 
un intervento che Paulo Freire fece all’università una settimana prima 
di morire, nel 1997: “Restate insieme. Non vi isolate. Non siate soli”. 
Qualcosa di molto vicino a quello che Ezio Bosso ha scelto di dire dopo 
la sua musica: restate insieme, non vi isolate, non siate soli. La vita si può 
fare, come le musica, solo stando insieme. Anche la filosofia
Le parole di Paulo Freire e Ezio Bosso possono essere lette come una te-
stimonianza: privilegiare sempre la dimensione collettiva della vita sopra 
quella individuale, al contrario di ciò che il nostro tempo ci chiede, pro-
prio in spazi come quelli del Festival di Sanremo. È, al contrario, un’i-
dea molto presente nelle culture che abitano l’America Latina da tempi 
ancestrali. Per esempio, il filologo tedesco Carlos Lenkensdorf (Len-
kensdorf 2001) ha mostrato come le lingue delle culture maya Tojolabal 
o Tzotzil nel Sudest del Messico non hanno neanche la forma singolare 
della prima persona del pronome personale: i membri di questa comu-
nità parlano solo nei termini del “noi”, attraverso il suffiss linguistico 
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“tic” e non hanno una parola per dire “io” o “tu”. Lenkensdorf racconta 
che ascoltando la lingua tojolabal, si stupì fin dai primi momenti del-
la frequenza con cui si pronunciava questo suffiss “tic” e ha suggerito 
che questa caratteristica linguistica non implica la negazione dell’indi-
viduo, quanto una cornice più ampia di significato e di senso per la sua 
risonanza. In spagnolo questo suffiss “tic” si traduce con il pronome 
“nosotros”, noi (noi-altri), che esprime meravigliosamente l’enfasi data 
al collettivo nei confronti dell’individuo, come se non fosse nemmeno 
possibile pensare questo soggetto plurale senza gli altri: “noi”, in spagno-
lo “nos-otros”, contiene “nos”, il “ci”, riferito a noi, e “otros”, gli altri, e 
se in un certo senso gli altri sono già compresi nel “nos”, nel “nosotros” 
lo sono doppiamente, perché sono nel “nos” e nell’“otros”. Queste forme 
sono quasi opposte alla cultura dominante nei nostri giorni, inclusa la 
filosofi cosiddetta occidentale che, nelle sue diverse modalità, si fonda 
su un ego individuale. 
Nella filosofi contemporanea diverse tendenze problematizzano la 
centralità dell’individuo. È il caso di diversi esponenti del cosiddetto 
post-struttualismo francese, incluso Gilles Deleuze, e anche la filosofi
per i bambini, così come è stata proposta da Matthew Lipman e Ann 
Margaret Sharp a partire dal concetto di comunità di ricerca filosofic
come paradigma per la pratica della filosofi nella formazione educativa 
dell’infanzia. La comunità d’indagine è un paradigma in cui la formazio-
ne individuale si situa nel contesto di una formazione più ampia, in cui 
l’identità personale e l’autostima sono messe in dialogo con l’empatia, 
con la considerazione degli altri e con il pensiero distributivo (Sharp, 
Splitter 1996, p. 223 ss.). È dentro questo mondo della filosofi con i 
bambini che ho avuto il privilegio di conoscere Fulvio Manara. 

MUSICA, FILOSOFIA E AMICIZIA 

“La musica siamo noi”, afferma Ezio Bosso. Non dice “sono la musica” 
né “...la mia musica è...”. Afferma anche, come abbiamo visto, che la 
musica è un destino condiviso, come l’amicizia. Ho avuto la fortuna di 
conoscere Fulvio Manara in uno spazio che abbiamo condiviso, uno spa-
zio organizzato da Marina Santi all’Università di Padova. Marina Santi, 
ancora. Della prima volta che incontrai Fulvio, ricordo il suo sorriso 
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facile, amico, i suoi gesti di ospitalità e dialogo: “vorrei che venissi come 
visiting professor all’Università di Bergamo”, mi disse già dalla prima 
volta. Ho avuto la fortuna di poter stare nella sua casa, con le persone a 
lui vicine, con i suoi studenti. Rifletto ora sul fatto che la stessa amica 
filosofa mi ha avvicinato ad Ezio e a Fulvio, in un modo diverso e comu-
ne. Un’amica filosofa mi ha portato la musica e la filosofia Anche Ma-
rina Santi sta lavorando per riunire la musica, la filosofi e l’educazione. 
Ha recentemente presentato il suo lavoro a un Colloquio Internazionale 
di Filosofia ed Educazione a Rio de Janeiro: Educare in Jazz: otto tratti di 
una nuova pedagogia (Santi 2016). Mi sofferme ò solo su uno degli otto 
tratti pedagogici che Marina propone attraverso il jazz: l’improvvisazio-
ne. Marina mostra nel suo testo come l’improvvisazione – letteralmente 
“non vedere prima”, non vedere prima di vedere, prima di imparare a 
vedere, a seguire, prima di imparare a perdersi per apprendere a vedere, 
a seguire - esige una grande preparazione, quella che Deleuze esige dalla 
lezione di un professore. Dice Marina che “l’improvvisazione non è solo 
una risposta ‘reattiva’ ad un problema, anche se una buona improvvisa-
zione è sempre una risposta adattativa di successo a un cambiamento” 
(Santi 2016). Penso, per esempio, come “cambiare stanza” nella vita, un 
cambiamento come quello soffe to da Ezio Bosso, esiga l’improvvisa-
zione, l’imparare a seguire. Marina mostra anche l’interdipendenza tra 
“l’imparare a improvvisare” e “improvvisare l’imparare”. Così come si 
può apprendere a improvvisare, anche l’apprendere è un atto artistico. 
Voglio, soprattutto, riferirmi all’Amicizia da una prospettiva che non 
sia individuale. Nell’Abbecedario, Deleuze parla dell’amicizia in questo 
senso. Afferma che l’amicizia è interessante non tanto al livello della 
relazione personale, ma piuttosto come categoria o condizione del pen-
siero. L’amicizia si trova, come sappiamo, nell’etimologia greca della pa-
rola philo-sophia. Giuseppe Ferraro, amico fi osofo, dice che la parola 
filosofia che di solito si traduce con “amicizia o amore per il sapere”, 
potrebbe essere rovesciata altrettanto bene in “sapere dell’amore o dell’a-
micizia” (Ferraro 2010). Deleuze, da parte sua, afferma nell’Abbeceda-
rio che l’amicizia è in relazione con l’idea dell’aspirazione. Un filosofo
sarebbe qualcuno che aspira ad essere saggio senza esserlo. Così, quello 
che i greci avrebbero inventato è che esistono diversi aspiranti alla sag-
gezza. Gli amici sono pretendenti che si capiscono senza la necessità di 
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spiegarsi: basta un gesto per capirsi con un amico, anche quando non 
si condividono le stesse idee. Gli amici condividono un pre-linguaggio, 
un’attrazione, una gestualità. L’amicizia è questione di percezione: perce-
pire nell’altro qualcosa che s’incastra, “che ci insegna, che apre e rivela”. 
È in questo senso che mi sento più intensamente amico di Fulvio. Non 
perché pensavamo le stesse cose, né perché avessimo segreti condivisi, 
ma perché bastava un gesto per capirci. Credo che entrambi sentissimo 
che avevamo cose da insegnare e da apprendere l’uno dall’altro, che un 
certo aspetto del mondo si svelava quando ci incontravamo. Qualcosa 
che può sembrare banale e curioso fra persone che si dedicano alla fil -
sofia: non a evamo la necessità di troppe parole per capirci. 
Mi ci è voluto quasi un anno per poter scrivere di Ezio Bosso, più o 
meno lo stesso tempo che è passato dalla morte di Fulvio. Non credo 
che sia solo una coincidenza che io stia scrivendo questo testo ispirato 
a un modo musicale di vivere per rendere omaggio a un amico nella 
filosofia In un concerto tenuto alle 6 di mattina il 13 Luglio 2013 sul 
Monte Margherita a 2549 metri di altezza, Ezio Bosso racconta che esi-
ste una parola inglese che sarebbe stata inventata da Shakespeare, perché 
è una parola propria degli innamorati, una parola che designa un parlare 
che sta al di sotto del respiro, più sotto ancora del sussurro ... il gesto 
della nota musicale, dell’intimità ... quasi in silenzio ... il respiro degli 
innamorati, al di sotto anche del proprio respiro. Con questo tono, con 
questa parola, ho voluto scrivere questo testo. “Ricordate sempre: la mu-
sica, come la vita, si può fare solo in un modo: insieme”. Con questo 
tono, quasi in silenzio, mi piacerebbe ripetere mille volte questa frase in 
omaggio all’amico Fulvio Manara: “Ricordate sempre: la filosofia come 
la vita, si può fare solo in un modo: insieme”. 

Traduzione di Cristina Rossi e Brunella Sarnataro.
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 José Luis Cor zo

UN DIALOGO CON 
FULVIO C. MANARA 
SU FREIRE E MILANI

Devo a Fulvio Cesare Manara una delle più grosse soddisfazioni 
della mia vita, e ancora in più, devo anche a lui una grande e 
leale amicizia posteriore. Infatti, alla fine di ottobre 2006 ho 

ricevuto all’improvviso – quando non ci si conosceva – una sua prima 
proposta di tradurre in italiano la mia tesi di dottorato in teologia su 
don Lorenzo Milani. Era una lettera collettiva firmata con il suo collega 
Paolo Perticari dell’Università degli studi di Bergamo, con P. Espedito 
D’Agostini, insieme a Fabio Amigoni, dell’editrice Servitium dei fra-
ti del Priorato di S. Egidio in Fontanella di Sotto il Monte, Bergamo. 
Quella tesi, col titolo Lorenzo Milani, maestro cristiano. Análisis espiritual 
y significación pedagógica, l’avevo difesa il 26 giugno del 1980, proprio 
il giorno del tredicesimo anniversario della morte di don Lorenzo, ed 
era stata pubblicata in spagnolo nel 1981 dall’Università Pontificia di 
Salamanca, presso la quale ho sempre lavorato come professore (Corzo 
1981). 

Si tratta – mi scrisse Manara il 13 novembre successivo – di un lavoro che 
riteniamo possa orientare ancora in modo generativo e costruttivo la ricerca su 
don Lorenzo, e non solo perché anche orientato dal punto di vista teologico, 
ma perché é una lettura di alto spessore culturale ed esistenziale.

Non potevo aspettarmi gioia più grande. Niente meno che 25 anni 



52 EDUCAZIONE APERTA / NUMERO 4 / ESTATE 2018

dopo, a qualcuno in Italia interessa ancora quel lavoro. Ricordavo bene i 
sei faticosi anni di ricerca e di stesura del testo (1974-1980) mentre ero 
immerso nel lavoro educativo fra i ragazzi della Casa-scuola Santiago 
Uno di Salamanca, fondata nel 1971, subito dopo un mio drammati-
co incontro a Roma, l’anno precedente, con Lettera a una professoressa. 
L’esperienza educativa di Barbiana mi aveva sedotto, ma fu l’impegno 
di tradurre in spagnolo Esperienze pastorali1 che mi convinse per sempre 
della profondità religiosa e cristiana di quel pastore e sacerdote emargi-
nato da i suoi confratelli e vescovi.  
Ancora oggi, cinquant'anni dopo la sua morte, mi sembra giusto rico-
noscere che dobbiamo la sua memoria ad una abbondante lettura laica 
di don Milani, mentre la prospettiva teologica era – e rimane – troppo 
limitata, proprio come mi scriveva Manara dodici anni fa. Ci è voluta la 
memoria e la visita di papa Francesco (dal 10.5.2014 davanti ai rappre-
sentanti della scuola italiana fino alla preghiera personale a Barbiana il 
20.6.2017) per recuperare la sua piena dimensione cristiana e sacerdota-
le. E resta ancora tanto da fare!2.   
Comunque, un primo suggerimento per questa traduzione finalmente
riuscita (Corzo 2008), era venuto a Bologna alla metà degli anni ottanta 
da Giovanni Catti, un altro amico di cara memoria, monsignore e peda-
gogista dei boy scout, secondo quanto scrive Paolo Perticari nella post-
fazione del testo italiano (p. 439). Il tessuto provvidenziale della storia si 
dipana sempre così.
Sino alla fine di settembre del 2007 però, non conobbi di persona l’ami-
co Fulvio. Ero già ben convinto che il mio libro – che non avrei aggior-
nato per conto mio – avrebbe guadagnato molto nell’edizione italiana 
nelle mani di un curatore come lui. Lo confermavano i tanti messaggi 
scambiati fra di noi in quel periodo. Le sue osservazioni mi superavano 

1 L. Milani, Maestro y cura de Barbiana. Experiencias Pastorales (Milani 1975); poi  Experien-
cias Pastorales (traducción, introducción y notas J.L.Corzo) (Milani 2004).
2 Non conosco un elenco bibliografico dei libri e altri scritti di taglio teologico dedicati a don Milani. 
Ce ne stato un primo convegno alla Cattolica di Milano in cui è intervenuto il cardinale Martini: Chiesa, 
cultura e scuola in don Milani, a venticinque anni dalla pubblicazione di Esperienze Pastorali. Università 
Cattolica di Milano 9-10 marzo 1983. Cf. monografico Vita e pensiero (Milano 1983). Invece il più re-
cente, alla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, Firenze 6-7 Ottobre 2017, appena ha toccato la Teologia 
in due interventi e ancora non sono stati pubblicati gli atti: “Una vita al servizio del Vangelo, dei poveri e 
della Chiesa!” (Papa Francesco). Don Lorenzo Milani e la “sua” Chiesa: da Calenzano a Barbiana.
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in mille modi. Si trattava di un vero studioso, attento fino allo sc upolo 
scientifico ad ogni osservazione. Basta leggere le tante note firmate da lui 
che si trovano e che arricchiscono il contenuto di tanti passaggi. Conser-
vo però tanti altri dialoghi scritti con lui per chiarire i punti più sottili 
dei diversi argomenti.
Alla sua servizievole amicizia devo, fra tanto altro, l’indimenticabile in-
contro con don Loris Capovilla, che lui – insieme a Fabio Amigoni –  ha 
procurato l’otto Febbraio del 2009 alla professoressa Adele Corradi (di 
Barbiana), a sua sorella e a me.  

***
Ma in questa commemorazione universitaria e profondamente amicale, 
preferisco rifarmi all’ultimo nostro recente dialogo, perché riferito a un 
punto centrale della pedagogia, caro a noi due, ma poco assorbito ancora 
dalle facoltà di scienze dell’educazione. La questione è presentata in al-
cune pagine del grande pedagogista brasileiro Paulo Freire (1921-1997). 
Il professore Manara lo citava nel suo articolo, pubblicato postumo, Il 
principio della comunità di ricerca in Lorenzo Milani (Manara 2016). 
Articolo dedicato al maestro di Barbiana, anche lui in forte sintonia con 
Freire in vari punti centrali del suo pensiero pedagogico, come la centra-
lità della parola ed altri.
Fulvio me l’ha spedito il giorno prima di Natale di 2015 e non ho po-
tuto resistere alla tentazione – in mezzo alle feste familiari – di leggerlo 
subito e di rispondergli lo stesso giorno 25 Dicembre. Lo avvertivo di 
non adottare una cattiva traduzione molto frequente, e non soltanto in 
Italia, di in un passo centrale di Paolo Freire, che avrebbe indebolito 
proprio la forza del suo concetto di educazione innovatrice. Fulvio mi ha 
subito ringraziato con una frase che ora mi porto nell’anima: “Abbracci 
e grazie per questa straordinaria vicinanza nell’amicizia”.
Trattando del pensiero di don Lorenzo Milani, lui poteva scegliere di 
approfondire uno tra i diversi argomenti di peso che lui studiava per-
sonalmente. Questo articolo l’ha dedicato alla comunità di ricerca che 
conosceva così bene e che, senza questa denominazione, secondo lui si 
trovava in anticipo realizzata nella scuola di Barbiana. E così, per Fulvio 
non era stato difficil trovare proprio nella radice e nell’insieme dell’ap-
prendimento comunitario la grossa innovazione freiriana che lui citava 
così: “Nessuno educa nessuno. Nessuno educa se stesso. Gli uomini si 
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educano insieme, con la mediazione del mondo”. 
C’era dentro a questa frase una traduzione sbagliata del verbo portoghe-
se – e anche spagnolo – mediatizar. Se interpretato come mediazione 
strumentale fa sparire il principale contributo rivoluzionario di Paulo 
Freire alla comprensione del fenomeno educativo. Fulvio, che lo sapeva 
bene, lo spiegava di seguito:   

Significa l’influenza che il mondo, o i mondi esercitano su un essere umano o 
un gruppo, condizionando la sua libertà di azione. Per Freire, la “mediatiza-
cion” è questa interazione inter-in-dipendente e viva, irriducibile e radicalmen-
te problematica, degli esseri umani e del mondo, tra loro, reciprocamente, e 
rappresenta sfide, provocazioni, sollecitazioni, una sempre rinascente alterità e 
l’emergere di contraddizioni, che interpellano tutti coloro che sono coinvolti 
in questa interrelazione.

Cioè vuol dire che il mondo non può essere considerato come un altro 
strumento didattico, uno dei tanti, uno in più, nelle mani di quel edu-
catore “trasmettitore” rifiutato da Freire che lo  ha chiamato “bancario”. 
Perché per lui non esiste l’educazione come azione del trasmettere, che 
passa da uno all’altro e che, mentre si esercita, rimane fuori o al di sopra 
della realtà del mondo, che è sempre nuova. Se si trattasse di trasmis-
sione, ciò non sarebbe che un tentativo addomesticamento dell’altro, 
il gesto di inserire l’educando nel piccolo mondo fermo del cosiddetto 
educatore. E la ragione di questo fatto si trova nella continua sfida e pro-
vocazione del mondo verso tutti noi. Il mondo condiziona – mediatiza 
– noi tutti, educatori ed educandi, come avverte Freire con chiarezza.
Il verbo portoghese mediatizar, usato da lui, esiste anche in spagnolo, 
ma non tutti lo capiscono nel suo vero significato e, meno ancora, im-
mersi nel mediatico “villaggio globale” di McLuhan. Mediatizar, secon-
do la Real Academia Española, significa “attuare ostacolando o perfino
impedendo la libertà d’azione di una persona o istituzione nell’esercizio 
delle sue attività o funzioni”. Per chiarirlo Freire usa frequentemente il 
verbo sfida e, che tanto mi piace. Cioè, il mondo ci sfida a capire e a 
convivere con lui e con  gli esseri umani.
“L’educazione autentica non si fa da A verso B o da A su B, ma da A con 
B, mediatizati dal mondo. Mondo che impressiona e sfida gli uni e gli 
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altri, dando origine a visioni o punti di vista su di lui” (Freire 1992, p. 
112).
La forza di un tale incontro umano col mondo e con le sue sfide è tale 
che fa sorgere le diverse culture dei singoli popoli. Si potrebbe dire che 
ogni cultura – nei rispettivi gruppi umani – risulta dall’aff ontare, dal 
far fronte o dal confrontarsi con, le grosse sfide permanenti dell’umanità 
e con quelle sfide particolari che toccano i dei singoli gruppi, secondo 
le loro proprie condizioni geografiche, climatiche e storiche. È facile os-
servare che la maggioranza delle sfide “mondane” ai popoli (la morte, la 
convivenza, l’amore e la guerra, le Arti, la salute, ecc.) persistono durante 
i secoli e in ogni zona del pianeta. A ragione la Lettera a una professoressa 
– oltre a introdurre la necessità della parola nella creazione collettiva del-
la cultura – avverte: “La cultura vera, quella che ancora non ha possedu-
to nessun uomo, è fatta di due cose: appartenere alla massa e possedere la 
parola” e ancora: “Ogni popolo ha la sua cultura e nessun popolo ce n’ha 
meno di un altro” (Scuola di Barbiana 1967, p. 105 e p. 115).  
Ora  in parallelo con la cultura, anche l’educazione è risultato in ogni 
singola persona degli incontri con il mondo e con le sue sfide. Sarebbe 
questa la dimensione individuale dello stesso fenomeno, ma né si riceve 
dalla collettività né si può isolare da essa. Piuttosto tutti noi ci educhia-
mo con le nostre rispettive collettività – familiari, etniche, religiose ecc. 
– perché all’interno di esse abbiamo conosciuto le prime sfide comuni 
delle nostre vite, così come abbiamo cercato con i nostri simili le miglio-
ri risposte personali. E quindi l’educazione non è un’eredità né una tra-
smissione, né si apprende intellettualmente né si acquista per ripetizione 
di esercizi fino al ’abitudine. Si tratta di una constante e lunga esperien-
za personale, holistica, di tutto l’essere – sensibilità, ragione, impegno 
morale – quando si trova in relazione con le sfide concrete. “Nessuno 
educa nessuno. Nessuno educa se stesso. Gli uomini si educano in co-
munione mediatizzati dal mondo. Mediatizzati dagli oggetti conoscibili 
che, nella prassi bancaria, appartengono all’educatore chi gli descrive o 
gli consegna ai passivi educandi”, scrisse Freire (1992, p. 90).
Quando don Milani ha tentato di descrivere la vera educazione vissuta 
a Barbiana si è servito di certi verbi intransitivi presi dalla vita vegetale: 
“E io come potevo spiegare a loro così pii e così puliti che io i miei figli
li amo che ho perso la testa per loro, che non vivo che per farli crescere, 
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per farli aprire, per farli sbocciare, per farli fruttare?”3.
Benché prima di morire nel 1967 don Milani non abbia potuto legge-
re né conoscere Paulo Freire, entrambi convergono nel descrivere un 
identico fenomeno esistenziale, implicito nei rapporti e nelle relazioni 
stabilite fra le persone e con tutto il loro ambiente. A ragione don Mi-
lani accentua fino a considerarle indispensabili in qualsiasi scuola due 
di queste relazioni: l’amore del maestro per i suoi scolari e, riguardo al 
mondo, un atteggiamento permanentemente aperto e recettivo delle sue 
sfide. Lo si rico da nella grande scritta dell’aula di Barbiana: 
“Su una parete della nostra scuola c’è scritto grande “I care”. E il motto 
intraducibile dei giovani americani migliori. “Me ne importa, mi sta a 
cuore”. E il contrario esatto del motto fascista “Me ne frego”4.
Evidentemente ci troviamo di fronte a una profonda visione dell’edu-
cazione umana, intesa come sviluppo personale pieno dei rapporti con 
tutto quanto entra nella parola mondo. Paulo Freire ha riunito il suo im-
menso contenuto in tre aree diverse: relazioni con la natura (con esso), 
con gli altri (con loro) e con il mistero circostante che ci supera e ci tra-
scende quando siamo davanti a lui nell’arte e nella creatività spirituale e 
religiosa (con lui)5. Possiamo alludere sinteticamente a quest’educazione 
nel dire: “ci educhiamo insieme nell’aff ontare (far fronte a, confrontarsi 
con, rispondere a...) le sfide della vita collettiva”. Non vuol dire risolver-
le in ogni caso, è chiaro, ma confrontarci con esse e avere il coraggio di 
assumerle dentro la nostra vita.  
Ora, il substrato fondamentale che ci fa capire tutto questo processo per-
manente di nuove vivencias, di nuove esperienze di vita,  lungo tutto il 
percorso della nostra vita si nasconde sotto il concetto umanista e filos -
fico di relazione. Paulo Freire lo avverte esplicitamente6. Forse crediamo 

3 L. Milani a G. Pecorini, 10.11.1959, in Milani 2017, vol.2, p. 719.  
4 L. Milani ai giudici 18.10.1965, in Milani 2017, v. 1, p. 942. 
5 “Existir es un concepto dinámico, implica un diálogo eterno del hombre con el hombre; 
del hombre con el mundo; del hombre con su Creador. Es este diálogo del hombre sobre 
el mundo y con el mundo mismo, sobre sus desafíos y problemas lo que le hace histórico”, 
(Freire 1967, p. 53).
6 “[La educación como práctica de la libertad propone una] reflexión que, no es sobre este 
hombre abstracción, ni sobre este mundo sin hombre, sino sobre los hombres en sus relaciones 
con el mundo. Relaciones en las que conciencia y mundo se dan simultáneamente. No existe 
conciencia antes y mundo después y viceversa” (Freire 1992, p. 93).  
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che in qualsiasi persona le relazioni siano qualcosa di aggiuntivo o di 
superfluo, un accidente secondario della vera sostanza personale. Invece, 
sono talmente sostantive che configurano e modellano l’essere profondo 
di ogni singola personalità. Fra l’altro, così pensava perfino San Tomma-
so d’Aquino quando trattava niente meno che della trinitaria personalità 
di Dio.
Le nostre relazioni ci fanno esistere e ci configuran . Alcune di esse pre-
cedono  la nostra nascita – determinata dalla genetica e dalla lingua 
materna in cui siamo nati – ma altre nascono nuove lungo il nostro 
cammino. Noi siamo quelli che siamo, come figli, fratelli, concittadini, 
nemici o innamorati di esseri e realtà concrete del nostro ambiente esi-
stenziale. Le relazioni sono estensioni dell’anima, la crescita personale 
naturale. E perfino il nostro rifiuto o il fallimento di certi rapporti non 
ben riusciti possono lasciare nell’anima le loro orme. Qualche volta sen-
tiamo il dolore quasi di membra che non abbiamo: “A questo tale manca 
l’amore parentale o forse un qualsiasi duro impegno nel campo sociale, 
o la voglia di creare qualcosa...”.
Chi desidera far crescere l’educazione – e non soltanto l’istruzione – dei 
suoi allievi o addirittura dei propri figli, deve stimolare i loro liberi rap-
porti con la natura, con gli altri e con l’aldilà... 
Crediamo che davanti a una così profonda idea freiriana dell’educazio-
ne, oggi si dovrebbero rivedere le teorie pedagogiche presenti nelle no-
stre facoltà, nelle scuole e  nelle famiglie. È qualcosa di radicalmente 
diverso dall’insegnamento o dall’istruzione, di cui si occupa la scuola; 
è il suo compito fondamentale ed è sempre presente nelle singole fami-
glie. L’istruzione è di natura sempre trasmissiva e va dall’insegnante agli 
allievi, dai genitori ai figli... Sembra che sia stata l’istruzione a modellare 
l’attuale teoria educativa, e ci si sbaglia. I verbi che esprimono l’insegna-
mento non servono per l’educazione, non sono l’esempio funzionale del 
fatto educativo. Educare è tutta un’altra cosa, benché l’apprendimento e 
l’istruzione siano ancora necessari alla specie umana (cfr. Corzo 2007). 
Se è vero che specialmente durante l’infanzia abbiamo bisogno di cono-
scere fatti, concetti, principi, mezzi, norme, atteggiamenti e valori..., è 
anche verissimo che non maturiamo che nel rapporto assunto personal-
mente col nostro mondo, pieno di avvenimenti, di gente e di vita. Non 



58 EDUCAZIONE APERTA / NUMERO 4 / ESTATE 2018

viviamo sopra di lui, ma con lui, diceva Freire7. Neppure si trova la vera 
educazione nello sviluppo (e-ducere) delle nascoste qualità naturali di 
ognuno, benché un tale sviluppo delle potenzialità personali avvenga 
nell’esercizio delle diverse e autentiche relazioni della vita.   
Mi pare che tale profonda innovazione pedagogica giustifichi, a mio 
pensare,  l’indiscussa superiorità di Paulo Freire su tutti i pedagogisti 
del ventesimo secolo. Ma mi sembra che non sia stato sufficientement
considerato questo suo punto centrale. Oggi nelle facoltà universita-
rie di scienze dell’educazione tutto è diventato didattica e, per quanto 
riguarda Freire, si apprezza di più il suo metodo per alfabetizzare gli 
adulti tramite lo studio delle cosiddette “parole generatrici”.    
Per quanto riguarda don Milani, ho sempre valutato come suo centrale 
elemento pedagogico, e didattico insieme, il fatto di vincolare l’istru-
zione – e il correlativo apprendimento scolastico di ogni giorno – con 
le sfide vicine e lontane del mondo. Arrivavano alla sua scuola i giorna-
li, gli ospiti e soprattutto  la vita concreta dei propri ragazzi e tutto que-
sto si doveva assumere.  Don Milani confessava nel suo libro del 1958:

Devo tutto quello che so ai giovani operai e contadini cui ho fatto scuola. 
Quello che loro credevano di stare imparando da me, sono io che l’ho impa-
rato da loro. Io ho insegnato loro soltanto a esprimersi  mentre loro mi hanno 
insegnato a vivere. (Milani 1958, p. 235)

 
Don Milani era pienamente cosciente della diffe enza fra questi due 
fatti umani, ma prevedeva anche la loro possibile convergenza. Tanto 
che la Lettera a una professoressa, che urla contro la scuola selettiva che 
boccia e respinge Gianni, avverte all’improvviso:  “Nella prima parte 
di questa lettera s’è visto quanto danno fate agli scartati (...) Il danno 
più profondo glie lo fate agli scelti” (Scuola di Barbiana 1967, p. 104).
Gli autori della Lettera condannavano così la superficialità e il vuoto 
dei programmi e degli  insegnamenti abituali a scuola. Del resto, tanti 
maestri desiderosi di fare anche gli educatori dei loro allievi non si 
rendono conto facilmente che molti dei loro ragazzi hanno di fronte 

7 “Partíamos de que la posición normal del hombre (…) era no sólo estar en el mundo, sino 
con él, trabar relaciones permanentes con este mundo, que surgen de la creación y recreación 
o del enriquecimiento que él hace del mundo natural…” (Freire 1967, p. 100).
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a loro certe sfide che i maestri non hanno potuto sognare. Fulvio Ma-
nara iniziava il suo articolo con un bellissimo pensiero dello scrittore e 
poeta spagnolo José Bergamín (1895-1983): “La verdadera enseñanza 
de la vida no la dan los padres a los hijos, sino los hijos a los padres”.  E 
Fulvio indovinava bene la grande forza educativa che c’era dentro alla 
stessa didattica della comunità di ricerca. Lui la trovava già presente 
nella scuola milaniana e, in questo, era totale il nostro accordo che ci 
arricchiva mutuamente. 

***
Ma ancora dovevo imparare una sua nuova lezione. Dopo qualche 
giorno del nostro dialogo su Freire mi arrivò la versione definiti a del 
suo articolo e sono rimasto stupito – e quasi un attimo spaventato – 
davanti a una sua misteriosa espressione che – per mia ignoranza – non 
ho chiarito sino a qualche mese dopo. Diceva così: “Mediazione è una 
cattiva traduzione di un ‘falso amico’ spagnolo”.
Ma non potevo essere io il falso amico spagnolo! Cosa voleva dire? Non 
ebbi il coraggio di domandarglielo e tentai di uscire da solo da quel 
mistero. Quando Fulvio morì questa scoperta linguistica mi è sembrata 
l’ultimo suo regalo di una così ricca e generosa amicizia verso di me. 
“Falso amico” (si trova in diverse lingue) si dice di una espressione o 
parola straniera che sembra identica a un’altra della nostra lingua, ma 
ha invece un significato diverso ed equivoco. Così, la salida spagnola 
non deve tradursi in italiano come salita, perché da noi significa uscita. 
Nemmeno tuttavia è la stessa cosa che il todavía spagnolo, che significa
ancora. I traduttori di Freire avevano scambiato mediatizar per media-
re, senza riflette e nelle cattive conseguenze che abbiamo visto.
Ecco dunque il pensiero completo di Manara sul falso amico media-
tizar, così simile – in falso – a mediare e che finisce per corrompere il 
denso concetto rivelazione di Paulo Freire sull’educazione (e insieme 
anche quello di Lorenzo Milani): 

Nella scuola di Milani si riconquista la parola, e si passa veramente da un 
“parlare su” a un “parlare con”. L’uso della parola è orientato verso un dialogo 
vivo, che è tale perché si apprende a parlare non con lo scopo di fare bei discor-
si, quanto per comunicare «per intendersi». La pratica comunicativa non mira 
primariamente alla descrizione del mondo, alla speculazione, alla costruzione 
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di teorie, modelli, sistemi. Per dirci «come va il mondo». Essa trascende la pra-
tica della «fatica del concetto» di hegeliana memoria. Non si preoccupa tanto 
di costruire un discorso sull’essere, sulle cose, sul mondo. Si fa carico di nuovi 
mondi possibili.
Anche José L. Corzo non si stanca di connettere l’esperienza della scuola-co-
munità barbianese al famosissimo motto di Freire, assai spesso però trasmes-
so in modo impreciso e incompleto. La traduzione italiana più diffusa de La 
pedagogia degli oppressi dice infatti quanto segue: “Nessuno educa nessuno. 
Nessuno educa se stesso. Gli uomini si educano insieme, con la mediazione 
del mondo” (Freire 2002, p.69). Ma mediazione è una cattiva traduzione di 
un ‘falso amico’ spagnolo. L’originale portoghese infatti dice “ninguem educa 
ninguem, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em 
comunhâo, mediatizados pelo mund”. Mediatizar non è lo stesso che mediar, né 
in portoghese, né in spagnolo. Mediatizar propriamente significa il condizio-
namento, l’influenza decisiva che il mondo, o i mondi, esercitano su un essere 
umano o un gruppo, coartando la sua libertà, il suo operato e la sua azione. 
Per Freire, ciascuno di noi è mediatizado nella sua esperienza del mondo, la 
quale è pertanto sia irriducibile che radicalmente problematica. E l’educazione 
è questo possibile evento trasformativo, in piena reciprocità tra tutti coloro 
che vi partecipano, in una esperienza di inter-in-dipendenza in cui ciascuno 
mette in gioco non solo se stesso, ma il proprio condizionamento, le cornici 
o le finest e attraverso cui il mondo gli si svela, per esplorarlo di nuovo e più 
creativamente insieme agli altri e, possibilmente, trascenderlo e trasformarlo. 
“L’educazione autentica”, aggiunge Freire, “non si fa da A verso B o da A su B, 
ma da A con B, condizionati dal mondo. Mondo che impressiona e sfida gli 
uni e gli altri, dando origine a visioni o punti di vista su di sé” (Freire 2002, p. 
84, traduzione rivista dall’autore).  [...] 
“Fare scuola” è appunto l’esplorare insieme il non-ancora-pensato, non memo-
rizzare e ripetere quello che è già stato pensato. (Manara 2016, p. 490)

Grazie mille, amico Fulvio.
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 Gerrit Van Oor d

ETTY HILLESUM:
PAROLE PER UN
FUTURO ALTRO
1

Non possiamo annoverare Etty Hillesum tra le persone che han-
no innalzato la nonviolenza a concetto chiave e faro della pro-
pria vita. È quanto hanno fatto invece il Mahatma Gandhi e 

Aldo Capitini, per citare solo due nomi ai quali aggiungerei anche quello 
di Fulvio Manara. Etty Hillesum non fece una scelta radicale per la non-
violenza: una scelta che, nel contesto storico-politico dei Paesi Bassi della 
sua epoca, non sarebbe stata bizzarra, considerata la diffusa e attiva pre-
senza – fin dall’inizio del Ventesimo secolo – del movimento antimilita-
rista e nonviolento. Ribellandosi contro il sentimento d’odio condiviso 
da moltissime persone che appartenevano al suo ambiente la giovane 
ebrea assunse però una posizione così netta, tanto nella sua quotidianità 
quanto nei suoi scritti – che risalgono al periodo 1941-1943 –, da poter 
essere considerata un passo nella direzione dell’ideale nonviolento. Sono 
questi i due temi intorno ai quali ruota il mio ricordo di Fulvio Manara, 
al quale dedico il testo.
Dall’inizio del 2005 abbiamo dato vita a un progetto che si proponeva 
di promuovere in Italia la ricerca sull’opera e la figura di Etty Hillesum. 
Fulvio mi invitò a far parte del “Gruppo di ricerca” intitolato alla giova-
ne ebrea di Middelburg che aveva costituito presso l’università di Berga-
mo, l’ateneo nel quale insegnava. Malgrado tale università fosse lontana 
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da Roma, trovai l’iniziativa pienamente condivisibile e vi aderii subito. 
Non me ne sono mai pentito: ma questo, d’altra parte, non sorprende 
nessuno che abbia conosciuto Fulvio e lavorato con lui.
Etty Hillesum aveva acquisito in certi ambienti italiani uno status di 
martire, di personaggio irenico, che però non trova alcun riscontro nel 
testo del diario e delle lettere. L’immagine della Hillesum, in Italia, si è 
formata sulla base delle traduzioni dall'olandese –  l’antologia del 1985 
e le lettere nel 1990 – che sono parziali e non prive di errori. Le edizioni 
antologiche erano state ben presto superate dall’edizione critica dell’O-
pera completa, pubblicata ad Amsterdam nel 1986. L’edizione integrale 
del diario e delle lettere esce in italiano solo nel 2012 e nel 2013. Gli 
studiosi che facevano parte del Gruppo di ricerca erano consapevoli di 
quanto una simile situazione editoriale italiana fosse precaria e lo era, 
in primis, Fulvio Manara. Questo fu sufficient per chiedere ad alcuni 
ricercatori interessati di riunire le forze per promuovere l’analisi degli 
scritti di una pensatrice libera e autonoma attraverso l’adozione di meto-
dologie aperte e rigorose, che trovò non a caso una sponda nel contesto 
accademico degli studi di filosofi e pedagogia: un ambito laico, dispo-
nibile ad accogliere i contributi più vari, lontano da qualunque tentativo 
di appropriazione o agiografia
Strada facendo mi sono reso conto che ad avvicinarmi a Fulvio Manara 
erano, oltre all’interesse e alla passione per gli studi hillesumiani, alcuni 
valori che affonda ano le loro radici in una visione del mondo della qua-
le l’idea nonviolenta costituisce un elemento fondamentale. Ci accomu-
navano del resto alcune letture ed esperienze fatte nella nostra gioventù 
e da studenti – anche se in due paesi davvero molto diversi come l’Italia 
e i Paesi Bassi. Quando un giorno gli raccontai che, nella seconda metà 
degli anni Settanta, avevo partecipato per ben tre volte alla Marcia per 
la Pace Perugia-Assisi, accolse il mio resoconto con l’abituale, gioioso 
sorriso. 
Aveva ascoltato con grande attenzione – ne compresi in seguito le ragio-
ni – la storia riguardante l’evento decisivo della mia adolescenza, cioè 
l’energico rifiuto del modo di pensare che continuava a caratterizzare la 
mia famiglia: una mentalità che, negli anni Cinquanta e Sessanta, indi-
viduava nel padre la figura e l’autorità dominante. Una scelta del genere 
ebbe delle conseguenze dolorosissime determinando, da allora in poi, il 
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percorso della mia vita: da obiettore di coscienza a militante, dal 1965 al 
1982, nell’unico partito pacifista p esente nei Paesi Bassi.
Da filosofo Fulvio Manara aveva analizzato e fissato concettualmente 
con un termine appropriato – metànoia – tale  esperienza soggettiva: 
la radicale svolta del pensiero e, di conseguenza, il totale cambiamento 
di indirizzo impresso alla mia vita. Non mi è possibile ricostruire nei 
dettagli, in questa sede, come fosse avvenuta una simile trasformazione 
ma due elementi erano stati certamente di fondamentale importanza. 
In primo luogo l’ambiente familiare: un padre ex-militare, ufficial vo-
lontario nell’esercito dei Paesi Bassi, convinto assertore della necessità 
di contrastare a tutti costi le lotte di liberazione che ebbero luogo dal 
1945 al 1950 nell’allora colonia delle Indie olandesi; non stupisce che 
in quell’ambiente familiare di stampo autoritario non fosse mancata, 
durante gli anni Trenta, qualche simpatia per il regime nazista nonché 
una leggera tendenza, seppure mai fanatica, all’antisemitismo. Il secon-
do elemento riguarda il periodo della mia giovinezza nella Amsterdam 
degli anni Sessanta e Settanta, la città dove la mia famiglia si era tra-
sferita nel 1956. Il mio rifiuto dell’ideologia dominante nell’ambiente 
familiare trovò delle risposte nella cultura e nella politica dei movimenti 
della “contestazione” che connotarono quegli anni. 
Chiudendo la parte personale dei miei ricordi legati a Fulvio, posso dire 
che egli mi ha donato una chiave per poter reinterpretare in modo razio-
nale e fruttuoso quegli anni della mia gioventù che sono stati certamente 
traumatici ma che hanno segnato anche la liberazione da un vincolo 
opprimente e, quindi, una svolta di cui sono sempre stato molto felice. 
Torniamo ora alle vicende hillesumiane che ci hanno fatto incontrare. In 
Fulvio ho trovato un entusiasta coorganizzatore di seminari grandi e pic-
coli, nazionali e internazionali, che hanno visto la luce nel decennio della 
nostra collaborazione. Manara è stato, inoltre, un instancabile tessitore 
di rapporti internazionali. Ricordo, nell’ambito degli studi hillesumiani, 
i proficui contatti con il Centro Studi Etty Hillesum (EHOC) dei Paesi 
Bassi nonché le relazioni con alcuni ricercatori spagnoli e colombiani. Il 
suo costante impegno di  studioso ha prodotto molteplici testi sulla Hil-
lesum che hanno acquisito un posto di rilievo nella crescente bibliografia
relativa all’opera della giovane ebrea di Middelburg. 
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2

Ho affermato in precedenza che Etty Hillesum non aveva scelto la non-
violenza come principio guida; mi sembra però che sia possibile sostene-
re come abbia avuto una certa inclinazione a farlo proprio. Molte tracce 
a sostegno dell’argomento sono presenti nel suo diario e nelle lettere. A 
proposito degli anni precedenti la stesura del diario, che la ragazza inizia 
a scrivere nel marzo del 1941, sono disponibili solo i dati anagrafici e 
alcune informazioni contenute nelle testimonianze raccolte tramite in-
terviste, tra il 1984 e il 1985, a persone che la avevano conosciuta. Il 
materiale raccolto è poi stato inserito nell’apparato delle note all’edizio-
ne completa.
La Hillesum arrivò ad Amsterdam nell’agosto del 1932 per iniziare a 
studiare giurisprudenza. Le notizie disponibili su questi all’incirca nove 
anni, sia riguardo alle sue convinzioni politiche sia al contesto sociale 
di appartenenza, sono molto scarse e poco affidabili In base alle esigue 
informazioni biografiche e ai suoi ricordi annotati nel diario, non si può 
stabilire con certezza – anche se esistono diverse indicazioni al riguardo 
– se abbia aderito ai gruppi di orientamento antifascista o al movimento 
pacifista nato in seguito alla prima Guerra Mondiale che ebbe per sim-
bolo un fucile spezzato – noto anche come “War Resisters’ Internatio-
nal” – e che, nei Paesi Bassi, raccolse molti consensi. 
Partiamo quindi dal diario e dalle lettere per analizzare – tralasciando la 
maggior parte degli spunti presenti nei testi – due temi cruciali ai fini
del nostro discorso: in primo luogo l’amore per la vita e, in secondo, la 
sua opposizione al diffusissimo odio indiffe enziato (Hillesum 2012b, p. 
51). Nell’intervista intitolata Coi piedi per terra Fulvio Manara afferma:
“Nonviolenza è amore per la vita”, ed entra poi nei dettagli con queste 
parole: “Non si tratta solo di ‘contrastare’ la violenza, di non commetter-
la. Si tratta piuttosto di operare per la vita, di lasciar fiori e l’amore per la 
vita, contro una cultura di morte che si ripresenta ramificata e pervasiva 
nel nostro tempo, come in ogni altro.” (Manara 2010b, p. 3).  
L’amore per la vita è un valore positivo anche secondo la Hillesum: “la 
vita è grande e buona e attraente e eterna [...]” (Hillesum 2102b, p. 
270); dopo averlo evocato in più occasioni, malgrado la cupa realtà 
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costituita dall’occupazione del suo paese e le consequenze per il suo 
popolo, esclama: “E ancora: la vita è bella!” (Hillesum 2102b, p. 450).
Riguardo al tema dell’odio la Hillesum precisa che si tratta di “[...] una 
malattia dell'anima. Odiare non è nel mio carattere”. È una constata-
zione riportata nelle prime pagine del suo diario, il 15 marzo 1941, 
destinata a diventare in seguito un tema ricorrente fino alle sue osserva-
zioni sull’argomento alla luce dell’ambiente e delle vicende accadute del 
campo di Westerbork durante l’estate del 1943, a proposito delle quali 
le sue lettere costituiscono l’unica fonte. 
Una sua riflessione inserita nel diario dopo un incontro con Julius Spier 
riguarda lo stesso tema e definisce alla st egua di un pensiero liberatorio 
le osservazioni del suo mentore. Siamo all’undicesimo mese dell’occupa-
zione nazista. L’ebreo tedesco Spier affermò che la presenza di un solo te-
desco giusto – non usa la parola “nazista”1 –  confuterebbe ogni ragiona-
mento sulla base del quale si cerca di riversare tutto il proprio odio su un 
popolo intero. L’elemento liberatorio agisce nella mente della Hillesum 
in quanto costei riesce a sbarazzarsi del pensiero limitante e banalizzante 
fondato sulla mancata distinzione tra le persone e i fatti del mondo.   
Eliminare nella propria interiorità il funesto ragionamento fondato 
sull’odio generalizzato, si aff etta a scrivere, non elimina però l’opzione 
di una proporzionale indignazione nei confronti dell’agire dell’autorità 
politica o militare al potere. Tocchiamo qui un aspetto importante che 
riguarda l’interpretazione dei passi del diario dedicati al tema della non-
violenza, perché permette di argomentare a favore di una sua apertura 
all’uso della violenza. Tale apertura minerebbe l’immagine – diffusissima
– di una Hillesum irenica in toto.  
In un passo diaristico del 27 febbraio 1942 quest’ultima esprime un 
pensiero che sembra innegabilmente violento. La giovane ebrea racconta 
di una visita a un uffici della Gestapo e riflette sul comportamento di 
un soldato tedesco dal quale aveva subito un tentativo di intimidazione. 
Scrive che vorrebbe parlargli, vorrebbe anzi aiutarlo, curare il male inte-
riore da cui sembra affett . Nel prosieguo, però, utilizza anche parole as-
sai dure, adoperando un linguaggio che appartiene più a una narrazione 
disposta a ricorrere alla violenza che non a quella incline esclusivamente 

1 Il termine appare nel diario solo due volte.  
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al dialogo: “[…] ben sapendo che questi ragazzi sono da compiangere 
finché non possono fare del male, ma che diventano pericolissimi se 
sono lasciati liberi di aggredire altri esseri umani, e vanno eliminati” 
(Hillesum 2012a, p. 269).
L’espressione “vanno eliminati” non lascia adito a dubbi riguardo alle 
opinioni espresse in questa parte del diario. Etty Hillesum era sì pronta 
ad aiutare anche un membro della SS ma a livello strettamente persona-
le, come aveva fatto il suo maestro Spier prima della guerra, quando a 
Berlino aveva ricevuto nel suo studio di psicochirologia – in qualità di 
“pazienti” – alcuni nazisti. In quella fase degli eventi, siamo a un passo 
dall’inizio delle deportazioni (luglio 1942), la Hillesum era molto ben 
consapevole del comportamento e del potenziale pericolo – costituito 
dai militari tedeschi – per il proprio popolo. La giovane ebrea utilizza, 
nella citazione riportata, l’espressione verbale “eliminati” che sgombra il 
campo da ogni possibilità di interpretazione “irenica”.
Fin dall’inizio della nostra collaborazione nel Gruppo di lavoro berga-
masco Fulvio Manara si era dimostrato particolarmente interessato alla 
vicenda relativa alla traduzione italiana del diario e, avendo consultato 
le traduzioni in inglese e francese, vi aveva notato alcune significati e 
discrepanze. La questione è cruciale per la definizione dell’immagine di 
Etty Hillesum e la corretta comprensione del suo pensiero. Nelle loro 
ricerche e nei loro contributi i membri del Gruppo hanno cercato fin
dal principio di presentare un’immagine di Etty Hillesum quanto più 
possibile in armonia con i suoi scritti. Fulvio Manara ha pubblicato i 
risultati della sua ricerca in due saggi usciti nel 2009 e nel 2012. Nel 
primo ha analizzato il presunto misticismo della Hillesum, un’interpre-
tazione che è stata proposta da Cristina Dobner. Attraverso una solida 
argomentazione filosofic e linguistica egli ne ha messo fortemente in 
dubbio la fondatezza (Manara 2009). Il secondo contributo (Manara 
2012) è dedicato invece a una rigorosa analisi del lavoro di Giovanna 
Noccelli dal titolo Oltre la ragione, uno dei pochi testi sulla Hillesum di 
carattere filosofic (Noccelli 2004). Anche in questo caso Manara effe -
tua, sulla base di alcuni criteri filosofic ed ermeneutici, un’attenta inda-
gine del testo preso in esame. Lo studioso, del resto, si era già occupato 
del tema relativo all’importanza della filosofi negli scritti e nella vita di 
Etty Hillesum nel suo saggio Philosophy as a way of life in the work of Etty 



68 EDUCAZIONE APERTA / NUMERO 4 / ESTATE 2018

Hillesum (Manara 2008).
Tornando al tema della violenza presente nel brano sopra citato, occorre 
segnalare che il passo è stato mal tradotto in italiano e, di conseguenza, 
sono apparse alcune interpretazioni che non trovano giustificazione nel 
testo del diario. La traduzione, tutt’ora inserita nell’edizione integrale in 
commercio, è la seguente: 

Avrei voluto cominciare subito a curarlo, ben sapendo che questi ragazzi sono 
da compiangere fintanto che non sono in grado di fare del male, ma che 
diventano pericolosissimi se sono lasciati liberi di avventarsi sull'umanità. È 
solo il sistema usato da questo tipo di persone a essere criminale. E quando si 
parla di sterminare, allora che sia il male nell'uomo, non l'uomo stesso. (Hil-
lesum 2012, pp. 385-386) 

Una traduzione particolarmente infelice, nella quale non c’è traccia 
dell’importante locuzione “vanno eliminati”. Riguardo all’ultimo perio-
do della citazione, che contiene il verbo “sterminare”, occorre osservare 
che quest’ultimo, nella versione originale olandese, è assente. Va inoltre 
rilevato come la parola “sterminio” abbia acquisito, nella storiografia del 
dopoguerra, una connotazione chiara, in quanto riferita al genocidio 
degli ebrei (e alcune altre appartenenze) perpetrato dai nazisti. La frase, 
tuttora presente nell’edizione integrale, dà quindi origine a un frainten-
dimento e induce il lettore a formulare un’interpretazione errata. 
    
3

Adesso vorrei allargare la prospettiva prendendo in esame la posizione 
di Tzvetan Todorov (1939-2017), il filosofo e saggista francese di origi-
ne bulgara del quale Fulvio Manara conosceva bene il saggio Di fronte 
all’estremo, che in Italia vide la luce nel 1992, in cui l’autore ha analiz-
zato anche gli scritti della Hillesum prendendo però in esame l’edizione 
antologica uscita in francese nell’ottobre del 1988 con il titolo Une vie 
bouleversée.
Nel nuovo millenio Todorov ha ripreso lo studio degli scritti della gio-
vane ebrea della quale, nel 2008, era stata pubblicata in francese l’opera 
completa – Les écrits d’Etty Hillesum (Hillesum 2008). Il filosofo se ne 
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occupa nel primo capitolo del suo libro Resistenti (Todorov 2016, pp. 
33-54). La paragona a Gandhi e considera l’una e l’altro sostenitori 
della nonviolenza. A diffe enza di Gandhi la Hillesum sarebbe stata tut-
tavia acquiescente, ripiegata su sé stessa, soprattutto durante la prima 
delle due fasi che Todorov individua nell’ambito del suo pensiero. La 
svolta avverrebbe quando la ragazza è costretta a partire per il campo di 
Westerbork, dove non sarebbe più stata in grado di concentrarsi esclu-
sivamente sulla propria interiorità ma avrebbe dovuto fare i conti con 
il mondo esterno. Con l’arrivo della sua famiglia inizierebbe una nuova 
fase, perché in seguito la Hillesum avrebbe abbandonato il punto fermo 
costituito dall’idea di amore universale per l’umanità a favore dell’amo-
re per i suoi cari. 
La convinzione irenica – considerata da molti tipicamente hillesumiana 
– viene sostituita secondo Todorov da una posizione stando alla quale la 
giovane ebrea ammetterebbe la violenza: un’idea che sarebbe stata riba-
dita nel discutere la questione, molto dibattuta anche nel dopoguerra, 
inerente i motivi che avrebbero persuaso gli alleati a non bombardare le 
linee ferroviare che portavano verso i campi di sterminio nazisti. Ecco 
la citazione: “E, una volta tanto, non poteva essere colpita una linea fer-
roviaria, così da impedire la partenza del treno? Non è ancora successo, 
mai; ma si continua a sperarlo a ogni deportazione2, con una fiducia
incrollabile [...]” (Hillesum 2013, pp. 136-137). È però impossibile de-
durre da queste frasi se la Hillesum abbia espresso la propria opinione 
o riportato invece quel che si diceva tra gli internati del campo di We-
sterbork. Considerato il carattere descrittivo della lettera del 24 agosto 
1943, sono incline a optare per la seconda ipotesi. Todorov interpreta 
invece il passo ravvisandovi una svolta che condurrebbe la Hillesum ad 
ammettere l’uso della violenza. 
Lo studioso franco-bulgaro analizza anche i passi diaristici successivi 
alla visita all’uffici della Gestapo di cui sopra. Trovo sorprendente che 
egli non abbia preso in considerazione le parole scritte il 27 febbraio 
del 1942: “[...] et à éliminer, quand on les lâche commes des fauves sur 

2 Nel testo originale la Hillesum non usa la parola “deportazione” ma “trasporto” (Hillesum 
2012, p. 688).
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l’umanité.”3 La traduzione francese “éliminer” dell'olandese “uitroeien” 
– eliminare – non lascia alcun dubbio sulla posizione hillesumiana. Mi 
pare dunque che la “svista” tenda a minare la solidità della tesi delle 
“due” Hillesum.  

4

Nel precedente paragrafo 2 ho fatto riferimento all’approccio ermeneu-
tico utilizzato da Fulvio Manara per esaminare i testi della Hillesum. 
Vorrei ora menzionare un altro esempio di quello stesso metodo che 
egli ha applicato ai testi nell’ambito dei suoi lavori sulla nonviolenza. 
In un saggio del 2006 pubblicato in seguito dalla rivista “Servitium” 
con il titolo È tempo di guerra, oggi (Manara 2006), lo studioso esamina 
il modo in cui si tende a parlare della guerra. Non credo che, dopo un 
decennio, le cose siano molto cambiate e ritengo pertanto che la sua 
analisi sia ancora valida. Fulvio considera quel modo “[...] nebuloso, au-
tocontraddittorio, confusivo, se non menzognero [...]” ed era convinto 
che la disamina di quella maniera di parlarne rientrasse tra i suoi doveri 
di intellettuale. Avrebbe così contribuito a creare le condizioni perché 
ognuno di noi arrivi a “liberarsene”.
Manara si rende conto della fondamentale importanza della lingua e ci 
mette in guardia dal suo potere: “[...] il linguaggio può costituirsi come 
un sistema terroristico. Siamo tutti vittime e bersaglio di  questo tipo di 
linguaggio che rilegitima la guerra più o meno apertamente o surrettizia-
mente. Occorre mettere in discussione, criticare e cercare di capire per 
prima cosa proprio le parole con cui ci parlano della guerra [...] C’è una 
“colonizzazione” del linguaggio pervadente e radicata.” (Manara 2006, 
pp. 19-20) Egli considera tale maniera di usare la lingua e le parole la 
dimostrazione di una “cultura della morte” e propone alcuni punti pro-
grammatici proprio per consentire a ognuno di liberarsene. Ne cito il 
più importante: 
“È richiesta una rivoluzione profonda dei nostri stili di vita. Una me-
tànoia radicale e integrale del modo di vedere il mondo e di vivere, di 
abitare e di convivere” (Manara 2006, p. 19). Manara usa il termine 

3 Hillesum 2008, p. 369.
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metànoia – a cui ho già fatto riferimento nel primo paragrafo – non nel 
significato cristiano, ma auspica come quel processo di trasformazione 
si attui in ognuno di noi provocando così una radicale svolta nel nostro 
modo di pensare. Torno a citare le sue parole: “Servono pensieri, parole, 
azioni che non dicano la guerra e la distruttività, ma dicano e testimoni-
no la capacità fattiva dell’uomo di convertirsi dall’odio alla vita.” Fulvio 
contrappone le parole negative – la guerra, la distruzione, la morte e 
l’odio – a quelle  positive: la pace, la creatività, la vita e l’amore. Manara 
sintetizza poi il suo pensiero nell’ultima parte del passo citato, quando 
parla cioè della necessità di “[...] convertirsi dall’odio alla vita.” 

5

Vorrei presentarvi ora l’esempio di una persona che, sul fini e del con-
flitto, guardò al futuro dell’Europa. Uno spirito animato da questo de-
siderio: che per la sua famiglia, nel vecchio continente, nel dopoguerra, 
si realizzasse l’ideale della convivenza pacifica. Citerò un passo da una 
lettera che, nel 1944, venne scritta da un condannato a morte. Questa, 
in breve, la storia.
Nei Paesi Bassi occupati, più precisamente a Utrecht, l’11 novembre 
1943 il Sicherheitsdienst – la polizia nazista – arrestò cinque componenti 
della Resistenza. Erano cinque uomini che stavano andando a una riu-
nione fissata per preparare l’uscita, nel mese di dicembre, di un giornale 
clandestino che si sarebbe chiamato “Appello”. Uno di loro, condannato 
a morte il 20 aprile 1944, scrisse la mattina della sua esecuzione, che 
avrebbe avuto luogo il 31 luglio 1944, una lettera di addio alla moglie. 
Vi leggo questo passo:

Mia carissima Nel, aiuta Paultje a diventare un bravo ragazzo e un uomo capa-
ce, e che non viva nell’indiffe enza. Non ha da vergognarsi di suo padre! Cara 
Nel, che soprattutto non cresca con un odio cieco contro il popolo tedesco. Se 
vuole vendicarsi di suo padre che lo faccia contro la società corrotta nella quale 
viviamo e dalla quale è scoppiata la guerra con tutte le sue conseguenze, di cui 
è anche vittima il popolo tedesco. (Malvezzi e Pirelli 1954, p. 631)

Postma non era ebreo. Era stato arrestato perché era un militante co-
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munista attivo nella resistenza all’occupante nazista. Il regime hitleriano 
aveva deciso di distruggere il comunismo e di dare la caccia a tutti coloro 
che erano rimasti fedeli a quella ideologia. Postma e gli altri suoi compa-
gni si trovavano indubbiamente in circostanze estreme: una situazione 
che li avrebbe legittimati a nutrire ed esprimere un profondo odio nei 
confronti dei tedeschi. Ciononostante, egli chiese alla moglie di insegna-
re al loro figlioletto a non odiare il popolo del quale facevano pur parte 
i suoi assassini. 
Quel che Postma ha chiamato “odio cieco” è presente nel diario della 
Hillesum, che lo definisce “odio indiscriminato”. L’odio cieco viene col-
legato di solito a un agire privo di base razionale, che toglie la capacità di 
distinguere e appare, in quanto tale, paragonabile all’odio generalizzato 
al quale fa riferimento la Hillesum. 
In tutte e due i casi si è trattato di un comportamento molto coraggioso, 
dal momento che quelle persone hanno scelto di contrastare l’indiffe en-
za – allora molto diffusa nei aesi Bassi. 

CONCLUSIONE: DALL’ODIO A UN FUTURO NONVIOLENTO

All’odio non manca certo la diffusione. L’abbiamo visto nel passato e, 
chiunque volesse, potrebbe vederlo crescere attorno a sé ogni giorno. L’i-
deale nonviolento appare invece aver imboccato la strada di un declino 
inarrestabile.
Anche se sembra pressoché impossibile debellare i sentimenti e le mani-
festazioni di odio, fare finta che non esistano ci condannerebbe a vivere 
in una società in cui i valori sostenuti e difesi da Etty Hillesum e Fulvio 
Manara rischierebbero di subire un profondo logoramento. La via in-
dicata da Etty Hillesum – combattere “il marciume che è in noi” – è 
una delle vie maestre ma appare tuttavia insufficiente È utile percorrere 
anche la via indicata da Fulvio Manara, quella dell’educazione alla non-
violenza. Il problema della diffusione dell’odio dovrebbe essere posto al 
centro delle politiche dell’istruzione non solo di ogni nazione, ma anche 
delle istituzioni sopranazionali, trattandosi di un problema culturale che 
non conosce confini. Sarà un lavoro duro e di lungo respiro, ma possibi-
le e necessario. Ne era convinto Fulvio Manara e, insieme a lui, lo erano 
moltissime delle persone che lo hanno conosciuto e amato.
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FULVIO MANARA 
LETTORE DI 
SIMONE WEIL
Il rifiuto della fo za e l’esigenza della 
nonviolenza 

Fulvio Manara ha riassunto in poche righe il suo rapporto con 
Simone Weil nel primo paragrafo di una breve introduzione a 
due scritti di Weil – Studio per la dichiarazione degli obblighi verso 

l’essere umano e Riflessioni sulla barbarie – tradotti e messi a disposizione 
dei partecipanti al Convegno che ha avuto luogo a Bergamo nel 2009:

È difficil offri e un qualsiasi testo weiliano senza sentire in sé la permanente 
inquietudine generata dalle domande radicali che la Weil ci suggerisce e, 
insieme, come una sospensione ed un,attesa stupefatta. Accetto, accettiamo il 
rischio di esporci, insieme, a tutto questo. (Manara 2009, p. 3)

Anche noi, come da anni cerchiamo di fare con l’intera opera di Simone 
Weil, accettiamo di esporci a questo rischio, perché solo così è possibile 
aspirare ad una conoscenza superiore, ad un contatto vero con il suo 
pensiero. In particolare, riteniamo esemplare la pratica di pensiero cui lei 
si è consacrata con metodico rigore, con determinazione, con coraggio, 
alla stregua di un esercizio quotidiano, di una vera e propria ascesi.
Prima di aff ontare il tema che ci è stato assegnato, un tema che Fulvio 
non ha mai considerato come mero oggetto di studio, ma piuttosto come 
una dimensione entro cui ha giocato la sua vita, vogliamo esprimere la 
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nostra gratitudine per il dono che è stato per noi l’incontro con lui, con 
la sua pedagogia dell’ascolto e del dialogo. 
Il primo incontro è avvenuto nel febbraio 2008 in occasione di alcune 
lezioni agli studenti di Ivo Lizzola proprio sul tema che ci apprestiamo 
a sviluppare. Fulvio ci raggiunse per il pranzo e fu subito, attraverso la 
comune familiarità con gli scritti di Simone Weil, come se ci conoscessimo 
da tempo. Poi, nell’ottobre 2009, il Convegno di tre giorni nel centenario 
della nascita di Simone Weil è stato un’opportunità indimenticabile 
durante la quale il dibattito, da lui magistralmente moderato, ci ha 
consentito di sperimentare un confronto, anche con momenti di 
passione e di contrapposizione, come di solito non accade in occasioni 
del genere. L’atmosfera di quei giorni è ricordata nell’Introduzione agli 
Atti, ora pubblicati:

Restituiamo con questo libro (quindi) i frammenti più consistenti non di un 
convegno o di una conferenza semplicemente, ma di un tentativo (giocato 
collegialmente) di un seminario come luogo di apprendimento e ricerca 
centrato sulla pratica dialogale - sulla dialettica di punti di vista, ma anche 
sulla composizione armonica di una pluralità di possibili modi di ascoltare e 
di interpretare. 
Da questo punto di vista l,incontro in profondità con gli scritti e il pensiero 
della Weil ci ha testimoniato la possibilità di muovere dentro le sue imperfezioni 
teoretiche e le sue sfide lessicali come in un laboratorio attivo di pensiero in cui 
coinvolgersi, che si rivela generativo e profondamente coinvolgente, qui e ora. 
(Manara 2017, pp. 20-21)

Non è difficil riconoscere in queste affermazioni il lessico che è 
proprio del suo modo di pensare, della sua filosofi del dialogo e della 
comunicazione. Una concezione del dialogo che nella scia platonica 
teneva in gran conto l’oralità, ove l’individuo si rivela nella sua totalità.
Dopo quella prima importante occasione, grazie all’amichevole 
sollecitudine di Fabio Amigoni, per noi ritornare a Bergamo è diventata 
una sorta di consuetudine: questo ci ha permesso d’approfondire la 
conoscenza e, vorremmo credere, anche l’amicizia di Fulvio, di Ivo e 
delle tante persone che formano la comunità dialogale che opera in 
Università e in altri contesti cittadini. 
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UN’INTUIZIONE PRECOCE 

Nel nostro intervento, anziché offri vi una ragnatela di considerazioni 
intorno ad alcune, magari ben scelte, citazioni dagli scritti di Simone 
Weil, abbiamo preferito, seguendo il suggerimento di Fulvio, esporre 
noi e di conseguenza anche voi al contatto con un certo numero di 
testi di una più compatta consistenza, accompagnandoli con delle brevi 
spiegazioni.
Entrando in merito al tema, possiamo dire che la nozione di forza, 
dapprima distinta da quella di violenza, precoce nella sua riflessione, è 
venuta assumendo una centralità sempre maggiore nel lessico sia politico 
che filosofic di Simone Weil in quanto delimita un campo semantico 
più ampio, più inclusivo e articolato al suo interno: se la violenza è 
conseguenza di una forza agita, in forme fisiche o morali, subdole o 
brutali che sia, la forza è un concetto più ampio e si esplica in diversi 
modi, sotto forma di potere, oppressione, prestigio, hybris…
Poiché in precedenti occasioni, a Bergamo, abbiamo riflettuto sul tema 
della forza, indagata anche da Fulvio, in rapporto al dramma della guerra 
– sia come esperienza concretamente vissuta da Simone Weil (la tragedia 
della guerra di Spagna prima, e della seconda guerra mondiale poi), sia 
come mito, al punto da essere individuata come rimorso fondativo della 
cultura occidentale (L’Iliade o il poema della forza) – abbiamo pensato di 
ancorare il nostro intervento a un ambito d’esercizio della forza diverso 
da quello strettamente bellico, ma non meno gravido di conseguenze 
sull’uomo. In questi ultimi anni andiamo sperimentando come le guerre 
stesse non sono più “guerre guerreggiate”, non hanno più un tempo e 
uno spazio circoscritto, un campo di battaglia in cui delle precise identità 
statuali si fronteggiano, ma, vuoi per il terrorismo, vuoi per le nuove 
tecnologie, oltre che per le complesse questioni geopolitiche sottese ai 
conflitti, esse ormai sono diffuse, polverizzate, e perciò in un certo senso 
sfuggenti, inafferrabili persino nelle cause che le scatenano. Tuttavia il 
loro potenziale distruttivo, sugli uomini, su intere masse di civili, su 
popoli innocenti, vittime allo stato puro, è ancora più forte, ancora 
più irreversibile. Basti pensare alla distruzione di aree archeologiche ed 
artistiche, patrimonio dell’umanità, soggette in pochi attimi a devastante 
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quanto gratuita e folle volontà di annientamento. Nella distruzione di 
città cariche di storia e sintesi di momenti culturali fondamentali – Ilio, 
Cartagine, la città azteca di Tenochtitla… – Simone Weil ha visto il più 
tremendo abuso della forza, il terribile potere di annichilire, un atto 
di tracotanza, di hybris, una sorta di sfida a rovescio all’atto creatore di 
Dio…
Lo scenario attuale, inedito, diverso nelle forme da quello che Simone 
Weil aveva sotto gli occhi, ma ad esso comparabile nella sua sostanza 
profonda, avrebbe di certo sollecitato molte nuove domande e molti 
pensieri nella sua mente. Sotto i nostri occhi v’è però un altro esercizio 
quotidiano della forza, individuale e collettiva, per certi versi inasprito, 
imbarbarito, a confronto con ciò che già lei aveva potuto vedere, conoscere 
e analizzare: pensiamo alle prevaricazioni legate alla disuguaglianza nella 
distribuzione delle ricchezze tra gli uomini, al potere schiacciante della 
logica del profitto e a tutto ciò che ne consegue, nella società, a livello 
di disoccupazione, svilimento del ruolo del lavoro, finanziarizzazione
dell’economia, nuove forme d’oppressione e riduzione dell’uomo a cosa, 
a merce, a prodotto di scarto. 
Ebbene, un quadro così inquietante era già stato da lei delineato, con vero 
spirito di preveggenza, fin da giovanissima, all’età di venticinque anni. 
La testimonianza è nel saggio scritto nel 1934, intitolato Riflessioni sulle 
cause della libertà e dell’oppressione sociale, ove questi temi sono aff ontati 
con lucida consapevolezza. Intendiamo quindi proporre almeno alcuni 
passi di particolare pregnanza tratti da questo scritto, nei quali si trovano 
condensate alcune folgoranti illuminazioni sui giorni da lei vissuti ma, 
in un certo senso, anche sui nostri, per molti versi simili. 
Poi, citando dai suoi Quaderni alcuni passaggi sulla forza, avremo modo 
di renderci conto di come, senza disertare l’ambito della riflessione
sociale, lo stesso tema assuma nella sua riflessione una dimensione 
metafisica, collocandosi su un ter eno squisitamente filosofi . 

IN CHE COSA LA SOCIETÀ È MALATA?

Per Simone Weil la causa principale della malattia della società (la società 
in generale, non solo quella che aveva sotto gli occhi) è il predominio della 
forza nell’individuo e nelle collettività. Oggi parliamo molto di violenza e 
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ne vediamo tanta intorno a noi. Lei preferiva chiamarla forza, perché non 
sempre essa è chiara, esplicita, visibile. A volte agisce in modo sotterraneo 
e allora è perfino più difficil difendersene: come quando qualcuno riesce 
a convincerci a fare qualcosa che noi, da soli, non faremmo mai, perché 
si sa quanto potente sia la forza della suggestione. Essa non opera solo nel 
mondo esterno, ma è presente in noi e tendiamo ad usarla ogni volta 
che ne abbiamo l’occasione. Per quanto riguarda le collettività (i gruppi, 
i partiti, le nazioni, ecc), esse non sono certo meno violente dei singoli 
uomini, anzi spesso lo sono di più e in modo più cieco. Beninteso, stare 
con gli altri, accanto agli altri, in sé è una cosa buona, ma annegare nella 
massa, perdersi nel collettivo è devastante, porta in superficie il peggio 
di noi: si pensi alle grandi masse che plaudivano ad Hitler, a Stalin, a 
Mussolini. Ma anche in una società democratica il potere di suggestione 
collettiva, esercitato dai mezzi d’informazione, agisce come una forza 
che mette a rischio la nostra libertà di giudizio. Su questi aspetti così si 
esprimeva Simone Weil: 

Là dove le opinioni irragionevoli prendono il posto delle idee, la forza  può tutto 
[…]. Ai nostri giorni ogni tentativo di abbrutire gli esseri umani trova a sua 
disposizione dei mezzi potenti […]. Con la grande stampa e il telegrafo si può 
far inghiottire a tutto un popolo, insieme alla colazione o alla cena, opinioni 
preconfezionate e quindi assurde, perché anche punti di vista ragionevoli si 
deformano e diventano falsi nello spirito di chi li assimila senza riflette e; ma 
con simili mezzi non è possibile suscitare neppure un barlume di pensiero. 
(Weil 1983, pp. 123-124)

Nel biennio 1934-35, Simone Weil compie un’esperienza di lavoro in 
fabbrica perché sente l’urgenza di misurarsi con l’oppressione operaia 
non solo sul piano della riflessione teorica ma su quello del vissuto 
personale, dell’esperienza diretta. Dall’insieme degli scritti ispirati 
da quella esperienza per lei decisiva (La Condizione operaia, Diario di 
fabbrica) estraiamo solo alcuni brevi ma fulminanti frammenti, che ci 
dicono col massimo di verità che cosa significa sentirsi ridotto a cosa, 
che cos’è il rischio di non essere più capaci di pensare, un rischio per lei 
insopportabile: 

Lo sfinimento finisceper farmi dimenticare le vere ragioni della mia permanenza 
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in fabbrica, rendendomi quasi insuperabile la tentazione più forte che questa 
vita comporta: quella di non pensare più, solo e unico modo per non soffrirne.
Solo il sabato pomeriggio e la domenica mi ritornano dei ricordi, dei brandelli 
di idee, mi ricordo che sono anche un essere pensante. (Weil 1974, p. 53)

Oggi viviamo sulla nostra pelle, come una realtà dolorosa, lo spettro 
della disoccupazione. Anche negli anni trenta la crisi era tremenda e gli 
effetti non solo economici, ma psicologici e sociali, della disoccupazione 
erano sotto i suoi occhi, con un,attenzione particolare alla condizione 
giovanile che ci lascia interdetti per l,affinit che avvertiamo con i molti 
drammi che le nostre società oggi stanno vivendo:

La vita familiare è diventata solo ansietà, a partire dal momento in cui la 
società si è chiusa ai giovani. Proprio quella generazione, per la quale l’attesa 
febbrile dell’avvenire costituisce la vita intera, vegeta in tutto il mondo, con la 
consapevolezza di non avere alcun avvenire, che per essa non c’è alcun posto 
nel nostro universo. Del resto questo male, al giorno d’oggi, se è più acuto per 
i giovani, è comune a tutta l’umanità. Viviamo un’epoca priva di avvenire. 
L’attesa di ciò che verrà non è più speranza, ma angoscia.  (Weil 1983, p. 12) 

Le generazioni attuali sono state dapprima decimate e demoralizzate dalla 
guerra; poi la pace e la prosperità, una volta ricuperate, hanno portato da 
una parte un lusso e una febbre di speculazione, che hanno profondamente 
corrotto tutti gli strati della popolazione, dall’altra dei mutamenti tecnici 
che hanno tolto alla classe operaia la sua forza principale. […] Poi è venuta 
la disoccupazione, che si è abbattuta sulla classe operaia così mutilata senza 
provocare reazioni. Se essa ha sterminato meno uomini della guerra, ha causato 
un abbattimento altrettanto profondo, riducendo ampie masse operaie, in 
particolare tutta la gioventù, a una condizione parassitaria che, col prolungarsi, 
ha finito col sembrare definiti a a quanti la subiscono. (Weil 1990, pp. 192-
194)

C’È UN ANTIDOTO AL MALE?

Il male è contemplato senza veli da Simone Weil, eppure la sua concezione 
tragica anche del male sociale, già presente negli scritti giovanili, non è 
tutta negativa, non cede al nichilismo: per lei, anche nelle circostanze 
peggiori, permane la possibilità di difendersi dal conformismo di 
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massa, dalle menzogne della società, che chiamava il “Grosso Animale” 
servendosi di un’immagine tratta dalla Repubblica di Platone1. Un modo 
essenziale per resistervi consiste nel coltivare l’attenzione verso se stessi, 
riconoscendo dentro di sé il male, ma anche il germe di bene da coltivare, 
il desiderio di giustizia, di amicizia, di amore. Contemporaneamente 
occorre saper prestare attenzione agli altri: guardarli veramente, leggere 
i loro bisogni, anche i più nascosti, rinunciare ad usare verso di loro la 
forza ogni volta che ci sarebbe la possibilità di farlo. C’è un pensiero, 
preso a prestito dallo storico greco Tucidide che Simone Weil ripete 
spesso: “Per una necessità della natura, ogni essere, chiunque egli sia, 
esercita, per quanto può, tutto il potere di cui dispone”2.
Queste parole fanno capire quanto sia difficil educarci alla pace, 
metterla in pratica, non essere pacifisti solamente a parole. Simone Weil 
da giovanissima fu una pacifista integrale; poi però mise fortemente in 
discussione l’idea che la forza non debba mai essere usata: fu la violenza 
di Hitler che le aprì gli occhi. Pose allora in evidenza i limiti entro cui, 
in casi estremi, l’uso della forza è perfino necessario, anche se poi essa va 
subito arginata dentro di noi: bisogna dolersene nel momento stesso in 
cui si è costretti ad usarla. 
Nei Quaderni scrive: “Il contatto con la forza, da qualunque parte 
si venga a contatto (impugnatura o punta della spada), priva per un 
momento di Dio” (Q I, p. 223). Di fronte al nazismo ridimensiona il suo 
pacifismo misurandosi

Se sono pronta a uccidere i Tedeschi, in caso di necessità strategica, non è 
perché ho soffe to a causa loro. Non è perché essi odiano Dio o il Cristo. È 
perché sono i nemici di tutte le nazioni della terra, compresa la mia patria, e 
disgraziatamente, con mio vivo dolore, con mio estremo rimpianto, non si può 
impedire loro di fare il male senza ucciderne un certo numero. (Q IV, p. 370)

Resistere alla pulsione distruttiva che il ricorso alla violenza, anche nei 
casi in cui sia legittimata, è molto difficile Simone Weil ne ha fatto 

1 Repubblica, Libro VI 493 b, in Platone 1991, p. 1221.
2 Q I, p. 316, ispirato a Tucidide, Storie, V, 105. Con la sigla Q I, II, III, IV, citiamo i 
4 volumi dei Quaderni curati da Giancarlo Gaeta, Adelphi, 1982, 1985, 1988, 1993, 
Milano. 
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dolorosamente l’esperienza durante la guerra di Spagna, traendone un 
lucido disincanto sull’umana capacità di stare dentro i limiti. La lettera 
scritta a George Bernanos a seguito dell’esperienza spagnola è esemplare 
da questo punto di vista3.

UNA DOMANDA INELUDIBILE

Ma l’uomo è tutto ed esclusivamente natura? Non è dotato di una sorta di 
“sistema immunitario” dell’anima in grado di proteggerlo dalla tendenza 
naturale a fare o a subire violenza? Simone Weil è convinta che in ciascuno 
di noi, perfino nel delinquente più incallito, vi sia un germe nascosto di 
bene che potrebbe essere coltivato, aiutato a crescere, fatto fiori e. Lei lo 
chiama “il soprannaturale”, proprio perché è un’energia che agisce come 
antidoto alla forza che in noi è una risposta naturale, come si è visto. 
Lo chiama anche “l’infinitamente piccolo”, perché è come un pugno di 
lievito rispetto a un grosso impasto: minuscolo, quasi invisibile, eppure 
potentissimo, se vi sono le condizioni perché possa essere efficace Usa 
più immagini per descrivere questa realtà spirituale: granello di senape 
(Vangelo), leva, bilancia a bracci disuguali (meccanica)… Il senso 
è sempre che in noi il bene (l’amore, la giustizia, la compassione…) 
è un’energia debolissima che però, in certe condizioni, è in grado di 
sovvertire gli equilibri di forza. L’educazione di sé, il rapporto con gli 
altri, la cultura, la ricchezza del linguaggio, la politica in senso alto sono 
altrettanti modi per coltivare l’energia del soprannaturale e ridurre, se 
non altro, il predominio esclusivo della forza nelle relazioni umane. In 
questa intuizione di certo gioca un ruolo essenziale la sua esperienza di 
un cristianesimo vissuto come piena fedeltà al vangelo e alla figura di 
Gesù.
Per evitare un discorso astratto, Simone Weil, nei suoi ultimi scritti, 
di Marsiglia e di Londra, nei quali compie lo sforzo di immaginare 
una civiltà nuova per la Francia e per l,Europa, suggerisce un tipo di 
ispirazione da “applicare alle nostre attuali condizioni di esistenza” per 
contrastare la forza: 

3 Scritta presumibilmente nel 1938, pubblicata in “Nuovi Argomenti”, n. 2, maggio-giugno 
1953, p. 104-109. La si può leggere ora in Gaeta1992, pp. 95-100.
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[L,ispirazione] è costituita dalla conoscenza della forza. Questa conoscenza 
appartiene solo al coraggio soprannaturale. Il coraggio soprannaturale contiene 
tutto ciò che noi chiamiamo coraggio e, in più, qualcosa d,infinitamente più 
prezioso. Ma i vili scambiano il coraggio soprannaturale per debolezza d,animo. 
Conoscere la forza significa riconoscerla come pressoché assolutamente sovrana 
in questo mondo, e rifiutarla con disgusto e disprezzo. Questo disprezzo è 
l,altra faccia della compassione per tutto ciò che è esposto ai colpi della forza.
[...] Tutto ciò che è esposto al contatto della forza è suscettibile di degradazione. 
Tutto in questo mondo è esposto al contatto della forza, senza eccezione alcuna, 
a parte l,amore. Non l,amore naturale [...] ma l,amore soprannaturale4.

Parlare di amore soprannaturale, per Simone Weil, non vuol mai dire 
distogliere lo sguardo dalle realtà di questo mondo. Anzi, l’amore 
soprannaturale in noi o è incarnato oppure è una finzione. Lo dice con 
chiarezza nei Quaderni:

Non è dal modo in cui un uomo parla di Dio, ma dal modo in cui parla delle 
cose terrestri, che si può meglio discernere se la sua anima ha soggiornato nel 
fuoco dell’amore di Dio. In questo caso nessun travestimento è possibile. (Q 
IV, pp. 182-183. Ma si veda l’intero blocco di pagine da 181-186Q.)

FORZA E NON-VIOLENZA  NEL CANTIERE DEI “QUADERNI”

È soprattutto nelle pagine dei Quaderni che Simone Weil approfondisce 
la riflessione sulla forza, evidenziandone la valenza filosofica Questo 
avviene in modo particolare nei quasi due anni che trascorre a Marsiglia 
(1941-42), durante i quali entra in contatto con i primi tentativi di 
Resistenza. È in questo momento che le si pone concretamente il 
problema di un uso moderato della forza e della non-violenza. Le note 
contenute nei Quaderni nascono dalla lettura parallela dei racconti della 
Passione di Cristo e della Bhagavad Gita. Questa sorta di commistione è 
evidente nelle conversazioni, nelle lettere alla famiglia e alle alunne, per 
esempio, dove i nomi di Gesù e Krisna appaiono interscambiabili. 
Il pacifismo integrale, vi abbiamo già accennato, alla prova dei fatti si 
rivela un’illusione, “un errore criminale”. Esistono infatti circostanze, 

4 En quoi consiste l’inspiration occitanienne; per comodità citiamo da Weil 1996, pp. 32, 33 e 
34, passim.  
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personali e collettive, in cui non ci si può sottrarre all’uso di un certo 
grado di forza per evitare mali peggiori, non altrimenti arginabili. 
Ciò avviene, in particolare, nel momento in cui s’impone l’obbligo di 
difendere la vita di creature innocenti o di preservare dalla distruzione 
una civiltà che rischia di estinguersi. Ma in queste situazioni, la forza va 
esercitata solo per quel poco o quel tanto che è indispensabile, a scopo 
difensivo, col dolore di doverla praticare e la volontà di uscirne non 
appena cessi di essere necessaria. Scrive: 

Per quanto giusta sia la causa del vincitore, per quanto giusta sia la causa 
del vinto, il male prodotto dalla vittoria come dalla sconfitta non è meno 
inevitabile. Sperare di sfuggirvi è proibito. Per questo il Cristo non è disceso 
dalla croce e neppure si è ricordato, nel momento più doloroso, che sarebbe 
resuscitato. Per questo l’altro (Arjuna) non ha deposto le armi e fermato la 
battaglia. […] Prendere le armi; pensare a tutto ciò che si perderà se si è vinti 
e che, se si vince, lo si farà perdere ad altri che si ama come se stessi. Assumere 
su di sé questa perdita, lasciare loro ogni licenza, non può essere permesso. 
Cristo lo ha fatto, ma nella condizione di un semplice privato, condannato 
dalle autorità legittime. Ma se si sente il freddo del ferro, ci si limiterà, anche 
a prezzo di grandi rischi; lo si deporrà non appena si sia un po’allontanata la 
minaccia5.

Fare solamente ciò che non si può non fare. Azione non-agente. […] La non-
violenza è buona solo se è efficace In questi termini si pone la questione rivolta 
a Gandhi dal giovane a proposito di sua sorella. La risposta dovrebbe essere: 
usa la forza, a meno che tu non sia in grado di difenderla, con altrettanta 
possibilità di successo, senza violenza. A meno che tu possegga un’irradiazione 
la cui energia (cioè l’efficaci possibile, nel senso più materiale) sia uguale a 
quella contenuta nei tuoi muscoli. Alcuni hanno avuto questo potere. San 
Francesco. Sforzarsi di diventare tali da poter essere non-violenti (Come dire: 
la non-violenza richiede un apprendistato, una pedagogia…). Ciò dipende anche 
dall’avversario. Sforzarsi di sostituire sempre più, nel mondo, la non-violenza 
effica  alla violenza. Niente di ciò che è inefficac ha valore. (Q I, p. 334.) 

In tutto ciò che è sociale c’è la forza. Solamente l’equilibrio annulla la forza. Se 

5 Q I, pp. 233-234. La Bhagavad-Gita o Canto del Beato, composta tra il III secolo a.C. e il III 
d. C., è costituita dai 18 capitoli del Livro VI dello sterminato poema sanscrito Mahabharata, 
che racchiudono l’insegnamento dottrinale più importante impartito da Krishna ad Arjuna 
prima che questi intraprenda il combattimento.
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si è consapevoli delle ragioni dello squilibrio sociale, occorre fare ciò che è in 
proprio potere per aggiungere peso sul piatto troppo leggero. Anche se il peso 
fosse il male, forse maneggiandolo con questa intenzione non ci si macchia. Ma 
bisogna aver concepito l’equilibrio, ed essere sempre pronti a cambiare parte, 
come la Giustizia, questa “fuggitiva dal campo dei vincitori ” (Q III, p. 158) 

NELLA SCIA DI SIMONE WEIL, EMMAUEL LEVINAS, HANS JONAS, DIETRICH 
BONHŒFFER

La nostra analisi a questo punto potrebbe farsi più dettagliata, ma è 
tempo di ritornare a Fulvio Manara che, in un’ampia relazione sulla 
pedagogia dei diritti, mostra di conoscere molto bene l’intera riflessione
di Simone Weil intorno alla forza e alla non-violenza, che elabora anche 
attraverso la lettura di una silloge di scritti di Gandhi, raccolti e pubblicati 
da Romain Rolland nel 19256. 
In particolare Manara accoglie ed integra nella sua riflessione l’eredità 
contenuta nella prima parte dell’ultimo saggio politico di Simone Weil, 
L’Enracinement, e in alcuni scritti del periodo londinese (1942-1943). È 
convinto che i diritti umani possano essere concretamente salvaguardati 
solo a patto che si riconosca il primato del dovere, dell’obbligo, rispetto ai 
diritti stessi. Solo l’obbligo, infatti, costituisce il fondamento ontologico 
e antropologico di una civiltà capace di bandire progressivamente dal 
proprio seno la forza e la violenza. 
Raccogliendo l’eredità di alcuni altri di pensatori del Novecento rispetto 
a quanto abbiamo detto, questo, in sintesi, è il modo in cui egli si 
rapporta al pensiero di Simone Weil:

La prospettiva nella quale mi oriento, e che intendo suggerire, è fondata sugli 
approcci originali ai diritti umani emersi nel pensiero di importanti filoso  
del secolo scorso, come ad esempio Simone Weil e Emmanuel Levinas, Hans 
Jonas, ed altri (ma anche Bonhoeffe , ecc.). Questa prospettiva è basilare 
perché aff onta direttamente il nostro problema, ovvero quello di comprendere 
e declinare la natura del “rispetto” (verso l’essere umano) e i suoi contenuti (i 
bisogni dell’essere umano di cui solo l’obbligo può farsi carico, la cui difesa 
inevitabilmente riporta in campo la forza). [... ]

6 Simone Weil  elabora la sua riflessione avendo presente la raccolta di articoli di Gandhi, 
introdotta da Romain Rolland,  La Jeune Inde. 1919-1922, Librairie Stock, 1925.
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La Weil ci propone un radicale capovolgimento di prospettiva, fornendoci la 
chiara spiegazione delle ragioni profonde dell’asimmetria tra doveri e diritti. 
Tale asimmetria è dovuta al fatto che i diritti umani sono sempre relativi, 
mentre il loro vero «fondamento» non è altro che l’obbligo incondizionato 
che ogni essere umano ha verso ogni altro essere umano, in qualsiasi contesto 
possibile. È da tale obbligo che deriva ogni dovere (e la Weil stessa si cimenta 
nel tentare una «carta dei doveri verso l’essere umano»). Ne L’enracinement, la 
Weil ci propone una riflessione provocante e radicale sulla relatività dei diritti 
umani, per mostrare la loro totale dipendenza dal principio incondizionato 
dell’obbligo di cui si è detto.
Per la Weil ogni essere umano ha un’aspettativa fondante e fondamentale rivolta 
ad ogni altro: che gli si faccia del bene e non del male7. [La domanda è “Perché 
mi si fa del male?”, l’unica in grado di dare un fondamento al rispetto dovuto 
ad ogni essere umano e alla sua esigenza di giustizia]. Il principio più elevato 
di giustizia cui la Weil fa riferimento è esattamente il principio nonviolenza. 
(Manara 2011, pp. 286-287)

A questo punto la palla passa a noi tutti: è nostro compito, sollecitati 
anche da queste parole, avviare, sperimentare pratiche non-violente nella 
soluzione dei conflitti collettivi e nei rapporti interpersonali. Gli scritti 
di Simone Weil e le successive riflessioni di Fulvio non sono solo un 
lascito da custodire: con accentuazioni diverse esprimono un pensiero 
radicale a cui non possiamo sottrarci. Dobbiamo “accettare il rischio di 
esporci”.
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 Gianni Vacchelli

RAIMON PANIKKAR
E FULVIO MANARA:
DE AMICITIA
PRESENZA VIVA E AMICIZIA

Questo breve racconto-saggio viaggia sul filo della memoria1, in-
tesa non come ricordo del passato, ma come presenza viva e 
vivente: di Raimon Panikkar, di Fulvio Manara, dell’amicizia 

che è circolata in questa avventura umana (e forse non solo umana), e 
che ha coinvolto più persone. Anche il sottoscritto. Per questo non si 
rammemora qui qualcosa che non c’è più, ma qualcosa che continua. È 
un ri-vivere. Insieme. Forse è anche questa l’amicizia. 
Vorrei poi sottolineare come l’amicizia assuma, oggi più che mai, un’i-
stanza critica: se la miserevole antropologia neoliberista vigente iposta-
tizza l’homo homini lupus al suo concetto, ecco che l’amicizia sovverte e 
mette a giudizio l’iniquo divide et impera che domina il mainstream e che 
si insinua, bio-psicoliticamente, ovunque, a partire dalla nostra anima, 
e certe nelle relazioni.
L’amicizia fa esperire anche che, indipendentemente da questioni me-
tafisiche ed escatologiche – che coinvolgono “fedi e credenze” spesso 
radicalmente diffe enti – i vivi e i morti sono collegati. E anche qui c’è il 

1 Il 16 febbraio 2017 si tenne all’Università di Bergamo una giornata dedicata a Fulvio: Una 
forza che dà la vita. Giornata di dialoghi con Fulvio Manara. Quattro seminari, nel pomerig-
gio, erano dedicati ad alcuni dei plurimi interessi dell’amico: il principio-nonviolenza, i diritti 
umani e la resistenza al male, la filosofi come comunità di ricerca e il pensiero di Raimon 
Panikkar. Anche il titolo della giornata testimonia e ricorda che il dialogo continua. 
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novum di un tempo tutto economicistico, avido e predatore che dimen-
tica e cancella le relazioni costitutive. E promuove separazione e scarsità, 
dove invece in principio sono abbondanza e relazionalità radicale. Ha 
ragione John Berger quando scrive:

Come fanno i vivi a vivere con i morti? Fino alla disumanizzazione della società 
da parte del capitalismo, tutti i vivi attendevano l’esperienza dei morti. Era il 
loro estremo futuro. Da soli i vivi erano incompleti. Perciò vivi e morti erano 
interdipendenti. Sempre. Solo una forma di egoismo esclusivamente moderna 
ha rotto questa interdipendenza. Con risultati disastrosi per i vivi, che ora pen-
sano ai morti come quelli che sono stati eliminati. (Berger 1999, pp. 133-134) 

L’amicizia è una categoria umana. Forse cosmoteandrica, per dirla con 
Panikkar. Certo pure filosofica. Ci torn emo.

UNO STUDIOSO APPASSIONATO E POLIEDRICO

Ma entriamo più nel merito.
Fulvio Manara era un uomo e uno studioso poliedrico, sempre curioso, 
sempre in ricerca. I suoi orizzonti erano tali: aperti, mai chiusi ed asfi -
tici. Fulvio scavava gallerie nella montagna del suo ricercare, collegate, 
pensate. Ma insieme amava farsi sorprendere dalla vita e dallo studio 
stesso. Non è mio compito ricostruire il tessuto variegato e multicolo-
re delle sue passioni e del suo cursus studiorum. Accenno solo: filos -
fo rigoroso, appassionato di teologia – dedicò a Tommaso d’Aquino la 
sua tesi di laurea (con attenzione alle prime indicizzazioni informatiche 
dell’opera dell’Aquinate), lettore onnivoro (anche di poesia), studioso 
di Gandhi, di Simone Weil, di Etty Hillesum, autorità nel campo del-
la nonviolenza e attento ad un ripensamento creativo della cultura dei 
diritti umani, pedagogista aperto e all’avanguardia, frequentatore delle 
pratiche della Philosophy for Children e della comunità di ricerca. Molto 
altro ci sarebbe da dire.
L’incontro con Raimon Panikkar, cantus firmus della polifonia manariana
Ma almeno cito Raimon Panikkar. L’incontro con l’opera, la vita e poi 
la persona del grande filosofo indo-catalano ha avuto un’importanza in-
sostituibile nel percorso umano, esistenziale, ma anche filosofic e teo-
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logico di Fulvio.
Spesso Fulvio parlava di Raimon – chiamandolo proprio così, familiar-
mente e amicalmente per nome – come di un “catalizzatore” all’interno 
dei suoi molteplici interessi. “Forse ne ho troppi”, diceva spesso, “ma 
Raimon mi aiuta a collegarli, credo”.
Forse potremmo dunque dire che nella polifonia manariano, Panikkar 
costitutiva il cantus fi mus. Ma, panikkarianamente, vorrei dire, un can-
tus fi mus che risuonava soprattutto come lievito, come fermento, come 
ulteriore istanza di apertura costitutiva a.

L’AMICIZIA CON E PER RAIMON PANIKKAR

Leggere con attenzione l’opera di Raimon Panikkar è sempre un’espe-
rienza. Anche trasformativa. Gli scritti del grande filosofo e teologo in-
docatalano hanno ambizioni più grandi di quelle solo intellettuali, pure 
in essi altissime. Entriamo nel regno della mistica, dell’interiorità più 
profonda. Così importanti per Panikkar e sempre di più per Fulvio, an-
che grazie all’incontro con il grande catalano.
Ma se è un’esperienza leggere Panikkar, ancora di più era incontrarlo. La 
vivacità, il coraggio e soprattutto la profonda e coinvolgente umanità di 
Raimon erano contagiose. 
Panikkar attribuiva poi all’amicizia un’importanza essenziale, “ontolo-
gica”, nella sua vita. “Forse si può vivere senza amore, certo non senza 
amicizia”, afferma a spesso. Sembra di sentire Aristotele, per il quale 
l’amicizia è «cosa necessarissima per la vita», perché nessuno scegliereb-
be di vivere senza amici anche se avesse tutti gli altri beni2. L’amicizia 
è anche preferibile all’amore, perché questo è un’aff zione, mentre la 
prima è un abito, come la virtù3. Ma forse Panikkar si spingeva più in là: 
“l’amicizia è il mio punto debole. Non si può dire no ad un amico vero. 
Amo troppo nell’amicizia”. Panikkar tematizza che anche nell’ermeneu-
tica l’amicizia sia importante: senza benevolenza verso l’interpretato, 

2 Cfr. Aristotele, Etica nicomachea, VIII,1,1155 a 1.
3 Cfr, ivi, VIII; 5, 1157 b 28. Oltre ad Aristotele potremmo citare, per stare nella tradizio-
ne occidentale, almeno Empedocle, Epicuro, Cicerone, Seneca, per arrivare a Montaigne, 
Nietzsche, Derrida, così come a Panikkar e a Fulvio Manara stessi.
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l’interpretazione rischia di diventare oggettivante e fredda4. E Panikkar 
era realmente un uomo capace di grande amicizia, ed uno straordinario 
costruttore di ponti amicali, tra culture, religioni, simboli e concetti. Ma 
soprattutto tra persone.

LA “SOCIETÀ DEGLI AMICI” TRA TRASFORMAZIONI 
INTERIORI ED ESTERIORI

Non a caso anche la nostra personale amicizia ebbe in Panikkar il suo 
fulcro. Ancora una volta il suo catalizzatore. “Galeotto fu Pannikar” è il 
caso di dire con il Poeta. L’occasione di conoscerci a fondo, di parlare, e 
di diventare realmente amici fu proprio alla presenza fisica del filosofo di 
Barcellona. Eravamo in Spagna, a Roses, in un sangama organizzato per 
gli amici “filosofi italiani. Insegnamenti di Panikkar; a cui seguivano 
magnifiche sezioni di dialogo e di discussione con lui. E ancora: lettura 
del Vangelo, meditazione silenziosa. Pranzo e cena insieme. Ma anche 
tanti momenti in cui parlare e conoscersi. E così avvenne con Fulvio, 
grazie a Raimundo. 
Ricordo ancora bene che nell’organizzare il viaggio a Girona per poi 
arrivare a Tavertet, scrissi a Fulvio Manara, di cui non sapevo molto 
allora, almeno per conoscenza diretta. Gli mandai una mail formale e 
cordiale insieme, chiedendogli se si poteva pensare ad un viaggio insieme 
e proponendogli garbatamente “il tu”, nel finale. E Fulvio mi rispose 
che il “tu” era fondamentale come nella Società degli amici, di quacchera 
memoria (un altro interesse manariano!). 
Un giorno a tavola Panikkar parlò di una sua interpretazione ardita della 
morte in croce del Cristo. Il versetto matteano “E, verso l›ora nona, Gesù 
gridò a gran voce: ‘Elì, Elì, lamà sabactàni?’ cioè: ‘Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandonato?’” (Mt 27,46) per Panikkar rappresentava il 
misterioso superamento del Dio monoteistico vissuto da Gesù di Naza-
reth in quel frangente estremo. Mentre Panikkar chiedeva a ciascuno di 

4 Cfr. l’introduzione scritta per il libro del grande amico A. Rossi, Pluralismo e armonia, 
Introduzione al pensiero di Raimon Panikkar (2011). In linguaggio panikkariano, potremmo 
anche dire che non basta il noema fenomenologico, ma serve anche il pisteuma. Dovremmo 
riconsiderare anche nella sua portata filosofic ermeneutica l’adagio medievale: Non intratur 
in veritatem nisi per caritatem.
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noi cosa ne pensassimo, Fulvio si fece pensoso, da sorridente qual era, 
Arrivato il suo turno, disse che questa interpretazione lo colpiva molto, 
ma forse non ne era ancora pronto. Doveva “ruminarci su”. L’antica 
monastica ruminatio tornava spesso nei discorsi di Fulvio, che non ama-
va studi, scritture, stesure veloci, ma piuttosto centellinava e degustava 
dentro di sé le cose, lavorandole e approfondendole.
Qualche tempo dopo gli sentii dire: “Gli assunti fondamentali de La 
realtà cosmoteandrica5, dopo averli ruminati a lungo, li sento miei”. “An-
che quella questione dell’urlo del Cristo in croce?”, gli chiesi interessato. 
Fulvio sorrise: “Sì, sì, ora anche quella”.
Non si trattava di un adeguamento, di un pedissequo seguire le opinioni 
del maestro o solo di un trascinante entusiasmo (anche se Fulvio era di 
un entusiasmo contagioso e sorridente). Piuttosto era l’effetto di una 
interiorizzazione profonda. Credo che l’amicizia con Raimon e la fre-
quentazione continua, ruminata della sua opera, avessero prodotte varie 
e simili alchimie in Fulvio.

PANIKKAR COME INVERAMENTO, TRA PLURALISMO E ARMONIA

Raimon rappresentava per Fulvio un inveramento, un compimento, 
un’incarnazione di alcuni temi, di alcune riflessioni, ma anche di alcune 
prassi – filosofiche ma soprattutto esistenziali, vitali, – così importanti 
da lungo tempo per lui e che trovavano appunto in Panikkar un exem-
plum vivente, una realizzazione credibile, potente, seppur non esclusiva.
In questo senso Panikkar era “il maestro”, il guru, il “Virgilio”, anche se 
Fulvio era refrattario ad un maestro solo, ad un “monismo magisteriale”. 
Forse anche qui la lezione panikkariana era veramente preziosa: un ma-
estro che non voleva fare proseliti, un maestro che citava spesso il koan 
“Se incontri il Buddha uccidilo”, anche in una profonda e sorridente ri-
visitazione cristiana: “Se incontri il Cristo, mangialo!”. Quindi Panikkar, 
amante da sempre dei paradossi e degli ossimori, era un maestro non-
maestro perfetto. 
Anche qui torna l’idea di chi catalizza. Meglio: di chi armonizza. Due 

5 La realtà cosmoteandrica. Dio-Uomo-Mondo (Panikkar 2004), è una delle opere più 
importanti dell’ampia bibliografia panikkariana.
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parole chiave della vita e dell’opera panikkariana – pluralismo e armonia 
– diventavano così due lemmi fondamentali anche per Fulvio: l’istanza 
panikkariana autorizzava e liberava. Anche dall’avere un maestro solo, 
senza per questo essere disperso tra mille rivoli. Dante, che Panikkar 
ammirava e che anche Fulvio amava, potrebbe essere un buon esempio: 
basti la tri-unità di maestri/e: Virgilio-Beatrice-Bernardo: non uno non 
due non tre!

FILOSOFIA COME STILE DI VITA E “RAIMONIZZARSI”

Un altro modo di dire tutto questo potrebbe essere: filosofi come stile 
di vita. Ecco cosa premeva a Raimon e a Fulvio! Così in proposito scrive 
Panikkar:

La filosofi primordiale6 si cristallizza allora in uno stile di vita, o per me-
glio dire, è l’espressione della vita stessa, di come viene scritta o parlata nel-
la realtà con uno stile, lo “stilo” [stylus, penna stilografica] della propria vita. 
Una filosofi che si occupi soltanto di strutture, teorie, idee e scarti la vita, 
eviti la prassi e reprima i sentimenti, mi sembra non solo unilaterale, per-
ché ignora e tralascia certi aspetti della realtà, ma anche cattiva filosofia La 
realtà non può essere conosciuta, compresa, realizzata con un solo organo, 
o soltanto in una delle sue dimensioni. Ciò trasformerebbe la filosofi in 
un‘altra scienza, una nuova specie di algebra, ma distruggerebbe la filosofi in 
quanto sapienza e ne impedirebbe l’espressione in uno stile umano di vita7.  

Questa esigenza di tenere insieme teoria e prassi, contemplazione e azio-
ne, interiorità ed impegno erano centrali in Fulvio, come aspirazione, 
come desiderio, come tensione costante, tra imperfezioni e contingenze.
Un altro aneddoto forse può aiutare a comprendere meglio questa pro-
fonda urgenza di Fulvio. Alcuni giorni passati in presenza di un’impor-
tante filosofa contemporanea, ospite dell’Università di Bergamo dove 
Fulvio era incardinato, lo avevano lasciato fortemente deluso. “Scrive 
delle belle cose, ma non le vive o comunque non le mette in pratica. E 

6 Intesa cioè in accezione originaria, integrale, olistica, e non solo come esercizio del 
pensiero.
7 Panikkar 1985, pp. 12-15 (traduzione dall’inglese di “Philosophy as Lyfe-Style” rivista 
dall’A.), p. 12; cfr. anche l’edizione italiana in Panikkar 1993, pp. 97-98.
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poi vedi come si è comportata con noi8, senza rispetto e con continue 
pretese”. Non era facile vedere Fulvio arrabbiato. Ma quel giorno lo era. 
“Raimon non si sarebbe mai comportato così”. Anche qui non agiva la 
mitizzazione, ma l’esperienza di un altro stile di far vita, anima e filos -
fia
“Raimonizzarsi” era un geniale e sorridente neologismo manariano, che 
tanti si sono sentiti ripetere. “Raimonizziamoci”, diceva spesso, sorri-
dendo. E significa a, con giocosa ironia, tra le altre cose: riarmonizzia-
moci, facciamo un po’ alla Raimon, manteniamo il giusto umoristico 
distacco, abbiamo cura, ma senza essere ossessivi.
Forse anche questa è filosofia amicizia9, ruminatio, attenzione, quando 
non una discreta mistica del quotidiano.

L’APPORTO TEORETICO PANIKKARIANO: QUALCHE APPUNTO

Naturalmente anche la genialità teoretica di Panikkar10 rappresentò uno 
spartiacque per Fulvio11. Anche qui tante riflessioni, tante direzioni già 
prese o almeno presentite, tante esperienze pensate e fatte si potenziaro-
no al fuoco del calor bianco panikkariano. Parlo solo alla fine di questi 
aspetti, perché ho preferito un taglio narrativo-esistenziale, per così dire. 
Tra le molteplici piste percorribili, mi limito a un breve settenario di 
spunti, che tornavano spesso nei discorsi e negli scritti di Fulvio Manara:
1) Colligite fragmenta. Il lemma evangelico, carissimo a Panikkar, lo era 
anche a Fulvio12. Bisogna raccogliere i frammenti, i nostri, della nostra 
cultura, delle nostre tradizioni. E di quelle altrui. Nessuna civiltà, reli-
gione, pensiero può pensare di avere la soluzione ai problemi dell’oggi. 
Certo neppure la tecnoscienza. È necessario un incontro profondo, non 
facile, ma fecondo tra le varie tradizioni, per un mutuo e vicendevole 
arricchimento. Tutti abbiamo bisogno di tutti.

8 Il nostro gruppo di ricerca. V. infra, n. 12.
9 E filosofia de ’amicizia, e amicizia della saggezza!
10 Mai da disgiungersi dalla prassi, come più volte detto.
11 Panikkar stimava a suo volta il lavoro di Fulvio. Ad es. nel suo Il dharma dell’induismo. Una 
spiritualità che parla al cuore dell’Occidente (2006), cita con lode l’importante studio manaria-
no su Gandhi: Una forza che dà vita. Ricominciare con Gandhi in un’età di terrorismi (2006).
12 La Comunità di Ricerca, ispirata a Raimon Panikkar, che nacque presso l’Università di 
Bergamo, si chiamava proprio così: Colligite Fragmenta. Culture Religioni Diritti Nonviolenza. 



95PRIMOPIANO / UNA FORZA CHE DÀ VITA

2) La relazione è “in principio”: non si dà un “io” senza un “tu”; e così 
una “madre” senza una “figlia/ ”, un “maestro” senza un “allievo” e vice-
versa. L’uomo non può vivere senza l’altro, ma neppure sconnesso dalla 
terra, dal cosmo, dalla materia e da quel mistero indicibile che alcune 
tradizioni chiamano “Dio”, ma che altre nominano con altri nomi: In-
finito, nirvana, Pace, Giustizia, Silenzio, Nulla etc., senza mai poterlo 
esaurire. Da qui anche l’intuizione cosmoteandrica, Dio-Uomo-mondo, 
il pensare triadico-trinitario etc.
3) Se la relazione è costitutiva, ecco che il dialogo dialogale (e non dia-
lettico e contrappositivo) diventa una prassi indispensabile, ardua, ma 
insieme profondamente umana e filosofic (intesa nel senso sopra de-
scritto). Il dialogo è amicizia. L’amicizia è dialogo. La ricerca è “comu-
nità di ricerca”.
4) Il pluralismo è anch’esso costitutivo e questo ci porta a riarticolare 
continuamente in modo plurale ogni concettualizzazione, ma di più: 
la vita stessa. Non esisterà “la” filosofia ma innumerevoli filosofi (an-
che da altre parti del mondo, che non sono obbligate a chiamarla con 
questo pur nobile nome). Così come si daranno religioni, culture in un 
continuo declinarsi pluralistico. Non un cristianesimo, ma cristianesimi. 
Non induismo, ma induismi, e così via. La relatività diventa anch’essa 
uno stile di vita, senza cadere nel relativismo. Ma ancora: no monismi, no 
dualismi. Siamo sempre tentati di ridurre tutto ad uno (un pensiero uni-
co, un solo partito, un solo sesso, una sola religione, una sola cultura… 
la nostra, per lo più) o rischiamo di essere lacerati dai dualismi: Dio vs 
uomo, carne vs spirito, ragione vs passione, vita attiva vs vita contempla-
tiva, maschile vs femminile etc. Ma esiste una terza possibilità, una terza 
forza: misteriosamente divento capace di tenere insieme queste polarità, 
senza confusione e senza separazione… Si intuisce e si esperisce qualcosa 
del mistero dell’armonia.
5) La riscoperta della mistica come “diritto umano”. Forse il più impor-
tante richiamo che Panikkar ci lascia in consegna è quello della risco-
perta di una dimensione infinita che abita dentro ciascuno di noi. La 
mistica non è appannaggio di pochi, ma una possibilità per ciascuno di 
noi, al di là delle credenze o delle appartenenze religiose o non. E anche 
Fulvio sempre più sentiva e diceva così.
6) L’istanza interculturale ha una valore filosofico-euristic imprescindi-
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bile. Sempre più abbiamo bisogno di una filosofi interculturale (meglio: 
di filosofi interculturali), ma anche di una filosofi dell’interculturalità. 
Lo sguardo interculturale ha potenzialità critiche, liberatorie13 ed eman-
cipatore immense.
7) La parola è inscindibile dal silenzio, è «l’estasi del silenzio». Senza un 
silenzio previo, le parole diventano chiacchiera, flatus vocis, anche menzo-
gne. Per questo siamo realmente umani quando coltiviamo la parola, ma 
quando anche facciamo esperienza del silenzio, che non è “assenza”, iso-
lamento, ma grembo in cui una parola autentica può nascere. Una parola 
autentica fa ciò che dice e così ancora una triade armoniosa si costituisce: 
Silenzio-Parola-Azione.
Fulvio amava anche la lentezza e il silenzio. “Per me la meditazione spesso 
è mettermi lì, in silenzio, facendo silenzio”, mi diceva spesso. 
E in questo silenzio, così vivo, la sua presenza, il suo sorriso, la sua ricerca, 
la sua umanità, forte e fragile, la sua amicizia intensa continuano a darsi.
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 Paol o Vit ali

LA SCELTA DELLA
NONVIOLENZA

“Il compito è sperimentare la nonviolenza. A cominciare da cia-
scuno di noi in prima persona. Educare alla nonviolenza vuol 
dire quindi, come primo punto, prendere la nonviolenza come 

un valore, nella sua concezione positiva. Amore per la vita, per tutte le 
forme di vita: questa è una definizione di ‘nonviolenza’ che troviamo 
anche in Gandhi, in moltissimi cercatori e testimoni della nonviolenza 
stessa”.
Questo ha scritto Fulvio nella dispensa per gli studenti del corso di pe-
dagogia sociale (Corso di laurea in scienze dell’educazione, Università di 
Bergamo) nel 2003. Il titolo della dispensa era La nonviolenza si impara. 
Il conflitto come occasione e luogo di disnascit . 
All’inizio di questo tratto di strada che l’ha visto impegnato in Uni-
versità, è quasi un documento programmatico. Una sintesi  di quanto 
scoperto e vissuto nel movimento nonviolento, nella Loc, nel Centro 
EIRENE. E un punto di ripartenza, dentro l’accademia. Nessuno può 
dirsi nonviolento. Tutti possono darsi la nonviolenza come opzione. La 
nonviolenza è un compito, una scelta di vita. Dentro e fuori di sé.
A volte a scuola per cercare di capire la filosofi della narrazione leggiamo 
una pagina di Karen Blixen, la scrittrice danese che racconta una storia 
che le raccontavano da bambina. Un uomo che viveva vicino ad uno sta-
gno, una notte fu svegliato da un gran rumore. Uscì nel buio e si diresse 
verso lo stagno, brancolando nell’oscurità,  inciampando  e cadendo più 
volte, finchè trovò una falla nell’argine da cui uscivano acqua e pesci. Si 
mise allora subito al lavoro per tappare la falla e solo quando ebbe finito
se ne tornò a letto. La mattina dopo, affacciandosi alla finestra, vide con 
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sorpresa che le orme dei suoi passi nella notte avevano disegnato sul 
terreno nel campo la figura di una cicogna. “Quando il disegno della 
mia vita sarà completo, vedrò o altri vedranno una cicogna?” si chiede 
a questo punto Karen Blixen. Noi potremmo aggiungere: il percorso di 
ogni vita si lascia alla fine gua dare come un disegno che ha senso?
Non sta a me provare a individuare il disegno della vita di Fulvio, ma 
forse è possibile iniziare a accennare alcuni tratti, alcune pennellate, al-
cuni fili, sapendo comunque che servirebbe (servirà) un lavoro colletti-
vo, una “decifrazione” collettiva, sulla linea della scrittura collettiva della 
scuola di Barbiana che anche Fulvio ha spesso sperimentato. 
Il cammino di Fulvio è stato un continuo andirivieni dalla filosofi alla 
nonviolenza e ritorno, dalla nonviolenza alla filosofi
La nonviolenza è un’esigenza della filosofia un imperativo, un compito 
ineludibile: 

Quando l’uomo prende coscienza della violenza come di una perversione ra-
dicale della sua relazione all’umanità, la propria e quella dell’altro, egli scopre 
che deve opporle un no categorico. Questo rifiuto di riconoscere la legittimità 
della violenza fonda il concetto di nonviolenza. 
Quando l’uomo prova la violenza, in sé e nell’altro, egli scopre la richiesta di 
nonviolenza che porta in sé. Certo, questa richiesta della ragione, questa esi-
genza della coscienza, sono nell’uomo prima che egli incontri la violenza, ma è 
dopo averla sperimentata che egli prende coscienza della disumanità, del non-
senso della violenza. Noi consideriamo l’esigenza di nonviolenza nell’uomo 
come anteriore e superiore al desiderio di violenza. (Muller 2004)

E la filosofi è un’esigenza della nonviolenza. Ovviamente non tanto la 
filosofi come disciplina, come etichetta, ma la filosofi come la definisce
spesso Fulvio:  l’interrogare radicale, la sapienza dell’amore (non solo l’a-
more del sapere, Panikkar), la ricerca della consapevolezza. Re-imparare 
a pensare come re-imparare il respiro e il risveglio (lo suggerisce Roberto 
Mancini nella prefazione al testo di Muller). Di fronte alla violenza che 
toglie il fiato e al suo dominio che ci toglie l’umanità, occorre il corag-
gio di pensare (S. Weil), occorre esercitare “un pensiero che si orienti, 
che sappia entrare nelle domande vive e legittime che il nostro tempo ci 
pone”. Occorre un pensare capace di dialogare, cioè in fondo un pensare 
politicamente, perché riguarda la nostra capacità di vivere insieme nella 
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pluralità, di vivere il potere come relazione e non come dominio (H. 
Arendt). Solo così è possibile tenersi saldi, diritti e svegli. Restare umani. 
Si torna sempre daccapo, al Satyagraha di Gandhi: forza della verità.
L’andirivieni di Fulvio è stato tra filosofia e nonviolenza, ma forse non si 
può non dire almeno un’altra parola fondamentale, educazione: ci sono 
in questa direzione l’esperienza dell’insegnamento, l’interesse e lo studio 
di don Milani, di Freire e la pedagogia degli oppressi, la ricerca intorno 
al metodo a-metodico e al “maestro ignorante”. Ma soprattutto c’è in 
questa direzione un agire costante degli ultimi anni:  che cosa è stata 
infatti in questi anni la pratica della comunità di ricerca, non solo in 
università ma in tutti gli ambiti dove Fulvio si è impegnato,  se non la via 
maestra  individuata per educarci alla nonviolenza e al pensare in modo 
nonviolento (cioè cercando sempre coerenza tra mezzi e fini). Una pro-
posta portata avanti in direzione ostinata e contraria, contro il vento del-
le mode e dell’ideologia dominante, con la fiducia nella creatività e nella 
responsabilità delle persone, contro le piccole difficolt burocratiche e 
le grandi incomprensioni epistemologiche, con la consapevolezza che il 
lavoro è sempre sperimentale, non ci sono garanzie contro i fallimenti e 
anzi, errare ed errore vanno insieme…
Chiudo il cerchio (la cicogna?) citando ancora la preziosa dispensa da 
cui sono partito:

Non si può dire a priori se sarà meglio, ma certo dev’essere diverso: la crea-
tività è alla radice, come principio pratico utile a coinvolgerci sempre più nel 
cambiamento verso una società nonviolenta. La ricerca di una nuova logica 
nell’essere e nell’agire, problema formativo per eccellenza, si mescola con al 
finitudine delle nostre azioni. L’imprevedibilità delle conseguenze delle nostre 
azioni ci ricorda che ci muoviamo nell’imperfezione, in una dinamica del prov-
visorio da cui non possiamo uscire. La sfida è proprio questa. In un contesto 
simile è fin troppo facile fraintendere l’esigenza etica intendendola come sem-
plice affa e di “fede”. Formarsi alla nonviolenza non vuol dire dotarsi di buone 
intenzioni. Vuol dire cercare azioni e relazioni nuove. (…) Il rischio è l’unica 
possibilità. Si può imparare, ma imparare non significa dare risposte, in quanto 
nessun risultato è definiti o. 
L’azione diretta nonviolenta può fallire. In tutta questa imperfezione, incer-
tezza, l’unica chiave di volta la troviamo nei tre punti da cui siamo partiti, 
e che restano come direttrici utili ad orientare nell’educarci ed educare alla 
nonviolenza: conversione interiore; sperimentazione quotidiana; training all’a-
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zione diretta nonviolenta. Queste non sono ricette, sono solo percorsi su cui 
è possibile incamminarsi, se la scelta della nonviolenza è quella che fa per noi.

Fondazione Serughetti-La porta, 16 maggio 2016
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 Cristina R ossi

A SCUOLA DI 
FILOSOFIA
La Comunità di Ricerca nell'insegnamento 
di Fulvio Manara1

E che cosa chiediamo? 
Una piena falcata d’amore, 

una giusta battaglia, aculei nella voce 
narcisi e rose

essere radiosonda 
del niente che trasforma 

il trascendente in cose. 
Mariangela Gualtieri

Ho conosciuto Fulvio Manara nel 2004, quando frequentavo 
il Master in “Etica della cooperazione internazionale e diritti 
dell’uomo” presso l’Università di Bergamo e l’ho incontrato di 

nuovo nel 2008 quando, dottoranda presso l’ateneo bergamasco, mi è 
stato assegnato come tutor di ricerca.  In quell’occasione, dopo una mia 
mail di presentazione piuttosto formale, mi ha risposto con una lunga 
e affettuosa mail, che ha rotto subito il ghiaccio e ha dato inizio a una 
collaborazione e un’amicizia di cui sono a Fulvio profondamente grata.  
Il nostro lavoro comune ha preso avvio con la Comunità di Ricerca 

1  Il testo è la rielaborazione dell’intervento conclusivo del laboratorio tematico “A scuola di 
filosofia educazione al pensare e comunità di ricerca” coordinato da chi scrive e che ha visto 
la partecipazione della prof.ssa Marta Rota, dirigente scolastico, e del prof. Armando Girotti, 
docente e coordinatore del Corso di Perfezionamento in Metodologia dell’insegnamento fil -
sofico p esso il Dipartimento di Filosofia del ’Università di Padova.
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“Colligite fragmenta” all’interno del Centro di Ricerca d’Ateneo per la 
Cooperazione Internazionale. Ispirata al pensiero di Raimon Panikkar 
e aperta a diversi approfondimenti tematici, la comunità che si riuniva 
presso la sede di Sant’Agostino praticava un metodo e uno stare insieme 
che il nome stesso suggeriva: non volevamo limitarci ad essere un centro 
di ricerca, ma volevamo essere una comunità di ricerca.
La comunità di ricerca è una concezione della pratica della ricerca, ma 
anche della pratica didattica, ispirata al pensiero del pragmatismo ame-
ricano e all’attivismo pedagogico deweyano, che il filosofo e pedagogista 
statunitense Matthew Lipman ha messo al centro della sua proposta, 
la Philosophy for Children (P4C) o filosofi con i bambini, ma che non 
si limita ad essa. Nel nostro caso, ad esempio, la riflessione condivisa a 
partire da uno o più testi scelti insieme era al centro della costruzione 
condivisa di un percorso di ricerca collettiva2.
A questa comunità hanno partecipato, nel corso degli anni, ricercatori 
universitari, docenti di scuola secondaria, persone provenienti dal mon-
do dell’associazionismo e dell’educazione, rendendo così possibile e con-
creta quell’osmosi fra mondo accademico e società civile che era uno dei 
cardini del lavoro di ricerca così come Fulvio Manara lo concepiva. Per 
lui l’università non doveva essere un luogo di ricerca separato e chiuso 
alle contaminazioni esterne, come non aveva ragione di esistere una ge-
rarchia di importanza fra le professioni intellettuali. 
La sua stessa ricerca si alimentava dei diversi scambi che instancabilmen-
te intesseva lavorando, oltre che nel mondo accademico, anche nelle 
scuole e con le associazioni, sul territorio bergamasco e bresciano in par-
ticolare. Nelle scuole e in particolare nella scuola primaria aveva intro-
dotto la filosofi con i bambini3 a cui una volta all’anno apriva le porte 

2  Questo lavoro di ricerca si è concretizzato in particolare in due convegni: “Per una filosofi
interculturale. In memoria di Raimon Panikkar” (Bergamo, 23-24 ottobre 2010) e “L’econo-
mista mistico. È possibile un’economia spirituale?” (Milano, 15-18 novembre 2012). 
3  I primi passi svolti su questo tema di ricerca con la comunità denominata CdR3 è stato 
presentato durante il laboratorio tematico dalla prof.ssa Marta Rota. Nel tentativo di dare or-
ganicità alle molteplici iniziative nell’ambito della filosofi con i bambini, nel 2014 la CdR3 ha 
ottenuto il riconoscimento delle attività di pratica, formazione e ricerca da parte dell’Institute 
for the Advancement of Philosophy for Children (IAPC) presso la Montclair State University 
(Stati Uniti), fondato da Matthew Lipman negli anni Settanta come centro di ricerca sulla 
Philosophy for Children (P4C). Nei primi mesi del 2016 è stata fondata, da Fulvio Manara 
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dell’ateneo con le giornate dell’“Università dei bambini e delle bambi-
ne”. D’altro canto l’idea della comunità di ricerca come pratica pedago-
gico-didattica, fondamentale per l’educazione al pensiero e per l’inse-
gnamento stesso della filosofi nella scuola secondaria superiore, aveva 
già preso corpo nei seminari da lui tenuti presso l’Università di Padova, 
quando era ancora docente di storia e filosofi nei licei bergamaschi4.  
Fulvio Manara dava della comunità di ricerca una lettura originale, ali-
mentata da suggestioni diverse e da una tensione etica che animava il la-
voro degli stessi fondatori della P4C. Seguendo le suggestioni di Luigina 
Mortari nella sua rilettura della pratica della ricerca a partire dal pensiero 
di María Zambrano (Mortari 2006), egli vedeva la comunità di ricerca 
come un metodo a-metodico che inaugura un percorso originale: la ri-
cerca che ha come fine dare forma al tempo della propria vita, permet-
tendo il recupero di un sapere dell’anima, cioè di un sapere che a questa 
vita dà senso e direzione. L’educazione è in primis quella pratica sociale 
che sostiene il discente in questo percorso di ricerca, lo aiuta a trovare 
la risposta alla fondamentale domanda di senso legata al tempo vissu-
to da ognuno di noi, alla necessità di “formarsi”. L’educatore dunque 
supporta l’educando a rimanere vicino a questa domanda, a continuare 
questa ricerca senza dare ad essa una forma precostituita, ma aiutando-
lo a trovare la propria personale e unica forma. Lo sostiene off endogli 
delle occasioni in cui possa sperimentare e ricercare, senza trasmettere 
un sapere precostituito. Nella comunità di ricerca il modello trasmissivo 
dell’educazione è rovesciato alla radice e la pratica della ricerca diventa 
pratica comunitaria e condivisa.
Il rovesciamento epistemologico del paradigma della conoscenza e di con-
seguenza dei processi di apprendimento e insegnamento trova ancora una 
limitata applicazione nelle pratiche scolastiche quotidiane a tutti i livelli, 

insieme a molte persone coinvolte negli anni nella formazione e nelle pratiche di P4C, l’As-
sociazione di Promozione Sociale “CdRF-Comunità di Ricerca Filosofic ”. L’associazione è 
attiva sul territorio bresciano e bergamasco nella formazione e diffusione delle pratiche di 
filosofi con i bambini e della filosofi di comunità, ed è affiliat allo IAPC sopra citato: www.
cdrf.it. È inoltre membro dell’ICPIC (The International Council of Philosophical Inquiry with 
Children): my.icpic.org.
4  L’attività di Fulvio Manara nell’ambito del Corso di Perfezionamento in Metodologia 
dell’insegnamento filosofic dell’Università di Padova e il suo importante contributo alla SFI 
(Società Filosofica taliana) sono stati ricordati dal prof. Armando Girotti nel suo intervento. 
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come sa bene chi insegna e fa della pratica didattica, oltre che della ricer-
ca, il suo lavoro quotidiano. Se ne parla ormai da decenni, a proposito dei 
diversi cicli di istruzione, nell’ambito accademico e nella formazione, ma 
nell’educazione formale si agisce ancora prevalentemente in base a quel-
lo che Lipman indicava come il paradigma standard, contrapponendolo 
al paradigma riflessi o, caratterizzato dalla trasmissione da parte dell’in-
segnante di una conoscenza non ambigua, ripartita rigidamente fra le di-
scipline, a studenti che la apprendono in modo passivo (Lipman 2003).  
Senza volermi interrogare qui sulle ragioni della difficolt di accoglie-
re pienamente il paradigma riflessi o nelle pratiche didattiche, credo 
che il filo rosso che collega buona parte del lavoro di Fulvio Manara 
nel campo di quella che potremmo chiamare un’educazione filosofic
o una filosofi dell’educazione sia stato il tentativo di cambiare radi-
calmente il modo in cui si insegna, si apprende e si fa ricerca, in tutte 
le istituzioni in cui ha avuto modo di lavorare, attraverso una prati-
ca di pensiero trasformativa e rivoluzionaria, condivisa e nonviolenta. 
La comunità di ricerca, oltre che essere un’esemplificazione paradigmati-
ca del nuovo approccio al sapere, incorpora in sé la pratica del filosofa e. 
Fulvio Manara sottolineava che la scuola come “luogo del pensare” deve 
mettere al centro la filosofia ma in un senso particolare, che ne recupera 
uno dei significati originari. A tal p oposito scriveva: 

Molta filosofi contemporanea ha preso la strada di una teorizzazione spe-
cialistica che non trova più connessione viva e diretta non solo con il sog-
getto che la compie, ma nemmeno con le domande legittime che la società 
umana avrebbe bisogno di riconoscere e praticare - alla fine, quindi, perden-
do il contatto con il mondo stesso. Abbiamo bisogno invece di una filos -
fia che, senza rinunciare all’interrogare radicale, torni però a parlarci delle 
cose, delle esperienze della vita e delle sue domande. (Manara 2009, p. 23) 

 Il recupero della funzione sociale del pensare è il tratto fondamentale di un 
paradigma riflessi o in educazione. Quello che avviene in una comunità 
di ricerca riguarda infatti due ordini di realtà, relazionale ed epistemica: 
da un lato il formarsi di una comunità a partire da un gruppo e dall’altro 
il fiori e di momenti di costruzione condivisa di un sapere che ha come 
obiettivo quello di rispondere a delle domande fondamentali. Nella co-
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munità di ricerca si pratica quel “confilosofa e” che, nella lettera VII di 
Platone, ha il senso della “vita vissuta in comune”: “filosofa e non è solo 
parlare insieme delle stesse cose, quanto un dialogo tra persone, un par-
lare ‘con’ l’altro o gli altri e riconoscersi, in un contesto che non può che 
essere quello di un gruppo, che può così crescere e divenire ‘comunità’” 
(Manara 2009, pp. 23-24). La finalità della pratica di pensiero messa così 
al centro dell’insegnamento è in ultima istanza politica: indicare le vie del 
vivere insieme, nel senso del buen vivir, a partire da una concezione della 
verità che non è più sapere assoluto, ma costruzione sociale e democratica. 
Il senso della filosofi risiede dunque non solo nella sua dimensione di 
sapere costituito e tradizione, ma nella sua qualità di pensiero che sa 
porsi sulla soglia per osservare le pratiche, compresa quella dell’inse-
gnamento, compresa quella del filosofa e, al fine di vagliarle, a partire 
da uno sguardo critico. Infatti “la filosofi si è mostrata come l’evento 
dell’interrogare radicale attorno all’esser-soggetto a pratiche, quali esse 
siano” (Manara 2004, pp. 174-175), e dunque anche l’interrogare se 
stessa come pratica. Questo esercizio di pensiero che si rivolge alle cose 
stesse e ai nostri vissuti non può dunque risparmiare l’insegnamento 
stesso e nemmeno la filosofi come sapere storicamente determinato. 
Fulvio Manara sottolineava come il gesto filosofic non vada occul-
tato, ma vada svelato, anche attraverso un rapporto con la storia del 
pensiero che riveli e comunichi le pratiche che nella storia, appunto, 
hanno reso possibile ciò che noi intendiamo con il termine “filosofia”.  
Scrive a tal proposito: 

Nel gruppo che pratica la filosofi si mette in essere un dialogo dialoga-
le, che non è semplicemente “dialettico”, ossia centrato sull’oggetto-ve-
rità (e quindi unicamente su pratiche argomentative logiche e confuta-
torie basate sul gioco vinci-o-perdi), quanto anche sulla possibilità che 
non si possa comporre una visione d’insieme, e il quadro delle posizioni 
resti indecidibile (succede nella gran parte dei casi), ma si possa condivi-
dere comunque, tessendo una possibile armonia. (Manara 2009, p. 24)  

La dimensione relazionale del pensiero e della filosofi diventa così 
centrale nel nuovo paradigma, e viene riscoperta nell’etimo possibi-
le e dimenticato del termine stesso filosofi come “saggezza dell’amo-
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re” e non solo come “amore della saggezza”: esercizio di pensiero, ma 
anche pratica, maniera di essere, modo di vivere (Hadot 1995). Essa 
non si esaurisce nella logica argomentativa, è un “gioco gratuito che 
trasforma creativamente”, perché “la pratica filosofic fiorisce come 
fiorisc ” (Manara 2009, p. 23). Riprendendo ancora Luigina Morta-
ri su María Zambrano, il pensiero alla base del sapere dell’anima non 
si configura come un atto violento di separazione dalle cose, ma come 
un “girare intorno” alle cose, permettendo ad esse di esprimersi, chie-
dendo alla mente di farsi povera, ricettiva della realtà dell’altro, nell’a-
more delle cose e della conoscenza. Se pensiamo alla pratica fra i bam-
bini e le bambine, questo aggirarsi curiosi intorno alle cose per farne 
emergere un senso, la meraviglia e lo stupore nei confronti del mon-
do, mai ovvio come spesso si presenta a uno sguardo adulto, è qual-
cosa che chi ha praticato la filosofi con i bambini può testimoniare.  
Ripensare la scuola sulla base di questo tipo di pratica significa reinter-
pretare il senso del “fare scuola” e, seguendo qui il pensiero di Simón 
Rodríguez, farla diventare luogo di esercizio della capacità di errare e di 
inventare (Kohan 2010). Uno degli esempi del fare scuola in modo crea-
tivo e mettendo al centro l’attività del pensare insieme è il laboratorio di 
filosofi che Fulvio Manara proponeva nelle scuole come un’istituzione 
che mira proprio a non essere “scolastica”, ossia a “non fini e per ucci-
dere le intelligenze, quanto piuttosto a risvegliarle, disciplinarle e farle 
crescere” (Manara 2004, p. 95). Fare comunità di ricerca all’interno di 
un laboratorio di filosofi significa, tanto per gli allievi come per i do-
centi, prendersi cura dell’esperienza che insieme stanno vivendo, ossia 
del compito della formazione intellettuale come contributo al proprio 
“formarsi” ed essere consapevoli della responsabilità nei confronti di sé 
e degli altri, nella comunità di chi ha preso sul serio la sfida della cono-
scenza.
Suscitare interesse, risvegliare le intelligenze, aiutandole a dotarsi degli 
strumenti del pensiero, è un compito ormai ineludibile e per far questo 
è necessario imparare di nuovo a interrogarsi e interrogare, ma non nel 
senso della pratica didattica più inveterata, almeno nelle scuole italiane. 
Al centro della comunità di ricerca ci sono le domande legittime, vale a 
dire quelle domande che prendono avvio da una situazione problemati-
ca. “Che la pratica del filosofa e ruoti attorno a domande e non a pro-
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blemi risolvibili, è un assunto fondante, che non può rimanere estraneo 
all’attività di insegnamento” (Manara 2004, p. 172). Questo approccio è 
centrale nel pensiero di John Dewey, che sottolinea come in educazione 
si tenda a confondere il prodotto finale della ricerca con il problema ini-
ziale, che per forza di cose è grezzo e rozzo (Dewey 1910). Il paradigma 
riflessi o è, lo ribadiamo, appunto questo: il rifiuto di una pratica irrifle -
sa e portata a perpetuare se stessa, sia in ambito educativo che in ambito 
accademico. Ricerca è dunque un termine centrale nell’insegnamento 
della filosofia e non solo, in quanto “se la scuola si affid a presunte cer-
tezze (possesso del sapere, della conoscenza) essa incarna una forma di 
credenza” (Lipman 2003, p. 104), vale a dire una convinzione di cui non 
mettiamo mai in discussione la validità. Nessuna conquista della cono-
scenza può essere considerata come definiti a e la ricerca in qualunque 
ambito muove appunto dal mettere in crisi le nostre certezze e credenze. 
L’atto dell’interrogare radicale non può che avvenire nel dialogo ed è 
solo grazie ad esso e in esso che si può praticare l’apertura agli altri, 
intesa come ascolto della parola e del pensiero, ma anche come aper-
tura totale alla corporeità e al vissuto di ciascuno. Questa dimensione, 
spesso sottolineata da Fulvio Manara nei suoi scritti, implica la capacità 
di recuperare la dimensione del silenzio nella presenza e di vivere un 
tempo liberato, nel senso del termine scuola/scholé, che permetta di so-
stare nel dubbio, di farsi testimoni di “silenzi non ascoltati”, di andare 
oltre “ascolti non generativi” (Manara 2004, p. 189). La comunità di 
ricerca deve costituirsi, per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, come 
uno spazio sicuro in cui sperimentare e sperimentarsi senza la paura del 
giudizio, dell’errore, sostenuti da un pensiero empatico, un pensiero che 
si prende cura di ciascuno, oltre che delle cose e dell’atto del pensare.  
Ripensare la scuola sulla base di questo paradigma, significa inoltre ri-
pensare le gerarchie al suo interno e ripensare alla radice anche il concet-
to di uguaglianza. Fulvio Manara era radicale nel suo rifiuto dell’ordine 
della spiegazione in quanto principio di abbrutimento, anziché di eman-
cipazione. La spiegazione è la sistematica realizzazione dell’evidenza cie-
ca e irriflessa di ogni sistema di insegnamento, vale a dire il mito della 
disuguaglianza delle intelligenze: 

C’è un’intelligenza inferiore ed un’intelligenza superiore. La prima registra 
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a caso delle percezioni, ricorda, interpreta e ripete empiricamente, nel cer-
chio ristretto delle abitudini e dei bisogni. È l’intelligenza del bambino in-
fante e dell’uomo del popolo. La seconda conosce le cose attraverso le ragio-
ni, procede per via metodica, dal semplice al complesso, dalla parte al tutto. 
È questa intelligenza che permette al maestro di trasmettere le proprie co-
noscenze adattandole alle capacità intellettuali dell’allievo e di verifica e che 
l’allievo abbia ben compreso ciò che ha appreso. (Rancière 2008, pp. 39-40) 

L’uguaglianza delle intelligenze non dev’essere l’obiettivo ma il principio 
dell’atto di educare.
Chi nel corso degli anni ha incontrato Fulvio Manara ha avuto modo 
di vivere in prima persona i valori fondanti la sua visione pedagogi-
ca, non come parole al vento, ma pensati e agiti nella relazione e nella 
quotidianità. La comunità di ricerca così come lui la proponeva, an-
dando subito al sodo e al cuore della pratica, provocava nell’immedia-
to un senso di disorientamento, ma permetteva, a chi stava al gioco, 
di diventare protagonista del proprio pensiero e del proprio sapere. 
C’è un’immagine che Fulvio amava molto e che esprime il senso che la 
filosofi aveva per lui: si tratta di una tarsia di Lorenzo Lotto, che si tro-
va nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo. Si chiama “Amor 
sulla bilancia” o anche “Amor della Sapienza”. Il putto sta in piedi sulla 
bilancia e nello stesso momento la regge, cioè alla fine sostiene se stesso. 
Per Fulvio questa tarsia era uno straordinario esempio del pensiero per 
immagini, aveva la capacità di esprimere il fatto che la filosofi non è 
tanto costruzione di un sapere, ma un’esperienza, che “fa perno sull’au-
tonomia della sua stessa ‘posizione critica’” (Manara 2004, p. 86). Come 
il putto, la ricerca filosofic non è ancorata né in cielo, né in terra, ma 
“è per sua natura autonoma” e “poggia sulla umana capacità di auto-
coscienza e metacognizione, sulla capacità autonoma di riflette e su di 
sé, sulle condizioni stesse del proprio operare e sulle proprie pratiche, 
cogliendone l’orizzonte e ponendo le più radicali domande di senso” 
(Manara 2004, p. 72). Non più il pensiero-specchio di un iperuranio 
di idee eterne e di certezze da trasmettere, ma un pensiero-esperien-
za di trasformazione e di contagio amoroso con le cose e con gli altri.  
Grazie Fulvio.
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Maria ter esa Mura ca

POLITICA 
DEL DISGUSTO 
E COLONIALITÀ 
Riflessioni per una pedagogia interculturale 
critica

Questo articolo adotta la prospettiva della pedagogia decoloniale 
latinoamericana per problematizzare i dispositivi di potere che 
ostacolano l’incontro con l’Altro/a. In particolare, propone una 

discussione filosofic sulla “politica del disgusto”, concettualizzata da Iris 
Young, Sara Ahmed, Martha Nussbaum e altre pensatrici femministe, 
mostrando la sua articolazione con diffe enti forme di razzismo. Dopo 
aver contestualizzato le emozioni politiche e la strumentalizzazione del 
disgusto, verranno rintracciati i legami tra la politica del disgusto e la 
modernità/colonialità. In conclusione saranno delineate piste, limiti e 
possibilità di un uso decoloniale del disgusto.   

INTRODUZIONE

Il pensiero decoloniale nasce in America Latina negli anni ‘90 come un 
movimento critico che attraversa le scienze umane e sociali. Il concetto 
di colonialità, centrale nel pensiero decoloniale, identifica un modello 
di potere sperimentato per la prima volta con la conquista dell’Ame-
rica e successivamente esteso a livello mondiale. La colonialità è il lato 
oscuro della modernità, poiché la modernità non avrebbe mai potuto 
originarsi senza l’organizzazione coloniale. È un fenomeno pervasivo e 
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tuttora operante, perciò si distingue dal colonialismo come relazione di 
dominazione di un popolo o di una nazione su un altro. Secondo Anibal 
Quijano (2000) la colonialità si fonda sulla convergenza di due elemen-
ti: la classificazione della popolazione mondiale sulla base della razza e 
un sistema globale di controllo del lavoro, delle sue risorse e dei suoi 
prodotti intorno al capitale e al mercato mondiale. 
Sorta probabilmente dalla necessità di codifica e le diffe enze fenotipi-
che tra conquistatori e conquistati, l’idea di razza ha riformulato radi-
calmente termini che, fino a quel momento, indicavano solo provenien-
ze geografiche (portoghesi, spagnoli…) e ha determinato la nascita di 
identità sociali nuove a partire dall’identificazione di presunte strutture 
biologiche distinte (neri, meticci, indios, europei). Nel tempo, il colore 
della pelle, come tratto fenotipico maggiormente visibile, è diventato il 
carattere razziale per eccellenza: in questo modo, i dominatori sono stati 
associati alla “razza bianca” e i dominati alla “razze di colore”. Inoltre la 
gradazione tra il “bianco” della “razza bianca” e gli altri “colori” di pelle è 
stata utilizzata per descrivere una scala di superiorità/inferiorità. In que-
sto modo, la razza si è rivelata come il più efficac e duraturo strumento 
di classificazione sociale della popolazione mondiale e di legittimazione 
delle relazioni di dominazione. D’altra parte, con la Conquista, forme di 
controllo del lavoro precedentemente esistenti – quali la servitù, la schia-
vitù, la piccola produzione mercantile, la reciprocità – hanno assunto un 
profilo nuovo che le subordinava al capitale e al mercato e che, per que-
sta via, le metteva in relazione tra loro. La nozione di razza e il controllo 
capitalista del lavoro sono due elementi indipendenti ma si raffo zano a 
vicenda. Dalla dominazione dell’America in poi, infatti, ogni forma di 
controllo del lavoro è stata associata ad una razza particolare, secondo 
modalità che hanno finito con il naturalizzare tale associazione (ibidem).
Seppure in dialogo con gli Studi Postcoloniali, il pensiero decoloniale si 
distingue da essi in rapporto a tre aspetti fondamentali: innanzitutto il 
prefisso “de” anziché “post” mette in discussione l’idea di un passaggio 
netto da un momento coloniale ad uno non coloniale, e presenta la sfida
decoloniale come un cammino permanente, rispetto al quale è possibile 
osservare posizioni, progetti di resistenza, creazioni alternative e orizzon-
ti (Walsh 2013). Inoltre il pensiero decoloniale riconosce la specificità
dell’America Latina come primo laboratorio della violenza coloniale-im-
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periale moderna (Ballestrin 2013). Infine compie una rottura rispetto ai 
riferimenti europei ed eurocentrici, rivendicando una genealogia situata 
in America Latina e, in ogni caso, nel Sud globale (Mignolo 2002).
Il pensiero decoloniale è ancora poco conosciuto in Italia, tuttavia, l’ap-
porto che off e alla pedagogia critica è molto significati o, poiché rico-
nosce il legame profondo tra pedagogia e politica, e insiste sulla necessità 
dell’analisi del potere rispetto alle relazioni educative (Muraca 2017). In 
particolare, Catherine Walsh si è dedicata all’elaborazione della pedago-
gia decoloniale. Uno dei suoi contributi più notevoli è la disamina di 
diversi progetti di pedagogia interculturale a partire da un’ottica decolo-
niale. L’autrice (2009) distingue tre prospettive: 
- La prospettiva relazionale si fonda sulla promozione dello scambio tra 
culture, cioè, tra persone, pratiche, saperi, valori e tradizioni diffe enti. 
Il limite di questo approccio consiste nella sua centratura esclusiva sulla 
disposizione individuale alla relazione – centratura che omette di con-
siderare le strutture sociali, politiche, economiche ed epistemiche della 
società, negando il razzismo e le pratiche di razzializzazione, minimiz-
zando i conflitti e i rappo ti di dominazione.
- La prospettiva funzionale si radica nel riconoscimento delle diffe enze 
culturali come passaggio necessario alla loro inclusione nella struttura 
sociale data. In quest'ottica, l’intercultura non tocca le asimmetrie di 
potere e le disuguaglianze, è perfettamente compatibile con il modello 
neoliberista esistente. Nella nuova logica multiculturale del capitalismo 
globale, infatti, l’amministrazione delle diffe enze mira al controllo del 
conflitto etnico entro i confini dell’ordine costituito in vista del mante-
nimento della stabilità e della coesione sociale. 
- L’intercultura critica, al contrario, prende le mosse dal riconoscimen-
to dei dispositivi di potere coloniali-razziali e del loro legame con il mer-
cato capitalista. Quindi smaschera i meccanismi che alimentano e legit-
timano la colonialità, come modello di potere che attraversa molteplici 
sfere dell’esperienza: il sapere, le prospettive disciplinari (Lander 2000), 
i rapporti con la natura (Wlash 2014), le relazioni di genere (Lugones 
2008) e così via. 
La tendenza ad occultare o, viceversa, a mettere in luce il carattere po-
litico, sociale e conflittuale delle diffe enze, quindi, è il discrimine che 
Walsh individua per vagliare diverse proposte di educazione intercultu-
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rale. Si tratta di un punto di vista che inevitabilmente interroga i rappor-
ti di dominazione, le disuguaglianze e le lotte per trasformarle. In questo 
senso, l’intercultura critica non è una realtà ma un processo (ibidem).
Questo articolo accoglie l’invito a problematizzare i dispositivi di potere 
coloniali e propone una discussione politico-filosofic sulle dimensioni 
emotive collettive che ostacolano l’incontro con l’Atro/a (Cima 2009). Il 
nesso tra la paura e molteplici forme di razzismo è stato frequentemente 
tematizzato, mentre l’analisi del disgusto in questa prospettiva sembra 
piuttosto trascurata dal discorso pedagogico. Dopo una contestualiz-
zazione delle emozioni politiche, entrerò nel merito della politica del 
disgusto, argomentandone i legami con la ragione moderno-coloniale. 
Infine porrò alcune questioni nell’ottica della decolonizzazione del di-
sgusto. 

EMOZIONI POLITICHE

Negli ultimi decenni, le emozioni si sono affermate come un campo di 
studio rilevante, capace di attrarre l’interesse di filosofi neuroscienziati, 
psicologi, pedagogisti, antropologi, primatologi etc. Il carattere multidi-
sciplinare di queste ricerche ha permesso di evidenziare tutta la comples-
sità di un fenomeno, che non può essere circoscritto alla sola esperienza 
individuale, se non si vogliono perdere di vista i processi culturali che 
sono all’origine delle emozioni così come l’impatto che esse generano su 
molteplici livelli del sociale. In questo scenario, alcune autrici hanno ini-
ziato a fare ricorso esplicitamente all’espressione “emozioni politiche”. 
Per l’etnopsicologa Françoise Sironi (2010), le emozioni politiche nasco-
no in ogni persona nel punto di articolazione tra la storia individuale e la 
storia collettiva e vengono vissute nella maggior parte dei casi inconscia-
mente. Le emozioni politiche generano atteggiamenti, pensieri, azioni e 
impegno politico ma sono a loro volta prodotte, indotte e manipolate 
dai sistemi politici in funzione delle loro strategie di potenza. In partico-
lare, la strumentalizzazione della paura, della collera, del rancore, della 
tristezza e delle altre emozioni è essenziale per organizzare e nutrire il 
fuoco della violenza collettiva. 
Nussbaum (2014) mette in luce il carattere ambivalente delle emozioni 
politiche, che le rende utilizzabili per scopi diversi: “sia la concezione li-
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berale che quella illiberale utilizzano la vergogna per generare motivazio-
ne, ma si tratta di diffe enti tipi di vergogna. Una società liberale chiede 
alle persone di vergognarsi di essere eccessivamente avide o egoiste, ma 
non chiede loro di farlo per il colore della propria pelle o per dei difetti 
fisic ” (ivi, p. 32). In questa ottica, l’autrice propone un progetto politico 
normativo, incentrato sulla funzione umanizzante di alcune emozioni, 
come la rabbia, l’amore e la compassione. Da questo progetto, tuttavia, 
sono escluse altre emozioni che, secondo Nussbaum, non hanno alcuna 
utilità per una società liberale. Tra queste spicca il disgusto per i suoi 
connotati stigmatizzanti. Entriamo quindi nel merito di questa emozio-
ne e della sua articolazione politica. 

LA POLITICA DEL DISGUSTO

L’analisi di alcuni testi fondamentali permette di circoscrivere un cam-
po semantico del disgusto, che comprende parole quali abiezione, av-
versione, contaminazione, minaccia, rimozione. Mary Douglas (1975) 
aff onta il tema della contaminazione in una prospettiva antropologica, 
a partire da un punto di vista fortemente critico nei confronti della di-
stinzione gerarchizzante tra “società moderne” e “società primitive”1, tra 
le sfere del sacro e del profano. Secondo l’autrice, i rituali di purificazi -
ne, i divieti, le sanzioni delle trasgressioni possono essere adeguatamente 
compresi solo se messi in relazione ad un’esigenza sociale di ordine, pro-
pria di ogni cultura, che si esprime attraverso la creazione e la salvaguar-
dia di confin . In rapporto a questa esigenza, i timori di contaminazione 
investono in particolare le anomalie e le ambiguità: esse costituiscono 
una minaccia al sistema, dal momento che possono confondere le clas-
sificazioni cui è legato, contraddirle o metterne in luce i limiti. Questo 
argomento si comprende bene in relazione all’interpretazione della cul-
tura Lele proposta da Douglas:

Gran parte della loro cosmologia e del loro ordine sociale si riflette nelle loro 

1 Anche se Douglas usa queste categorie in modo non oppositivo, esse sono state messe in 
discussione e superate dall’antropologia postmoderna poiché indicative di un’ideologia svi-
luppista, che ha rivelato tutti i suoi limiti e ha generato delle conseguenze nefaste sul piano 
socio-ecologico. 
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categorie animali; certi animali e certe parti di essi sono un cibo adatto solo 
agli uomini, altri soltanto alle donne, altri solo ai bambini ed altri ancora solo 
alle donne gravide. Alcuni altri, poi, sono del tutto immangiabili. In un modo 
o in un altro gli animali che essi rifiutano perché non sono adatti ad essere 
consumati da uomini o da donne si rivelano ambigui secondo il loro schema di 
classificazione. La tassonomia animale che hanno fissato distingue gli animali 
notturni da quelli diurni; gli animali del cielo (uccelli, scoiattoli, scimmie) da 
quelli della terra; gli animali acquatici da quelli terrestri. Quelli che hanno un 
comportamento ambiguo vengono considerati anomalie di vario tipo e sono 
esclusi dalla dieta di certe persone; per esempio, gli scoiattoli volanti sono 
ambigui sia come animali sia come uccelli e così vengono evitati dagli adulti, 
che hanno la facoltà di fare delle discriminazioni, mentre i bambini li possono 
mangiare; ma nessuna donna degna di questo nome li potrebbe mangiare e gli 
uomini potrebbero cibarsene solo se costretti dalla fame. (Ivi, 254-255)

Questa attitudine a bandire le anomalie, tuttavia, accomuna i “popoli 
primitivi” e i “popoli moderni”, per i quali “la sporcizia è una faccenda 
fuori posto […] La sporcizia e lo sporco sono ciò che non si deve in-
cludere in un modello se quest’ultimo deve essere mantenuto” (ivi, p. 
83). La sporcizia è un sottoprodotto della creazione dell’ordine, nasce 
in un processo di diffe enziazione come minaccia alle distinzioni stabi-
lite. In questo senso, il nostro lavarci, disinfettarci, isolarci ha una so-
miglianza sostanziale con rituali di purificazione distanti nello spazio e 
nel tempo, “la diffe enza tra l’una e l’altra parte del mondo per quanto 
riguarda i comportamenti relativi alla contaminazione è solo questione 
di particolari” (ivi, p. 76).
Douglas argomenta che il bisogno di sistematizzare un’esperienza di per 
sé disordinata attraversa molteplici piani del reale, riguarda anche l’u-
nità strutturale e politica, la cui difesa è particolarmente necessaria per 
le minoranze. Gli Ebrei, infatti, che nella storia sono stati un popolo 
fortemente soggetto alle pressioni esterne, hanno elaborato un ricco re-
pertorio di prescrizioni, in cui si condensano le loro preoccupazioni per 
l’integrità e la purezza. L’esigenza sociale di ordine, tuttavia, è al con-
tempo iscritta nei corpi. Douglas, infatti, invita a considerare il corpo 
come “un simbolo della società e a vedere i poteri e i pericoli su cui si 
fonda la struttura sociale riprodotti in miniatura nel corpo umano” (ivi, 
p. 186). In questo senso, se si parte dal presupposto che ogni struttura 
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concettuale è vulnerabile ai suoi confini, poiché le modifiche dei con-
fini comportano alterazioni dell’esperienza fondamentale, gli orifizi del 
corpo simboleggiano i suoi punti deboli e le secrezioni corporee costitu-
iscono sostanze marginali, così come le componenti che vengono taglia-
te via, ad esempio le unghie e i capelli. Ebbene proprio questi “aspetti 
marginali” sono quelli maggiormente investiti di pericolo e di potere 
contaminante.
Il tema dei confini è presente in chiave psicoanalitica anche nella con-
cettualizzazione dell’abiezione proposta da Julia Kristeva (1981). Secon-
do l’autrice, infatti, l’abietto è “quel che turba un’identità, un sistema, 
un ordine. Quel che non rispetta i limiti, i posti, le regole. L’interme-
dio, l’ambiguo, il misto” (ivi, p. 6). Come è noto, Kristeva è stata un’e-
sponente di rilievo del gruppo femminista “Politique e psychanalyse” 
guidato da Antonietta Fouque, che mirava a fare della psicoanalisi uno 
scandaglio dell’agire politico. Uno dei contributi fondamentali di questa 
esperienza è stato il superamento dell’enfasi sull’esclusività del comples-
so edipico per la costruzione dell’io attraverso la mediazione paterna, a 
favore del riconoscimento del primo legame affetti o con la madre come 
momento soggettivante (Zamboni 1997). 
È proprio nelle fase pre-edipica che il processo di abiezione sorge. Anzi 
tutte le abiezioni secondarie sono possibili solo in virtù di una rimozione 
originaria, che si effettua prima dell’insorgenza dell’io, dei suoi ogget-
ti e delle sue rappresentazioni: l’abietto è lo pseudo-oggetto di questa 
rimozione. Non è ancora un oggetto che si possa nominare o immagi-
nare ma dell’oggetto condivide una qualità e cioè che si oppone a “io”. 
“Prima di essere come “io” non sono ma separo, rigetto, abietto” (ivi, p. 
15). L’abiezione quindi nasce dalla guerra che plasma l’essere umano, 
dai “nostri più antichi tentativi di distinguerci dall’entità materna prima 
ancora di ex-sistere al di fuori di essa grazie all’autonomia del linguag-
gio. Distinzione violenta e goffa, sempre in procinto di ricadere nella 
dipendenza da un potere tanto rassicurante quanto soffocant ” (ibidem). 
L’ambivalenza, dunque, segna questa primaria separazione: il confine tra 
sé e l’Altro è fragile, il rimosso minaccia di ritornare e disgregarci nuova-
mente; inoltre la distinzione è vissuta come una perdita e la tentazione 
di una nuova fusione è sempre presente. In questo senso, l’avversione 
nei confronti dell’Altro è il modo per mantenere saldo il confine. “Nel 
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tragitto in cui “io” divengo, mi partorisco nella violenza del singulto, del 
vomito” (ivi, p. 5). La repulsione protettiva si esprime anzitutto attra-
verso il disgusto per certi alimenti e per le sostanze che evocano i limiti 
della condizione vivente (sangue, pus, sudore, escrementi). “Il processo 
stesso della vita consiste nell’espulsione all’esterno di ciò che sta dentro 
di me, in modo da garantire la mia sopravvivenza. Reagisco con disgusto 
a ciò che ho espulso, perché il confine del mio sé va tenuto fermo al suo 
posto” (Young 1996). 
È importante sottolineare che, per Kristeva, il primo legame con la 
madre è una esperienza a cui non possiamo più attingere direttamente, 
se non nella follia, appunto perché è precedente alla nostra capacità di 
distinguerci dagli altri, chiamandoci “io”. Eppure questa esperienza può 
riemergere nella scrittura. Nel testo poetico, infatti, il soggetto perde 
la sua identità definita e si realizza una trasformazione del simbolico 
che è anche trasformazione di sé. La scrittura, dunque, può avere effe -
ti politici, proprio perché scompiglia i paradigmi e le convenzioni del 
linguaggio simbolico, sovvertendo luoghi comuni e gerarchie di valore 
(Zamboni 1997). 
I contributi di Douglas e Kristeva costituiscono dei riferimenti impre-
scindibili per le autrici impegnate più specificatamente nella teorizza-
zione della politica del disgusto. Iris Young, Martha Nussbaum e Sara 
Ahmed hanno ripreso molte piste tracciate da loro, considerandole in un 
certo senso delle premesse alle proprie riflessioni.
Nussbaum (2011) argomenta che le ricerche psicologiche degli ultimi 
anni hanno dimostrato che il disgusto, al pari di altre emozioni, è legato 
alla socializzazione (i bambini esprimono disgusto a partire dai 2-3 anni 
di età) e alla cultura, che dà forma e significato all’emozione indirizzan-
dola verso certi oggetti piuttosto che altri. Dunque il disgusto non di-
pende dai sensi, come ingenuamente si può ritenere, ma dall’idea social-
mente costruita che le persone hanno dell’oggetto in questione – come 
dimostra il fatto che certi aspetti e pratiche sono considerati disgustosi 
in determinati contesti e non in altri. 
Il carattere disgustoso è un’attribuzione dipendente da una certa storia 
anche secondo Ahmed (2004), che entra nel dettaglio della dinamica 
interattiva del disgusto, esplorando il tema della relazione inter-corporea 
tra soggetto e oggetto. Secondo l’autrice, infatti, il disgusto non è né una 
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proprietà naturale dell’oggetto, né un sensazione che nasce dall’interio-
rità psichica indipendentemente da un referente ma sorge appunto dalla 
relazione, e si accompagna a movimenti e sentimenti di segno contrario. 
Il disgusto, infatti, presuppone un’intensificazione del contatto corpo-
reo, che “disturba” la pelle con la possibilità del desiderio, ma non si ri-
duce alla prossimità dei corpi, poiché comprende anche un movimento 
di distanziamento, che Ahmed chiama “lavoro del disgusto”. Nel disgu-
sto quindi è operante anche l’attrazione, in un intreccio intensamente 
affetti o e ambivalente. Del doppio movimento di avvicinamento/ritra-
zione, tuttavia, la prima componente è in genere obliata, con la conse-
guenza che si attribuisce all’oggetto la responsabilità di aver invaso lo 
spazio vitale del corpo che prova disgusto e lo si riconosce erroneamente 
come nauseante in sé. 
Più nello specifico, Ahmed sostiene che l’atto linguistico “è disgustoso!” 
ha un carattere performativo: seppure si basa su norme e convenzioni 
discorsive precedenti, produce ciò che nomina, ovvero l’oggetto/evento 
disgustoso. Dunque defini e qualcosa come disgustoso, per quanto non 
significa crearla dal nulla, genera un insieme di effetti, che aderiscono 
all’oggetto disgustoso. La parola “disgustoso” è un segno appiccicoso, nel-
la misura in cui altri segni vi aderiscono (“cattivo”, “selvaggio” etc.), e 
nella misura in cui si attacca ad alcuni corpi e oggetti piuttosto che ad 
altri. Appiccicando l’etichetta di disgustoso si trasferisce la viscosità del 
segno all’oggetto. Inoltre l’atto discorsivo: “è disgustoso”, nel momento 
in cui produce la cosa disgustosa, produce allo stesso tempo il Soggetto 
disgustato. In quanto atto di espulsione di qualcosa la cui prossimità 
è avvertita come minacciosa e contaminante, crea una distanza e una 
diffe enziazione. Perché la produzione di tali effetti sia efficace tuttavia, 
è necessaria un’attestazione pubblica e condivisa; è necessaria una co-
munità che esprima all’unisono una condanna nei confronti di ciò che 
è stato decretato come disgustoso e in questo modo ribadisca la sua di-
stanza da esso, in un processo che allinea l’individuo al collettivo. L’atto 
linguistico: “È disgustoso” diventa “Sono disgustosi”, il che si traduce in 
“Siamo disgustati da loro”.
Per Ahmed, il disgusto non riguarda solo la relazione tra soggetti e ogget-
ti ma anche la relazione tra oggetti: in funzione di una trasposizione me-
tonimica, un oggetto può essere implicato nella dinamica del disgusto in 
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virtù del suo contatto o della sua somiglianza con altri oggetti, designati 
come disgustosi prima che l’incontro tra soggetto e oggetto abbia luogo. 
Secondo Nussbaum (2011) questo processo associativo è alla base del di-
sgusto proiettivo e quindi della politica del disgusto. Infatti, per quanto, 
secondo l’autrice, il disgusto esprima l’universale malessere degli esseri 
umani nei confronti della propria natura corporea e animale, esso può 
essere attivato anche per colpire e subordinare minoranze vulnerabili. “Il 
disagio che gli individui provano per i propri corpi odorosi, decadenti 
e sin troppo mortali è stato continuamente e ripetutamente proiettato 
su gruppi che fungono, per così dire, da surrogato della sporcizia di una 
comunità, permettendo al gruppo dominante si sentirsi pulito e puro” 
(ivi, p. 79).
In questo senso, è fondamentale la distinzione tra oggetti primari del 
disgusto e disgusto proiettivo. I primi sono gli elementi che ricordano 
l’animalità e la vulnerabilità umana: feci, urine, muco, sangue mestrua-
le e altri fluidi corporei, cadaveri, animali, insetti viscidi e puzzolenti 
etc. La repulsione nei confronti degli oggetti primari del disgusto ha 
un’utilità effetti amente protettiva, anche se essi non coincidono tout 
court con sostanze pericolose. Il limite principale, tuttavia, risiede nel 
disgusto proiettivo come estensione del disgusto a determinati gruppi o 
individui, in base ad associazioni che non rispondono a considerazioni 
razionali. 

Il disgusto proiettivo è determinato dalle norme sociali, perché le società inse-
gnano ai propri membri ad identifica e gli ipotetici fattori contaminanti anni-
dati al loro interno. Tutte le società, sembra, definiscono alcuni esseri umani 
come disgustosi. Molto probabilmente si tratta di uno stratagemma per pro-
teggere in modo più sicuro il gruppo dominante dalla paura delle sua stessa 
animalità: se questi semiumani stanno tra me e il mondo dell’animalità disgu-
stosa, io sono più lontano dall’essere mortale/decadente/puzzolente/viscido. Il 
disgusto proiettivo raramente ha un legame attendibile con il pericolo vero e 
proprio, si nutre di fantasia e produce subordinazione. Benché risponda ad un 
profondo bisogno umano – quello di percepire se stessi come puri e gli altri 
come impuri – si tratta di un bisogno il cui rapporto con l’equità sociale appare 
(ed è) altamente discutibile. (Ibidem)

Dunque esiste un nesso profondo tra il disgusto e le relazioni di pote-



123ESPERIENZE & STUDI 

re. L’associazione tra gli oggetti primari del disgusto e gruppi ipotetica-
mente disgustosi, secondo Nussbaum (ibidem), è costruita e legittima-
ta socialmente da norme religiose, consuetudini culturali, prospettive 
scientifiche, persino disposizioni legislative, che la naturalizzano fino a 
renderla opaca agli stessi attori sociali, che contribuiscono a riprodurla 
e raffo zarla. Pertanto, può essere utile fare riferimento a situazioni di-
stanti nello spazio e nel tempo per denaturalizzare il disgusto proiettivo 
e cogliere l’ingiustizia e l’arbitrarietà alla base del suo funzionamento 
stigmatizzante. 
Secondo Young (1996) le persone appartenenti a gruppi vittime di im-
perialismo culturale2 sperimentano costantemente su di sé lo sguardo 
disgustato degli altri. Le reazioni di avversione attraversano i gesti, le 
parole, il tono della voce nella vita quotidiana, generando una riduzione 
degli individui ai loro corpi, definiti come brutti, malati, sporchi, im-
puri. Nussbaum (2011) si sofferma soprattutto sulla stigmatizzazione 
che colpisce l’omosessualità e, in particolare, gli uomini gay. L’idea di 
penetrabilità anale è a fondamento di un’ansia di contaminazione, che 
promuove la riaffermazione autoritaria della presunta inviolabilità virile 
ed eterosessuale, in contrapposizione alla depravazione altrui, anche di 
fronte ad uno sguardo, alla semplice presenza o vicinanza di uomini 
gay. A partire da questi presupposti, da molte parti si invoca l’istituzio-
nalizzazione di una politica del disgusto, basata su un uso normativo di 
questa emozione. 
Nussbaum fa riferimento in particolare le posizioni di Lord Patrick Del-
vin e Leo Kass. Il primo sostiene che le convinzioni condivise sul disgu-
sto consentono legittimamente di identifica e e proibire pratiche – in 
particolare la sessualità omosessuale – che costituiscono una minaccia 
per la coesione sociale. Leo Kass, invece, considera il disgusto un’emo-
zione saggia, capace di offri e informazioni affidabil rispetto al confine
che non è lecito trasgredire. Secondo Nussbaum, questi punti di vista 
non considerano che il disgusto non è una caratteristica costitutiva di 
determinate pratiche o aspetti della vita ma un’attribuzione costruita 
culturalmente, che varia in modo significati o nel tempo e nello spa-

2 “Vi è imperialismo culturale quando un gruppo è invisibile e contemporaneamente è addi-
tato all’attenzione e rappresentato attraverso stereotipi” (ivi, p. 155).
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zio. Inoltre questi autori non si avvalgono del principio fondamentale 
secondo cui non è condannabile una pratica che coinvolge persone con-
senzienti e non arreca danno ai non consenzienti. Infine usano in modo 
troppo approssimativo e irresponsabile il disgusto per dimostrare l’inac-
cettabilità di pratiche, che sarebbero condannabili a partire piuttosto da 
considerazioni legate all’inviolabilità dei diritti umani. 
Per contrastare la politica del disgusto, sia istituzionalizzata che striscian-
te, Nussbaum propone la politica dell’umanità, incentrata sull’empatia 
e il rispetto. Infatti «è possibile considerare un altro essere umano come 
un verme viscido o un resto di spazzatura disgustosa solo se non si è mai 
fatto un serio tentativo in buona fede di vedere il mondo attraverso i suoi 
occhi e di provarne i sentimenti» (ivi, p. 69). D’altro canto il rispetto, 
inteso come disposizione a sviluppare una partecipazione immaginativa 
ed emotiva alle vite degli altri, è una componente essenziale per creare 
nuove possibilità di convivenza. 
 
MODERNITÀ / COLONIALITÀ E DISGUSTO

Ahmed introduce le riflessioni sulla performatività del disgusto ricor-
rendo ad una citazione che situa il disgusto nell’incontro coloniale tra 
Darwin e un “selvaggio” della Terra del Fuoco3. In questo incontro è la 
vicinanza stessa dell’Altro ad essere sentita e ammessa come disgustosa 
da parte di Darwin. Il corpo del nativo è associato alla sporcizia – pur 
non essendo sporco – in un modo che legittima il soggetto della narra-
zione a ritrarsi disgustato. All’Altro quindi viene attribuito un potenziale 
contaminante e una “cattiveria” costitutiva. Il disgusto di Darwin infe-
riorizza l’Altro, senza tuttavia riuscire a debellare la propria vulnerabilità, 
il rischio implicito di divenire come l’Altro o inferiore all’Altro. Tutto 
ciò è comprensibile solo all’interno di una storia di riduzione dei corpi 

3 L’aggettivo “coloniale” in rapporto all’incontro tra Darwin e il “selvaggio” si comprende se 
viene riferito alla colonialità piuttosto che al colonialismo. Per il pensiero decoloniale latino-
americano, la colonialità è un modello di potere che attraversa molteplici sfere dell’esistenza. 
In particolare, la colonialità del sapere indica l’imposizione dell’eurocentrismo come ordine 
esclusivo di pensiero e l’estromissione di altre razionalità epistemiche e altri saperi. Inoltre 
indica la penetrazione della colonialità nelle prospettive epistemologiche, accademiche e di-
sciplinari.
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nativi a sapere, proprietà e merce. 
D’altra parte Young (1996) argomenta che la filosofi e la scienza mo-
derne, dopo aver affermato il ruolo preminente della ragione in contrap-
posizione al corpo e alla sua affettività, hanno identificato alcuni gruppi 
umani con la ragione e altri con il corpo, giustificando in questo modo 
l’esclusione e la subordinazione di questi ultimi. Si può comprendere 
dunque perché la sessualità e le funzioni espletive legate alle parti infe-
riori del corpo siano associate al disgusto: infatti, queste parti e funzioni 
sono state identificate con determinati corpi e spazi, sulla base di dico-
tomie di superiorità/inferiorità, progresso/arretratezza (Ahmed 2004). 

Il discorso scientifico e filosofic moderno ha esplicitamente proposto e le-
gittimato le teorie formali sulla superiorità razziale, sessuale, nazionale e di 
classi di età. La cultura scientifica, estetica e morale dell’Ottocento e del primo 
Novecento ha concettualizzato alcuni gruppi come portatori di corpi brutti o 
degenerati, contrapponendoli alla purezza e rispettabilità di altri gruppi defin -
ti soggetti neutri e razionali. (Young 1996, p. 157) 

Vorrei quindi esaminare due esempi concreti di come la politica del di-
sgusto sia articolata con la ragione moderno-coloniale: il primo si rife-
risce alla costruzione del regime visuale della modernità, la cui origine 
è distante nel tempo e nello spazio, eppure continua ad esercitare degli 
effetti fino ad oggi. L’altro esempio è piuttosto vicino e quotidiano, ri-
guarda alcune attuali forme di razzismo discorsivo incentrate su quella 
che Wolf Bukowski ha recentemente chiamato “La sacra crociata del 
porco” (Bukowski,2017). 
Young, riprendendo Luce Irigaray e Michel Foucault, mette in luce il 
ruolo delle metafore visive nella costruzione dell’ideale conoscitivo pro-
prio della modernità. 

Il pensiero razionale è definito come vista infallibile; solo ciò che è veduto con 
chiarezza è reale e il vederlo con chiarezza lo rende reale. Noi vediamo non con 
i sensi, che sono fallibili, bensì con l’occhio della mente, che guarda dall’ester-
no, tutto sorvegliando, come un orgoglioso e vigile signore e padrone. Tale 
soggetto vuole conoscere la Verità intesa come puro significante che rispecchia 
completamente e fedelmente la realtà. Il soggetto conoscente è un osservatore 
che guarda dall’alto, dall’esterno, l’oggetto della conoscenza. Nelle metafore 
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visive il soggetto si pone accanto alla realtà senza esservi coinvolto […]. Non 
solo: lo sguardo della ragione scientifica moderna è uno sguardo normalizzato-
re (Foucault 1976; West 1982). (Young 1996, p. 158)

A questo proposito Joaquim Barriendos (2011) parla di regime visuale 
della modernità e introduce il concetto di colonialità dello sguardo. La 
colonialità dello sguardo è basata sulla polarizzazione tra il soggetto che 
osserva (il colonizzatore) e l’oggetto osservato (il colonizzato). La costru-
zione di un’alterità radicale, l’inferiorizzazione e la razzializzazione del 
secondo polo di questa contrapposizione sono state rese possibili grazie 
ad un potente dispositivo visuale incentrato su immagini-archivio del 
“cannibalismo delle Indie”.  Per effetto della protoetnografia eurocen-
trica (la letteratura di viaggio di conquistatori e missionari, i racconti 
dei cronisti, le argomentazioni giuridico-territoriali degli encomenderos 
etc.) e della retorica cartografica, infatti, il cannibalismo, da pratica li-
mitata ad alcune zone, alcuni gruppi e ad alcune circostanze culturali 
specifiche, è stata estesa fino a coincidere con tutto il cosiddetto Nuovo 
Mondo. Questo, da territorio ignoto e distante, El Dorado gravido di 
ricchezze minerarie, è stato quindi trasformato nella territorialità sim-
bolica, presenziale e materiale del cannibalismo. In questo modo, i suoi 
abitati sono stati definiti tout court come esseri disgustosi e quindi anche 
mostruosi, crudeli, violenti, selvaggi, inquietanti, minacciosi, abietti, si-
mili a lupi e cani. 
Le immagini-archivio sul cannibalismo delle Indie, come potente mac-
chinario visuale incentrato sulla strumentalizzazione del disgusto, hanno 
legittimato la negazione dell’umanità degli indigeni da un punto di vi-
sta morale, politico ed ontologico e conseguentemente lo sfruttamento 
indiscriminato della loro forza lavoro. Inoltre hanno aperto la strada al 
disciplinamento spaziale, commerciale, teologico, epistemico, ontologi-
co dei territori conquistati. “L’io conquisto” dunque rappresenta l’in-
conscio ottico della modernità coloniale. In questo senso, riprendendo 
la contrapposizione tra soggetto e oggetto propria del regime visuale 
della modernità, Barriendos sostiene che la colonialità del vedere si fon-
da su una doppia antropofagia: da una parte il consumo oggettivante 
del soggetto osservato, dall’altra, l’autocannibalizzazione soggettiva dello 
sguardo etnocentrico. Secondo Barriendos, la colonialità del sapere è 
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sopravvissuta alla fine del colonialismo e continua ad essere attiva nelle 
retoriche visuali dei programmi di cooperazione internazionale, nei pro-
getti di promozione del turismo sostenibile nei paesi del Sud del mondo, 
nei discorsi liberisti sul multiculturalismo, nelle narrazioni relative alle 
migrazioni globali. 
Per il secondo esempio faccio riferimento a “La santa crociata del por-
co” recentemente pubblicato da Wolf Bukowski. Il merito principale 
del libro, a mio avviso, è che l’autore analizza insieme aspetti che solita-
mente sono tenuti separati, lasciando in ombra dimensioni essenziali del 
fenomeno, che in questo caso si può riassumere con l’etichetta di affari
agroalimentari del capitalismo contemporaneo. Al crocevia di queste di-
mensioni c’è il maiale, che come afferma l’autore «c’entra con tutto. È 
il fulcro di intere economie. È il salvadanaio da fare a pezzi per contare 
le monetine. È la più disgraziata vittima del capitalismo, l’animale to-
temico della catastrofe ambientale, il rimosso che preme ogni giorno» 
(Bukowski 2017, p. 1). 
Nella prima parte del libro l’autore esplora il riferimento al maiale nel 
razzismo discorsivo, seguendo percorsi che si snodano tra i social me-
dia, le conversazioni tra genitori mentre attendono l’uscita dei loro figli
dall’asilo e la stampa internazionale. Gli episodi raccontati sono nume-
rosi e vanno dalla montatura di polemiche sul presunto rifiuto da parte 
di famiglie musulmane di un dondolo a forma di maiale nel giardino di 
una scuola di Rovereto in Trentino, all’introduzione forzata a suon di 
manganellate di pezzi di carne di maiale nelle bocche di migranti fuggiti 
e poi ricondotti nel CPT Regina Pacis di San Foca in Puglia nel 2002; 
dalla proibizione di menù senza carne di maiale dalle mense delle scuole 
pubbliche come prima azione di governo del Front Nazional dopo la 
conquista di quattordici comuni nelle elezioni del 2014, alla proposta 
di György Schöpflin di issare teste di maiale a protezione dei confini
ungheresi nell’estate del 2016. Di questi episodi di ordinario e agghiac-
ciante razzismo mi interessa mettere in luce tre aspetti: 
- Nel razzismo discorsivo il maiale rende visibili e netti i confini tra 
noi e gli altri, materializza una frontiera, in rapporto alla quale si am-
mettono solo due possibili risposte: o il distanziamento disgustato e la 
conseguente ritirata da parte dell’Altro o la sua adesione totale e cieca a 
tutto quanto lo aspetta da quest’altra parte del confine
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- In questo senso, se si considera che il cibo è il fulcro stesso della 
contaminazione, poiché mangiare significa immettere ciò che è altro da 
noi dentro di noi e, allo stesso tempo, è necessario alla sopravvivenza, 
il riferimento ossessivo al maiale è indice di un progetto di integrazione 
incentrato sull’imposizione all’Altro di un cambiamento strutturale, che 
passa per la negazione di sé e l’ingestione della nostra “cultura”. 
- Infine il fatto di sottolineare il disgusto dell’Altro rispetto a ciò che per 
noi è consueto mangiare significa riafferma e e garantire la distanza in 
contrapposizione a una prossimità avvertita come minacciosa e poten-
zialmente contaminante (ibidem). 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Questo articolo ha inteso offri e un contributo alla pedagogia inter-
culturale critica, nella consapevolezza che il limite di molte prospetti-
ve interculturali risiede nella considerazione esclusiva della disposizione 
personale alla relazione, a detrimento di un’analisi dei dispositivi di po-
tere e delle loro implicazioni nell’incontro con l’Altro/a (Cima, Muraca, 
2016). La lettura del legame tra la politica del disgusto e i rapporti di 
dominazione, alla luce delle categorie proprie del pensiero decoloniale, 
ha permesso di esplorare le emozioni collettive – una dimensione radi-
cata, spesso inconsapevole e molto efficac nella strutturazione di atteg-
giamenti, prese di posizione e azioni. Attualmente, una pratica politica 
comune ai gruppi vittime della politica del disgusto è il rovesciamento 
delle nominazioni stigmatizzanti. Un caso emblematico in questo senso 
è la rivendicazione della parola dispregiativa “queer” a partire da signi-
ficati che sottolineano la celebrazione della diversità. Brunella Casalini 
(2014) ha sottolineato la complessità di una simile operazione di risi-
gnificazione, che si muove sullo stesso terreno dello sfruttamento del 
disgusto da parte della cultura dominante. In questo senso, è essenziale 
chiedersi: è possibile decolonizzare il disgusto? Nussbaum (2014) espri-
me una completa sfiducia nei confronti di questa emozione, riservando 
una qualche utilità soltanto al disgusto primario. Ahmed (2004), al con-
trario, pur riconoscendo alcuni limiti strutturali alla risposta affetti a 
del disgusto (non permette un’approssimazione adeguata all’oggetto né 
il tempo necessario alla digestione di ciò che è designato come disgusto-
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so), ammette che potrebbe costituire un elemento significati o di una 
politica che cerca di sfida e lo status quo. Infatti non sempre il disgusto è 
efficac nella costruzione di una comunità coesa: è possibile prendere le 
distanze dalla stessa presa di distanza collettiva operante nella reazione di 
disgusto. Da parte mia, leggendo la documentazione proposta da Wolf 
Bukowski (2017), mi sono spesso scoperta ad esclamare interiormente: 
“che schifo!”. Il disgusto può divenire una leva contro la disumanizzazio-
ne costruita storicamente e alla quale assistiamo anche oggi? Un moto di 
rifiuto, una non accettazione, un distogliere lo sguardo che ci permetta 
di superare delle penose distinzioni e inauguri delle altre modalità per 
vivere insieme? Un simile percorso è ancora tutto da tracciare ma ci ven-
gono incontro le parole luminose di Douglas: “quei margini vulnerabili 
e quelle forze offensi e che minacciano di distruggere il buon ordine 
rappresentano i poteri insiti nel cosmo […] Trasformare le anomalie e gli 
abomini in potenze positive è come restituire le erbacce e gli sterpi sotto 
forma di concime” (ivi, pp. 248-250). 
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Ant onio Vigil ante

POLITICA 
DEL DESIDERIO 
Aldo Capitini e Murray Bookchin

DUE VIE

A giustifica e una lettura parallela e dialogica di Capitini e Bo-
okchin è il tema comune, benché sviluppato in forme diverse, 
di un potere distribuito, che trascende le forme della democra-

zia rappresentativa per realizzarsi a livello municipale come controllo e 
gestione effettivi da parte di tutta la comunità del governo della città.  
È la convergenza, in alcuni punti realmente singolare, di due pensatori 
i cui percorsi esistenziali sono diversissimi. Capitini nasce a Perugia, e 
la bellezza, l’armonia, la quiete del paesaggio umbro fanno da sfondo a 
tutte le sue riflessioni. La sua prima formazione avviene, dopo una breve 
fase futuristica, nel segno del classicismo, nello sforzo di conquistare una 
forma spirituale e culturale, anche grazie allo studio rigoroso delle lingue 
antiche (compreso l’ebraico). Gli Elementi di un’esperienza religiosa del 
1937 sono l’esito maturo di uno lavoro titanico: darsi da sé una forma-
zione e conquistare una visione del mondo indipendente dalla tradizione 
religiosa, dalla propaganda fascista, dallo stesso marxismo. Altro è il per-
corso di Bookchin – di una generazione più giovane – la cui vita sembra 
avere come sfondo costante la metropoli con i suoi rumori, gli squilibri, 
la lotta per l’esistenza, le soffe enze infinite della condizione proletaria. 
Il primo si forma in un regime fascista di cui scopre progressivamente la 
vergogna e la miseria umana e politica, per osservare poi, dalla fine degli 
anni Cinquanta, l’affermarsi della società del benessere e del capitalismo 
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consumistico, mentre il secondo è immerso fin dall’inizio nel vivo del 
mondo capitalistico, del lavoro in fabbrica e delle lotte sindacali. 
In Realismo capitalista Mark Fisher identifica tre “reali” che è possibile 
evocare per rovesciare l’immagine del mondo presentata dal capitalismo: 
la catastrofe ambientale, la depressione e la burocrazia (Fisher 2018). 
Sono tre realtà dissimulate dall’ottimismo dominante: la questione am-
bientale è apparentemente discussa e anche politicizzata, ma in realtà 
diventa un tema anch’esso sfruttabile dal marketing, la soffe enza men-
tale viene privatizzata e medicalizzata, è un problema non del sistema, 
ma dell’individuo che non riesce ad adattarsi ad esso, mentre la buro-
crazia cambia aspetto, si decentralizza ma permea in modo anche più 
capillare la vita quotidiana di tutti, sulla quale incombe con l’ossessione 
degli obiettivi misurabili, dei target, dei risultati. Non è forse azzardato 
scorgere nei percorsi esistenziali e filosofic di Capitini e Bookchin due 
di questi sentieri. Il punto di partenza del pensiero di Capitini, come da 
lui stesso presentato in Attraverso due terzi di secolo, è l’esperienza dello 
sfinimento fisico e mentale vissuta in seguito ad un periodo di studio 
intensissimo. Capitini parla di esaurimento e di una “inattività sfinita
in mezzo alle persone attive” (Capitini 1992, p. 3), e centrale è proprio 
questa linea di separazione, questa esclusione dello sfinito in una società 
attivistica. Il fascismo, con la sua esaltazione della giovinezza, renderà 
ancora più profondo, e doloroso, questo solco; e inevitabilmente in Ca-
pitini la ricerca di una alternativa a questa logica escludente prenderà 
la forma di una contestazione forte del fascismo. Ma si tratta di una 
tendenza della contemporaneità che trascende il fascismo. Nell’analisi 
di Byung-Chul Han, che in diversi punti concorda con quella di Fisher, 
la nostra è l’epoca delle malattie neuronali (depressione, sindrome da 
deficit di attenzione, disturbo borderline, burnout), dovute non all’ir-
ruzione di una minaccia esterna, come nelle malattie virali, ma a un 
eccesso di positività del sistema. Il soggetto si ammala perché vive in una 
società della prestazione nella quale è spinto costantemente a disciplinare 
sé stesso – senza che si renda realmente necessario un intervento dall’e-
sterno – per essere produttivo, adeguandosi alle esigenze del sistema. La 
depressione, scrive Byung-Chul Han, “esplode nel momento in cui il 
soggetto di prestazione non è più in grado di poter-fare, ed è in primo 
luogo una stanchezza del fare e del poter-fare” (Han 2010). La diagnosi di 
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Han si riferisce alla società neoliberista del ventunesimo secolo, mentre 
quella del secolo ventesimo sarebbe stata caratterizzata dal paradigma 
immunologico, da una alterità forte che minacciava e da cui bisognava 
difendersi (la Guerra Fredda). Considerando il percorso intellettuale di 
Capitini, viene da chiedersi se invece non fosse presente già nei primi de-
cenni del secolo scorso, naturalmente in forme diverse, quella che Han 
chiama società della stanchezza. Nella introduzione agli Elementi Capiti-
ni presenta quello sfinimento come un’esperienza rivelatrice del “limite 
della mia civiltà attivistica, che dava tutto il valore al fare, alla violenza, 
al godimento” (Capitini 1994, p. 8). Sono parole che potrebbero riferir-
si senza troppe modifiche alla società attuale, nella quale il capitalismo 
riproduce all’infinito la sua interpretazione rassicurante della realtà, con 
una proposta ossessiva di volti giovani, sorridenti, vincenti. Quel perio-
do di stanchezza del fare ha messo Capitini a contatto con una tendenza 
di fondo delle società contemporanee, di cui il fascismo e il neoliberismo 
sono due espressioni, diverse nell’apparenza più che nella sostanza, ma 
gli ha mostrato anche una possibilità di resistenza. Il soggetto che non 
può fare diventa un punto di rottura del sistema.
Bookchin parte da un’altra negatività, quella ecologica. Fin dal 1962, 
molto prima che la crisi ecologica diventasse centrale nella discussione 
pubblica, si rende conto che la tecnica stava diventando un pericolo 
per l’essere umano. Quello della tecnica, ossia del dominio sulla natura, 
diventerà uno dei temi centrali del suo pensiero, ma senza alcun rifiuto
romantico, senza nostalgie del rapporto pre-moderno con la natura. 
Politicamente, Capitini e Bookchin compiono una operazione simile, 
anche se con le diffe enze dovute alla diversa formazione e al tempo 
in cui si sono trovati a vivere. A partire dagli anni bui del fascismo, 
Capitini elabora una visione di sinistra che si diffe enzia però da quel-
la comunista, ma non vuole essere nemmeno un prudente riformismo 
socialdemocratico. Una proposta politica radicale, ma non comunista. 
Negli anni del fascismo la sua proposta è quella del liberalsocialismo, 
un socialismo che rigetta le componenti autoritarie e gerarchiche del 
comunismo storico e cerca la conciliazione tra giustizia e libertà; dopo 
la fine del fascismo sottolinea il carattere rivoluzionario del suo pensiero 
ma anche la sua alterità dalla sinistra comunista e socialista. Si definisce
indipendente di sinistra e diventa il punto di riferimento della nascente 
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corrente nonviolenta, le cui lotte saranno quella di Danilo Dolci per una 
Sicilia libera dalla povertà e dalla mafia, quella per il disarmo e contro 
l’atomica, quella per i diritti civili e ambientali e per la comprensione 
tra i popoli (si pensi ad Alex Langer). Negli Stati Uniti Bookchin è tra 
i rappresentanti di punta della New Left, quell’amalgama di aspirazioni 
libertarie, di lotte per i diritti civili, di analisi critica tanto del capitali-
smo quanto del marxismo, di sperimentazione di forme di democrazia 
dal basso e di pratiche di convivenza che troverà massima espressione nel 
Sessantotto, per poi spegnersi con il prevalere della disciplina ideologica 
e di partito del marxismo nella forma solo apparentemente aggiornata 
del terzomondismo. Entrambi risalgono alla tradizione del socialismo 
cosiddetto utopistico o religioso: Capitini all’anarchismo nonviolento 
di Tolstoj, attraverso la mediazione di Gandhi (nel quale gli aspetti più 
rivoluzionari del pensiero del grande russo sono mitigati da elementi 
conservatori della tradizione indiana, principalmente il sistema delle ca-
ste, che non ha la forza di rigettare), Bookchin alla tradizione più aper-
tamente utopistica, che nella sua radicalità giunge a ripensare anche le 
relazioni sessuali (Fourier).

DEMOCRACY OF CONTENT

Nel 1937, anno degli Elementi di Capitini, Murray Bookchin ha sedici 
anni ed incontra per la prima volta l’anarchismo. È nato1 a New York, 
da una famiglia di ebrei russi immigrati in America nel 1913, quando 
la nonna materna Zeitel, rimasta sola con due figli, Rose e Dan, dopo 
la morte per cancro del marito Moishe, aveva deciso di lasciare la Russia 
per sfuggire alla polizia zarista. Figura fondamentale per la formazione 
di Murray, Zeitel aderiva al Partito Socialista Rivoluzionario ed era una 
fervente ammiratrice di Černyševskij. A New York si era stabilita con i 
due figli nel Lower East Side, dove viveva in condizioni di grande po-
vertà. La figlia Rose aveva conosciuto in un campo estivo per giovani 
comunisti Nathan Bookchin, anch’egli un immigrato ebreo russo, e lo 
aveva sposato. Murray, figlio di Rose e Nathan, nasce nel Bronx, dove 
la famiglia si è trasferita. Non riceve una educazione ebraica, perché la 

1 Per i dati biografici seguo la biografia di Bookchin scritta da anet Biehl (2015).
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famiglia segue la tradizione illuministica e progressista della Haskalah. 
Il matrimonio dei genitori non è felice: quando ha circa cinque anni, il 
padre abbandona la famiglia ed è restio a pagare gli alimenti. È un pe-
riodo di terribili difficolt economiche: quando Nathan cessa del tutto 
di pagare, Murray e la madre si ritrovano a dormire sotto ad un viadotto 
insieme ad altri senzatetto.
Ha nove anni ed è in crisi per la morte improvvisa dell’amatissima non-
na, quando apre la porta di casa a un ragazzino di poco più grande di lui 
che gli vende un giornale che si chiama “New Pioneer”. È il giornale di 
una organizzazione giovanile comunista, The Young Pioneers. Murray 
comincia a frequentarli e trova in essi una famiglia, ma anche una scuo-
la. Nel senso letterale. Più della scuola pubblica, frequenta la Workers 
School creata a New York dal CPUSA, il  Communist Party USA, nella 
quale riceve una rigorosa formazione ideologica  studiando il marxismo-
leninismo. 
Nel 1937, dunque, Murray è un marxista ortodosso, pur con qualche 
simpatia per Trotsky. Nel maggio di quell’anno legge sul “Daily Wor-
ker”, il giornale del CPUSA, che c’è stata a Barcellona una rivolta fascista 
proletaria. Il giovane Bookchin è confuso. Una rivolta proletaria fascista? 
Per capirci qualcosa legge il “New York Time”, dal quale apprende che 
c’è stata una rivolta che ha dato agli anarchici il controllo dei sobborghi 
della città. Leggerà avidamente tutto quello che troverà sulla guerra di 
Spagna, compreso l’Omaggio alla Catalogna di Orwell, e questo sarà il 
primo passo oltre la sua formazione marxista. L’appoggio ai trotzkysti 
farà il resto, causandone nel 1939 l’espulsione dal CPUSA per deviazio-
nismo.
Nel 1940 comincia a lavorare come operaio in una fonderia in New Jer-
sey, con lo scopo di diffonde e le idee rivoluzionarie presso i lavoratori, 
scoprendo ben presto che essi erano interessati a migliorare le proprie 
condizioni di lavoro, più che a combattere per rovesciare il sistema capi-
talista. All’inizio degli anni Quaranta risale un incontro che sarà decisivo 
per la sua formazione politica ed intellettuale e per la transizione dal 
trotzkismo all’anarchismo: quello con Josef Weber. Di dieci anni più 
vecchio di lui, autodidatta e ribelle per vocazione, Weber è un trotzkysta 
fuggito dalla persecuzione nella Germania nazista e finito internato in 
Francia, da cui era riuscito a fuggire dopo l’invasione nazista raggiungen-
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do gli Stati Uniti. Richiamandosi a Rosa Luxemburg fin dal titolo, in un 
articolo del ’44, Capitalist Barbarism or Socialism Weber aveva formulato 
la sua “teoria della retrogressione”: l’organismo economico capitalista ha 
raggiunto la sua maturità storica ed è ora nella fase del declino o, per 
meglio dire, della putrefazione; i ghetti, i campi di concentramento, la 
negazione della libertà su larga scala non sono misure transitorie dovute 
alla guerra, ma rappresentano il passaggio ad una condizione di nuova 
schiavitù. Questa è la barbarie che attende il mondo in assenza di una 
rivoluzione socialista che inverta la tendenza (Weber 1944).
In un articolo del 1950 significati amente intitolato The Great Utopia 
Weber si mostra invece ottimista riguardo alle possibilità della tecnica, 
che rendono oggi possibile, sul piano teorico, una società finalmente
libera dalla stretta del bisogno, in cui il necessario e perfino il superfluo
sia garantito a tutti dalle macchine. La società borghese, che sta preci-
pitando nella barbarie, attraverso la rivoluzione industriale ha tuttavia 
costituito le basi tecniche per la realizzazione in terra di quella utopia 
che l’umanità ha sempre sognato o pensato religiosamente. Ma come 
passare dalla barbarie capitalistica ad un socialismo che offra a tutti i 
risultati della tecnica? Per Weber, “since the material bases for the over-
coming of the crisis of humanity demonstrably exist, the task is reduced 
to a mere measure of administration which can be accomplished with 
existing forces and means and can be enforced by democratic majo-
rity decision” (Weber 1950). Questa decisione della maggioranza non 
sarà mediata, favorita, rappresentata, diretta da un partito. Per Weber i 
partiti sono strutture ammalate di burocrazia, verticistiche, incapaci di 
rappresentare realmente interessi che non siano i propri. L’alternativa è 
quella che chiama Movement for a Democracy of Content, un movi-
mento apartitico, anzi antipartitico che intende andare al centro della 
democrazia, la discussione. Per evitare quella degenerazione dei sistemi 
partitici la cui analisi (nel caso specifico del Partito Socialdemocratico 
tedesco) ha condotto Robert Michels a formulare la legge ferrea dell’o-
ligarchia, che nega la possibilità stessa di un sistema nel quale il pote-
re non sia concentrato nelle mani di una élite (Michels 1912), Weber 
pensa a una struttura orizzontale ed aperta, a carattere assembleare, che 
richiamandosi alla democrazia ateniese chiama polis: “an assembly of 
citizens with equal rights who come voluntarily together for common 
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deliberation, everybody speaks as it is given to him and how he pleases” 
(Weber 1956).
La morte precoce, nel 1959, ha impedito a Weber di sviluppare queste 
intuizioni ed il suo movimento, di cui non è rimasta traccia. La sua 
influenza su Bookchin, che in lui vedeva quasi una figura paterna, è 
stata tuttavia determinante, e non è probabilmente esagerato scorgere 
nel pensiero del secondo la continuazione e lo sviluppo della riflessione
del primo. La questione è stata oggetto di un confronto tra Marcel Van 
der Linden e Janet Biehl.  Partendo dalla dedica di Post-Scarcity Anar-
chism, nella quale Bookchin riconosce in Weber colui che “formulò più 
di vent’anni fa le linee fondamentali dell’utopia sviluppata in questo 
libro”2, Van der Linden evidenzia i molti punti in comune tra i due 
pensatori, osservando che c’è una sola significati a diffe enza: mentre 
Weber ha una percezione pessimistica della conoscenza scientifica nella 
società borghese, Bookchin attribuisce invece ad una scienza, l’ecologia, 
un potere liberatorio. Ed è questa “partial deviation” da Weber che ha 
consentito a Bookchin di passare dal mezzo-trotskismo all’anarchismo 
e diventare “the original thinker he clearly is” (Van der Linden 2001, p. 
139). La replica di Biehl, tesa fin dal titolo a sottolineare l’originalità di 
Bookchin (che in realtà, come appena visto, Van der Linden non rifiuta
affatto), nega l’originalità stessa di alcune idee di Weber, come la con-
siderazione che i lavoratori non costituiscono più una forza rivoluzio-
naria, sostenendo che si trattava di idee comuni presso gli ex-trotskisti. 
Nel saggio di Van der Linden non c’è traccia di quella che pure è la tesi 
più importante del pensiero di Weber, la teoria della retrogressione. Per 
Biehl le ragioni di questa omissione sono semplici da intuire: si tratta di 
una teoria che è stata sconfessata dalla storia. L’Europa del dopoguerra 
non è entrata in un periodo di crisi e nuova barbarie, ma ha vissuto una 
fase di grande sviluppo economico. Quanto al movimento per la De-

2 “Oltre a questo egli è stato per me il collegamento indispensabile con tutto ciò che c’è di 
vitale e libertario nella grande tradizione del socialismo tedesco del periodo preleninista” (Bo-
okchin 1979,  p. 20). Il libro è dedicato anche a Allan Hoffman, un giovane pacifista vicino 
al Living Theat e e  affascinato dal pensiero orientale con cui Bookchin aveva stretto una ami-
cizia molto forte, e che era morto in quello stesso anno – la prima edizione del libro è del ’70 
– per un incidente automobilistico, all’età di ventotto anni. Si ha l’impressione che Bookchin 
voglia ricordare insieme il padre ideale ed il figlio ideale
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mocracy of Content, Biehl riconosce che esso ha senz’altro influenzato
Bookchin, ma non ha fatto di lui un anarchico, per la semplice ragione 
che Weber non era un anarchico. La stessa Biehl, tuttavia, riporta la ri-
sposta di Bookchin ad una sua precisa domanda riguardo l’influenza di 
Weber sul suo anarchismo: “as a libertarian socialist, he influenced my 
transition from marxism to anarchism” (Biehl 2008, p. 15). Al di là della 
polemica, è evidente che queste parole, più che minimizzare il ruolo di 
Weber, lo rimarcano. Proprio perché non anarchico, ma marxista con 
tendenze libertarie, Weber ha aiutato Bookchin ad uscire dal marxismo 
per percorrere una via indubbiamente originale, con conquiste e conclu-
sioni che giungono molto oltre le antiche intuizioni di Weber,
Ai fini del nostro discorso è interessante l’affinit tra il modo in cui 
Weber pensa la democrazia e la prassi per realizzarla e la riflessione che 
Capitini sviluppa soprattutto alla fine del regime fascista e che lo condu-
ce alla creazione dei Centri di Orientamento Sociale. Come per Weber, 
per Capitini si tratta di anticipare subito, qui ed ora, la possibilità di una 
democrazia aperta, partecipata, fondata sull’assemblea e la partecipazio-
ne di tutti. 

UN PENSARE COLLETTIVO

Se il valore etico-religioso dell’apertura al tu, base costante e solida di 
tutto il suo pensiero, è già affermato con chiarezza negli Elementi di 
un’esperienza religiosa, sul piano politico ed economico Capitini cerca 
in quegli anni una terza via tra capitalismo e comunismo, denuncian-
do l’insufficienz del materialismo e la necessità di una trasformazione 
sociale derivante da una nuova persuasione spirituale, con un procedere 
che pare per tentativi ed aggiustamenti successivi. Il piano è ancora con-
fuso, anche se con tratti di grande attualità: nell’epoca dei nazionalismi, 
Capitini afferma che “si tende a larghe unità plurinazionali” (Capitini 
1994, p. 61) e propugna “una federazione di popoli” (ivi, p. 63) che re-
alizzi una economia collettivizzata senza spegnere tuttavia le singole in-
dividualità nazionali e personali. Il liberalsocialismo, di cui è con Guido 
Calogero il principale teorico, è una soluzione naturale sul piano assiolo-
gico, poiché libertà individuale e giustizia gli appaiono come due valori 
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irrinunciabili, che è possibile realizzare solo insieme, ma resta vago, in 
lui, sul piano della concreta organizzazione. Mentre Calogero nei testi 
programmatici del movimento si sofferma sulle riforme necessarie dopo 
la fine del regime, Capitini insiste soprattutto sui principi. Gli è chiaro 
che nessuna rivoluzione o riforma potrà risultare soddisfacente se trascu-
ra i bisogni spirituali. “Bisogna non solo che ciascuno abbia secondo il 
proprio lavoro, come vuole il socialismo, ma che ciascuno abbia secondo 
i propri bisogni spirituali. Il che significa mantenere nel mondo socia-
le quell’organizzazione che ha il compito di facilitare lo svolgimento e 
l’espressione di tutti”, scrive in Liberalsocialismo, uno scritto composto 
agli inizi del movimento e circolato clandestinamente (Capitini 1950, 
p. 79). Bisognava andare più a fondo nel cambiamento, non limitarsi al 
piano economico, burocratico, amministrativo. Ma come? L’insistere di 
Capitini sulla religione e la spiritualità suonava inopportuno e per molti 
versi perfino incomprensibile in chi, come lo stesso Calogero, dopo il so-
stegno della Chiesa al regime avvertiva la necessità soprattutto di riven-
dicare la laicità dello Stato e di liberare la politica del peso della religio-
ne. Per Capitini invece nulla era più urgente di una riforma spirituale, 
proprio a causa della degradazione dovuta al Concordato. Ma la riforma 
spirituale, tratteggiata a partire dalle pagine ispirate degli Elementi e por-
tata avanti nelle opere successive con una linearità che si trova in pochi 
altri pensatori italiani, è soprattutto una riforma delle relazioni. 
La Rivoluzione francese ha affermato i tre principi della libertà, 
dell’uguaglianza e della fraternità. I primi due valori sono alla base dei 
conflitti politici del Novecento: la libertà è il valore centrale del libera-
lismo e dell’Occidente capitalista, la giustizia sociale il fondamento del 
socialismo sovietico e cinese. Il liberalsocialismo cerca una sintesi tra i 
due valori, che vuole essere anche una sintesi dei due maggiori progetti 
di civiltà, la ricerca di una nuova unità dell’umanità. Ma Capitini intu-
isce che questa sintesi non può essere ricercata sul piano politico-ammi-
nistrativo. È possibile una sintesi tra giustizia e libertà solo riscoprendo il 
terzo valore della Rivoluzione: la fraternità. Ed è questo il compito della 
nonviolenza. Nella società capitalista la libertà degenera in un individua-
lismo atomistico che finisce per distruggere la società stessa come trama 
di relazioni significati e, facendo del denaro il mediatore universale dei 
rapporti umani, mentre nei sistemi socialisti l’onnipresenza del sociale 
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espone il singolo ai mali propri dei sistemi totalitari: la paura della dela-
zione, il sospetto universale, un conformismo asfissiante ed inquieto che 
spesso nemmeno riesce a mettere al riparo da un potere spesso arbitrario 
e paranoico. Il capitalismo si affid al mercato ed alla pretesa ragione-
volezza delle sue leggi e delle sue dinamiche, il socialismo (nonostante 
Marx) all’intervento capillare dello Stato. I due sistemi mettono capo a 
forme tutto sommato simili di alienazione. 
Le parole che Capitini scrive sull’apertura infinita al tu, sull’amore ri-
volto anche all’animale ed alla pianta, hanno il fascino immortale delle 
parole dei filosofi che riescono ad essere anche grandi direttori di co-
scienze. Ma l’etica che indicano, e cui esortano, è un’etica supereroga-
toria: va al di là, e oltre, la vita comune dell’essere umano preso nella 
sua medietà, per dirla con Heidegger. Capitini intende essere fedele al 
richiamo di Michelstaedter ad una vita più alta, più persuasa. Ma non è 
necessariamente un insegnamento per pochi? La politica, certo, va fon-
data sulla morale, ma come fondare una politica su una morale così esi-
gente, così difficile Sia negli Elementi che negli scritti per il movimento 
liberalsocialista Capitini non esita a parlare di una “nuova aristocrazia” 
che faccia da avanguardia ed educhi il popolo (cfr. Capitini 1950, p. 
89). Fortunatamente si tratta di un’idea che cade negli scritti successivi. 
Resta invece l’esigenza educativa, ed è questa esigenza che indica una 
via per la praticabilità effetti a di una politica fraterna. Una democrazia 
rappresentativa funziona con partiti contrapposti, che rappresentano 
ideologie in conflitto tra loro. Esige l’avversario, ed ha rituali periodici, 
le elezioni, che prevedono un vincitore e uno sconfitt . Si afferma re-
toricamente che l’essenza della democrazia è il dialogo, ma di fatto la 
dialettica politica si risolve con atti di forza, nei quali prevale chi riesce 
ad ottenere (spesso con strumenti manipolatori) il consenso popolare. 

I partiti esistono per il “potere”, per acquistarlo o per sostenerlo. Da ciò la loro 
ragione d’essere, e tutti i loro limiti, il machiavellismo, la disciplina interna, le 
gelosie, il settarismo, il patriottismo di partito. La conquista del potere è l’asso-
luto per il partito. Il partito è il mezzo e il potere è il fine. (Capitini 1950, p. 130) 

Una analisi molto vicina a quella cui era giunta Simone Weil in Note 
sur la suppression générale des partis politiques, osservando come l’esisten-



141ESPERIENZE & STUDI 

za dei partiti, con le loro ideologie, sia incompatibile con la verità e la 
giustizia. Chi entra in un partito non può più essere fedele alla sua co-
scienza, non può vagliare liberamente i problemi collettivi: gli si chiede 
di essere allineato, vale a dire di rinunciare a pensare. E affinch questo 
allineamento sia spontaneo i partiti operano per ottenere il controllo 
sulle coscienze attraverso la propaganda. Ma nella riflessione di Weil c’è 
un altro tema attualissimo, che viene dalla lettura del Contratto sociale 
di Rousseau: quello delle passioni. Quando utilizzano la ragione, gli es-
seri umani riescono a convenire, mentre si oppongono in tutto quando 
seguono le passioni. Nella sua riflessione, un partito è soprattutto “une 
machine à fabriquer de la passion collective” (Weil 1957, p. 132). Si può 
dubitare della universalità della ragione e della possibilità di giungere 
ad un accordo analizzando in modo razionale i problemi comuni, ma 
è certo che suscitare e manipolare le passioni collettive costituisce uno 
strumento efficac e pericoloso nelle mani di politici senza scrupoli, così 
come è evidente che in un paese attraversato da potenti passioni sono a 
rischio i più elementari principi democratici. 
La conclusione di Weil è che “La suppression des partis serai du bien 
presque pur” (ivi, p. 144). I candidati si presenterebbero allora agli elet-
tori non come membri di partito, ma con la sola forza delle loro idee 
e delle soluzioni proposte ai problemi comuni. L’ottica della pensatrice 
francese è ancora, qui, quella della democrazia rappresentativa, salvata 
dalla deriva partitocratica. Capitini lavora invece per una libera aggiunta 
alla democrazia dei partiti3. La via che tenta è quella di strutture dal bas-
so, alternative ai partiti (compreso quel Partito d’Azione nel quale molti 
compagni di lotta antifascista vedevano la continuazione naturale del 
loro impegno), nelle quali sia possibile praticare un autentico dialogo. 
Strutture che hanno un valore etico, educativo e politico ad un tempo. 
Non si può chiedere all’uomo della strada di amare in modo aperto, 

3 Scrive nel ’44: “Il fascismo ha parlato, e lui solo per vent’anni; ha governato, e lui solo; 
ed ora taccia, non governi, non abbia piú denari in mano. Non ha fatto parlare gli altri e ha 
rovinato tutto, ora gli altri parleranno e costruiranno. Parleranno anche, perché (e sarebbe un 
residuo di fascismo) non è di buona educazione politica dire che i partiti sono fastidiosi, dan-
nosi, specialmente dopo che si è visto quale disastro ha prodotto questo partito senza libertà 
che doveva, eliminato il parlamentarismo e i partiti, dare alla patria ordine, giustizia, dignità, 
prosperità, maturità, grandezza!” (Prime idee di orientamento, in Capitini 2016a, p. 121).
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senza riserve, l’altro. Gli si può proporre, però, di entrare con l’altro in 
un rapporto dialogico, di ascolto comune, di discussione sulla cosa pub-
blica. Gli si può insegnare il valore dell’assemblea come luogo nel quale 
si pratica la fraternità, si costruisce la comunità, si apre la democrazia al 
contributo effetti o di tutti.
Un mese dopo la liberazione, Capitini fonda a Perugia i primi Cen-
tri di Orientamento Sociale (C.O.S.). Sono libere assemblee cittadine 
che si tengono due volte a settimana: la prima riunione è per discutere 
di problemi cittadini, la seconda per approfondire questioni politiche, 
sociali, culturali. Alla prima riunione sono invitate le autorità locali, e 
il confronto con l’assemblea ha un valore di controllo del potere, oltre 
che di proposta. Non esiste alcuna limitazione, se non quelle suggerite 
dalla necessità di far intervenire tutti; sono tollerati anche gli interventi 
evidentemente provocatori. Il motto del C.O.S. è “ascoltare e parlare”. 
Ma il loro pieno significato si può cogliere solo considerando anche la 
seconda riunione, quella per così dire culturale. Capitini è consapevole 
che non basta riunire il popolo e metterlo a confronto con chi detiene il 
potere, se al tempo stesso non ci si richiama a qualcosa di più alto: l’in-
formazione attenta, l’approfondimento, la discussione sui valori, lo stu-
dio. Una moltitudine vociante scagliata contro i poteri locali non eser-
cita alcun reale controllo democratico, ed è facile manipolarla proprio 
in nome dell’antipolitica. Contro l’unidirezionalità dei comizi, i C.O.S 
cercano di promuovere “una ricerca, un pensare collettivo”  (Capitini 
2016a, p. 224): Capitini avverte che, per usare la terminologia di Dani-
lo Dolci, una democrazia autentica richiede il comunicare – circolare, 
aperto, reciproco – e non il trasmettere (Dolci 2011). I rischi, e i limiti, 
sono evidenti. In un contesto caratterizzato da forti passioni, o da loschi 
interessi, una ordinata assemblea può sempre degenerare nel qualun-
quismo degli uni e nel populismo degli altri. Il C.O.S., scrive Capitini, 
“è il rispecchiamento della situazione, una radiografia, una sezione che 
mostra l’interno” (Capitini 2016a, p. 236), per cui in una situazione fa-
scista o reazionaria non si può impedire che in esso prevalga uno spirito 
tutt’altro che aperto o democratico. Da una parte però, osserva, è sem-
pre possibile far udire la voce della minoranza, dall’altra si può sempre 
creare un C.O.S distinto, più autentico (ivi, p. 237). Ma quanto può 
farsi ascoltare realmente una minoranza democratica in una assemblea 
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vociante di fascisti? E creare un altro C.O.S, un C.O.S della minoranza, 
non vuol dire dar vita a un club ristretto di persone che si danno ragione 
tra di loro, vale a dire rinunciare al dialogo? La difficolt del C.O.S è 
legata al fatto che esso, come scrive Capitini, “è essere, non dover esse-
re” (ivi, p. 236). Ma mira a un dover essere: all’ideale di un popolo che 
discute in modo razionale, corretto, democratico, cercando insieme la 
verità e il bene. Per la sua stessa natura aperta ed antiautoritaria, non può 
tuttavia non lasciar spazio a chi abbia in disprezzo il dialogo, la ragione e 
la democrazia stessa. È una struttura che porta in sé tutte le fragilità della 
democrazia stessa.  Ribadire, constatata questa fragilità, la sensatezza del-
la democrazia rappresentativa vuol dire finge e di non vedere che il voto 
non è che la traduzione di una opinione pubblica che si forma attraverso 
situazioni sociali incontrollate, nelle quali una notizia falsa vale quanto 
una vera, e molte notizie false, diffuse ad arte, possono assicurare la vit-
toria di un partito. Cercare situazioni democratiche alternative ad una 
opinione pubblica in balìa dell’irrazionale è una necessità oggi più che 
ieri. Ma prima occorre altro: occorre che le persone abbiano acquisito 
un habitus di discussione, di ricerca, di rispetto dell’altro, e forse anche 
la capacità di aff ontare le difficolt della vita senza tradurre le proprie 
frustrazioni in odio sociale. Questo può farlo solo l’educazione. I C.O.S. 
sono anche strutture educative (ed anche, dal punto di vista di Capitini, 
religiose), ma la loro efficaci può essere limitata. Strutture dialogiche di 
base possono dare un contributo meraviglioso ad una democrazia auten-
tica se esiste una diffusa educazione al dialogo aperto ed alla discussio-
ne razionale dei problemi. Non sorprende che gli interessi di Capitini, 
filosofico-politici si siano ben presto orientati anche verso l’educazione: 
quella che chiamerà educazione aperta (Capitini 1967, 1968).   

OLTRE IL MARXISMO

Se negli anni del Regime si presenta come una singolare teoria della re-
sistenza (morale e religiosa, prima che politica; anzi: politica in quanto 
morale e religiosa) al fascismo, dopo la liberazione il pensiero di Capitini 
rivendica il suo carattere rivoluzionario. “Noi non abbiamo paura di 
questa parola, anzi ci diciamo senz’altro rivoluzionari, proprio perché 
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non possiamo accettare che la società e la realtà restino come sono, con 
il male, che è anche sociale, ed è l’oppressione, lo sfruttamento, la frode, 
la violenza, la cattiva amministrazione, le leggi ingiuste”, scrive nel 1956 
(Capitini 2016a, p. 292). Bookchin, come abbiamo visto, è stato im-
merso fin dalla nascita in un contesto rivoluzionario, e rivoluzionario è 
rimasto per tutta la vita. Per entrambi è fondamentale chiarire, sul piano 
sia teorico che pratico, in che modo il proprio essere rivoluzionari si dif-
ferenzi dal marxismo. Per Bookchin si tratta di prendere le distanze dalla 
sua stessa formazione, per Capitini di confrontarsi con il potente Partito 
Comunista italiano, che si presenta come l’unica alternativa alla via dello 
sviluppo capitalistico imboccata dal Paese con la guida della Democrazia 
Cristiana. E se Bookchin si inserisce in una tradizione, quella anarchica, 
che è da sempre rivoluzionaria, Capitini ha invece l’urgenza di sottoli-
neare e dimostrare il valore rivoluzionario di una teoria e prassi, quella 
nonviolenta, che rifiutando la violenza pare rinunciare alla possibilità 
stessa di una trasformazione radicale della società.
Il distacco dal marxismo del pensatore americano è stato, come abbiamo 
visto, un processo lungo e per molti versi doloroso. Conquistata la pro-
spettiva anarchica, il suo giudizio nei confronti dei marxisti è durissimo. 
In Ascolta marxista!, del 1969, si spinge fino a liquidare come “vecchio 
ciarpame degli anni 30” e “stronzate” le parole d’ordine del marxismo: la 
lotta di classe, la formazione dei quadri, la dittatura del proletariato. Una 
ideologia nata in un’epoca di povertà, anzi di miseria, non può aiutarci 
ad aff ontare i problemi di una società dell’abbondanza, se non grazie 
ad un superamento dialettico. Quando Marx prova a pensare il passag-
gio dalla società classista ad una società liberata, ricorre all’analogia con 
il passaggio dal feudalesimo al capitalismo; ma in questo caso, osserva 
Bookchin, si trattava del passaggio da una società classista ad un’altra 
(Bookchin 1979, p. 120). Il soggetto rivoluzionario per i marxisti è il 
proletariato, sono gli operai, i lavoratori adeguatamente resi consapevoli 
della loro identità di classe. Ma cos’è un lavoratore? Come forza lavoro, 
l’operaio è un ingranaggio del sistema capitalistico; non sarà dunque 
anche la sua identità un portato del capitalismo? Non è una figura del 
sistema, non diversamente dall’industriale? E se le cose stanno così, è 
realmente rivoluzionaria la rivendicazione del proprio ruolo di classe? “Il 
lavoratore – scrive Bookchin – diviene un rivoluzionario non accentuan-
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do le proprie caratteristiche di operaio, ma proprio liberandosene” (ivi, 
p. 124). E nota con favore la presenza nelle fabbriche di un nuovo tipo 
di giovane operaio, che non ha più l’etica del lavoro, che sciopera senza 
preavviso, che ruba perfin . 
La critica dell’operaio come soggetto rivoluzionario diventa, da allora, 
uno dei punti fermi del pensiero di Bookchin e una particolarità della sua 
critica al marxismo, che si aggiunge all’accusa di autoritarismo e statali-
smo proprie degli anarchici. E non solo perché è evidente, già sul fini e 
degli anni Sessanta, che la classe operaia, man mano che conquista fette 
di benessere borghese, si allontana dai propositi rivoluzionari4, ma anche 
perché la complessità delle società postindustriali non può essere ridotta 
al solo sfruttamento del lavoro, che pure resta una questione centrale. 
Fin dall’inizio degli anni Sessanta (il suo Our Synthetic Environment è del 
1962, lo stesso anno del più noto Silent Spring di Rachel Carson) anche 
grazie all’impulso di Weber diviene consapevole, e cerca di rendere con-
sapevoli gli altri, dell’urgenza della crisi ecologica, che travolge gli schemi 
tradizionali della lotta politica. I problemi ambientali riguardano tutti, al 
di là delle distinzioni di classe, così come riguardano tutti i problemi del-
la sanità, dell’istruzione eccetera. “Quando lavoravo in fabbrica riuscivo 
a trovare più punti di contatto con operai e persino con i dirigenti discu-
tendo di temi che riguardavano il loro ambiente vitale – i loro quartieri 
e città – piuttosto che il loro posto di lavoro” (Bookchin 2018, p. 76). 
Quello che è accaduto, negli ultimi due decenni, in Paesi come l’Italia 
è stato proprio l’irrompere nella politica delle questioni legate a quello 
che Bookchin chiama “ambiente vitale”, con in primo piano il problema 
della sicurezza (uno pseudo-problema, perché i dati oggettivi dimostrano 
che nel nostro Paese gli omicidi sono andati progressivamente diminuen-
do dall’inizio degli anni Novanta)5 e dell’immigrazione. 
Nel suo confronto, a dire il vero non particolarmente serrato, con il mar-

4 Nel 1989, anno della crisi mondiale del comunismo, osserva in Remaking Society: “La classe 
operaia di oggi si è completamente industrializzata, e non si è affatto radicalizzata come aveva-
no sperato ardentemente socialisti e anarchici. Essa non ha spirito né tradizioni antagoniste, e 
nessuna delle attese millenaristiche che aveva un tempo” (Bookchin 2016, p. 149). Nei decen-
ni successivi nei Paesi industrializzati la classe operaia si è progressivamente spostata a destra.
5 Si è passati dai 3,4 omicidi per centomila abitanti del 1991 allo 0,8 per centomila abitanti 
del 2014 (ISTAT 2017, p. 17). Al tempo stesso, è aumentata la percezione di insicurezza legata 
all’immigrazione (Osservatorio Europeo sulla Sicurezza 2016).
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xismo, Capitini giunge a conclusioni non troppo lontane da quelle di 
Bookchin. Il marxismo vuole trasformare la realtà, e con questa urgenza, 
che chiama profetica, non può che concordare. Ma anche per Capitini 
il marxismo è ancora legato al passato che vuole combattere e superare 
dialetticamente, dal momento che fa suoi gli antichi mezzi della politica: 
“Quale garanzia danno i mezzi politici di stabilire un mondo nuovo, dato 
che essi, principalmente nella forma dello Stato cioè della violenza orga-
nizzata repressivamente (così è definito dai marxisti stessi), appartengono 
proprio al mondo vecchio che si vuol superare?” (Religione aperta, in Ca-
pitini 1994, p. 580). Va notato che, in piena concordanza con l’analisi 
anarchica, i mezzi violenti qui non sono quelli rivoluzionari, ma la (ri)
costituzione dello Stato. Con questi mezzi, il proletariato non off e alcu-
na garanzia di poter realizzare un cambiamento profondo. Anche perché, 
se il proletario subisce una oppressione economica, tutti, nella società 
capitalistica ma anche nella realtà sociale-naturale tout court, subiscono 
qualche forma di oppressione: 

Oppresso è un salariato, ma oppresso, in questa realtà di fatti, è anche il con-
dannato alla pena capitale, il nato cieco, il morto. Questo allargamento del 
fronte della liberazione fa sì che si stabilisca un’unità più ampia di quella della 
classe economica, ed è un’unità che comprende veramente tutti, perché tutti 
sono oppressi in questa realtà-società-umanità dello sfruttamento, della vio-
lenza, dell’egoismo, della chiusura, della morte. (Ivi, p. 581)

Capitini non è solo mosso dalla convinzione che la liberazione di alcuni 
contro altri non potrà che portare a nuove forme di oppressione, e che la 
liberazione è di tutti o non è reale liberazione. Non c’è solo, qui, la con-
sapevolezza, tematizzata da Paulo Freire nella sua Pedagogia degli oppressi, 
della necessità di liberare gli oppressi, ma di liberare anche gli oppressori 
dalla loro stessa oppressione (e di liberare gli oppressi dall’oppressione 
interiorizzata). In ognuno, per usare il termine di Fischer, c’è un “reale” 
dolente, una ferita, una insoddisfazione che, se non tacitata, diventa ri-
voluzionaria. Ma per Capitini è una ferita che va al di là delle condizioni 
sociali. È una ferita nel nostro stesso essere, che richiede una rivolta sullo 
stesso piano: una rivolta metafisica. È questo il centro del pensiero di 
Capitini.
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IL DESIDERIO

Negli anni Sessanta Bookchin è alla ricerca di un modello rivoluziona-
rio che trascenda dialetticamente quello marxista. La società dei Paesi 
industrializzati della seconda metà del Novecento ha poco a che vedere 
con quella con la quale si è confrontato, filosoficament e politicamente, 
Karl Marx. La società della seconda metà del Novecento è post-scarcity, 
si è lasciata il bisogno alle spalle. Con un fondo di giudizio moralistico, 
Capitini parla in quegli anni, osservando le rapide trasformazioni della 
società italiana in conseguenza del boom economico, di “civiltà pom-
peiana-americana”. Immerso nel vivo della controcultura statunitense, 
Bookchin coglie la trasformazione delle rivendicazioni rivoluzionarie. 
Non più il bisogno, ma il desiderio. Se in passato il desiderio – inteso, 
prima facie, proprio come desiderio sessuale – era faccenda aristocratica, 
mentre plebeo e popolare era il bisogno, adesso si assiste ad una diffusa
rivendicazione del desiderio: detto in termini freudiani, alla rivendica-
zione del principio di piacere contro il principio di realtà. Di fronte a 
questa rivendicazione il marxismo ortodosso, come il freudismo orto-
dosso, resta chiuso in un atteggiamento di incomprensione e di con-
danna. La rivendicazione della libertà sessuale appare come un portato 
della borghesia e della sua decadenza al rivoluzionario o aspirante tale 
che ripropone all’infinito l’immagine sana e rassicurante dell’operaio che 
lavora e produce controllando la sua sessualità (che nei Paesi comunisti 
è affa e di Stato). Ma cos’è il desiderio? Bookchin, che ha presente Reich 
e Marcuse, va oltre la sessualità. Parlando della Comune di Parigi, che 
sarà un punto di riferimento storico costante, introduce nel ’67 il con-
cetto di “libido sociale”: chi moriva sulle barricate rivendicava bisogno e 
desiderio, il pane e qualcosa di nuovo, di difficil anche da dire. “Poiché 
mancavano loro le caratteristiche borghesi dei loro capi, i comunardi di 
Belleville trasformarono la propria rivolta in una festa gioiosa, giocosa e 
contraddistinta da un senso di umana solidarietà”, scrive (1979, p. 180). 
Era un’umanità che finalmente si liberava dai lacci della repressione – 
psicologica prima ancora che economica – e rivendicava, sperimentava 
una nuova possibilità di vita. E proprio il possibile è per Bookchin l’essenza 
del desiderio. Nella società borghese emerge un soggettivismo grossolano, 
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un intimismo sterile e compiaciuto che mira alla purezza contemplativa 
(in nota precisa a chi si riferisce: “esso non ci viene proposto solo da una 
eterogenea marmaglia di Cagliostro indù, ma anche da pensatori seri 
come Norman O. Brown”) (ivi, p. 186, nota 3), contro il quale occorre 
ricordare che non c’è individualità reale senza in confronto e lo scontro 
con il mondo reale. Il filosofo non nega valore all’introspezione, ma in-
dica un percorso che da essa procede verso l’azione: 

Se è vero che l’unica forma valida di introspezione deve trovare il suo pun-
to culminante nell’azione, in una trasformazione dell’individualità attraverso 
l’esperienza del mondo reale, questa trasformazione viene ad avere un senso 
solo se procede dall’esistente verso il possibile, da “ciò che è”, verso “ciò che 
potrebbe essere”. (Ivi, p. 182)

L’introspezione deve aprirsi all’azione sociale, ma anche quest’ultima 
non può stare, non può (più) essere realmente rivoluzionaria senza con-
siderare le istanze di una soggettività che non rientra nelle categorie tra-
dizionali dell’economia politica. “La dimensione soggettiva è entrata a 
far parte del processo rivoluzionario, e vi ha apportato rivendicazioni 
del tutto nuove, di esperienza, di reintegrazione, di appagamento, del 
merveilleux” (ivi, p. 185). 
Sul tema della soggettività Bookchin torna nel saggio che apre il volume 
Post-scarcity anarchism. Il testo è stato concluso tra il ’67 e il ’68, ma i 
passi di cui ci occuperemo risalgono al ’66. Pensare la rivoluzione con-
cretamente, afferma Bookchin, significa lasciar perdere soggetti astratti 
come la storia o la società ed occuparsi della vita quotidiana delle per-
sone. In una società dei consumi, lo stesso io diventa un bene di consu-
mo, oggetto di acquisto e di vendita. La rivoluzione deve occuparsi della 
trasformazione del quotidiano e della costituzione di una nuova indivi-
dualità. Il rivoluzionario “non può fare a meno di cambiare se stesso, in 
modo tale che gli è necessario riprendere possesso della propria natura” 
(ivi, p. 31), e solo nella misura in cui compie questa trasformazione è 
rivoluzionario. Il problema della rivoluzione è il problema dell’emergere 
di un “io liberato, capace di trasformare in vita il tempo, in comunità lo 
spazio, in cosa mirabile i rapporti umani” (ivi, p. 30). La struttura che 
articola io e comunità è l’assemblea. “L’assemblea e la comunità devo-
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no nascere e svilupparsi all’interno del processo rivoluzionario; anzi, il 
processo rivoluzionario deve consistere nella formazione dell’assemblea 
e della comunità, oltre che nella distruzione del potere, della proprietà, 
della gerarchia e dello sfruttamento” (ivi, p. 32).
Non credo di compiere una forzatura ermeneutica se individuo in que-
sto testo di Bookchin i temi fondamentali sui quali Capitini ha lavorato 
a partire dagli Elementi: la trasformazione del soggetto (la persuasione 
religiosa, nei termini di Capitini), la trasformazione delle relazioni (l’a-
pertura, che giunge anche al non umano) e l’assemblea, realizzata nei 
C.O.S. E al fondo c’è, come in Bookchin, il desiderio. Ma Capitini 
compie una radicalizzazione del desiderio. Cosa possiamo desiderare? 
“Che cosa posso sperare?”, si chiedeva Kant (1989, vol. 2, p. 612). La 
domanda limita già la risposta. Possiamo sperare ciò che rientra nella sfe-
ra del possibile. Possiamo sperare che l’umanità riesca a liberarsi dall’e-
goismo e dalla violenza, che vi siano libertà e giustizia. Questa speranza, 
pur così difficile non chiede l’impossibile. Ma non possiamo sperare che 
i morti non muoiano più, o che non esista più la malattia. Non possia-
mo sperare che la natura non sia più il campo del reciproco distruggersi 
degli esseri. O meglio, non possiamo sperarlo restando nel campo della 
laicità e della ragione. Possiamo sperarlo se crediamo in Dio e nell’apo-
catastasi. L’operazione difficil che Capitini tenta, e che lo condanna 
alla incomprensione e ad una solitudine quasi totale, è quella di inserire 
l’apertura assoluta al possibile, propria della religione, in una visione del 
mondo laica; o, detto altrimenti, di superare dialetticamente sia l’im-
manenza che la trascendenza in una metafisica pratica. La filosofi della 
compresenza, la formulazione più matura del pensiero di Capitini, è una 
filosofi della possibilità pura, del desiderio assoluto; del merveilleux, per 
riprendere il termine di Bookchin.

ORIGINI

L’insistere di Capitini sul legame tra i vivi e i morti sconcerta nel senso 
etimologico: fa saltare i piani. Rimette in discussione la distinzione tra 
il piano dell’essere e quello del non essere, tra il vivente come semplice-
presenza, per dirla con Heidegger, e il non più vivente; e al tempo stes-



150 EDUCAZIONE APERTA / NUMERO 4 / ESTATE 2018

so rifiuta tutti i modi correnti di pensare la morte: quello tradizionale 
cristiano e cattolico, quello laico (l’immortalità che appartiene non al 
singolo, ma all’umanità) e, da ultimo, quello paranormale e spiritistico, 
che ha avuto una notevole diffusione nella prima metà del Novecento 
(e vicino alle tematiche parapsicologiche è un altro pensatore umbro, 
Pietro Ubaldi). 
Il morto, il non più essente, è la pietra angolare del pensiero di Capitini. 
Accettare la morte, non contestarne il fatto, significa accettare che il reale 
stesso funzioni secondo una logica di esclusione, che inevitabilmente pe-
netra poi anche nella società: quella logica che dà origine al potere come 
lo conosciamo.  Ne Lo scambio simbolico e la morte (1976) Baudrillard 
scrive: “Spezzare l’unione dei morti e dei vivi, infrangere lo scambio del-
la vita e della morte, districare la vita dalla morte, e colpire d’interdetto 
la morte e i morti, ecco il primissimo punto d’emergenza del controllo 
sociale. Il potere è possibile solo se la morte non è più in libertà, se i 
morti sono posti sotto sorveglianza, in attesa della futura reclusione della 
vita intera” (Baudrillard 2009, p. 142). È esattamente qui che si colloca 
il nuovo inizio cercato da Capitini. Nei poemi omerici e nella filosofi
presocratica, scrive ne La compresenza dei morti e dei viventi (1966), “si è 
presentata la concezione dell’assoluta separazione tra i morti e i viventi, 
separazione di spazio e di attività” (Capitini 1994, p. 350). Questo di-
stacco è uno dei punti fermi della nostra visione del mondo, un vero e 
proprio tabù. Possiamo, se siamo religiosi, figura ci i morti in un’altra di-
mensione e pensare che un giorno li ritroveremo, ma non siamo in grado 
di pensare un essere-insieme con i morti, qui ed ora. L’“inizio diverso” 
(ibidem) dovrà partire proprio da qui: pensare la compresenza dei vivi e 
dei morti, non un Uno-Tutto, ma un Uno-Tutti, un legame nel valore di 
tutti gli esseri che sono nati. Se questa compresenza fosse una realtà, un 
fatto, Capitini avrebbe sostituito una nuova concezione di Dio a quella 
tradizionale del monoteismo ebraico-cristiano. L’originalità, complessità 
e difficolt della sua posizione consiste nel ripensare la categoria stessa di 
realtà. La compresenza non è la realtà naturale, oggetto della conoscenza 
scientifica, né la realtà di Dio, oggetto della conoscenza teologica. È la 
realtà del desiderio, che si fa desiderio di realtà. La sua realtà è qui ed ora, 
nella prassi: nell’amore per il tu, nel rifiutarsi di passare oltre l’altro, nel 
fermarsi in lui, vivendone il valore assoluto. Non è la realtà che fonda 
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e giustifica (e limita) la prassi, ma la prassi (la prassi etica) che apre la 
realtà. Il rifiuto della trascendenza, da parte di Capitini, intende liberare 
l’aspetto per lui più vero e vivo della religione, quello profetico, dal peso 
della tradizione sacerdotale. Il Dio trascendente è un potere nei cieli, 
premessa e fondamento dei poteri terreni; nonostante l’enfasi evange-
lica sugli ultimi, l’Occidente cristiano ha legato il divino al potere ed 
alla regalità, strutturando la realtà metafisica (Dio, gli angeli, l’uomo, la 
donna, l’animale) e sociale in modo rigorosamente gerarchico. La com-
presenza è un Dio che non può essere venerato, cui non si può rendere 
alcun culto. È un Dio che si rivolve in due cose: prassi (la prassi etica di 
apertura infinita al tu) e desideri . 
C’è dunque una violenza originaria, quella della natura (o della natura-
vitalità, nella terminologia di Capitini). Questa violenza viene in un cer-
to momento accettata e diventa un fatto culturale. L’Occidente greco e 
poi cristiano pensa il morto separato dal vivo, e struttura la società in 
base a questa distinzione, dando vita a pratiche e dispositivi di esclusio-
ne, di gerarchizzazione, di riduzione dell’umano a strumento o cosa.
Anche Bookchin cerca l’origine del dominio. Nella sua analisi, tuttavia, 
il processo è inverso. Non c’è una originaria violenza della natura, ma al 
contrario una violenza dell’uomo sull’uomo che diventa, poi, violenza 
dell’uomo sulla natura. L’evento decisivo è avvenuto con la crisi delle so-
cietà di caccia e raccolta del Neolitico, con la loro struttura non gerarchi-
ca, la condivisione di beni e risorse, una percezione del mondo orizzon-
tale e una visione del divino in cui prevale il femminile (la Dea madre). 
La tecnologia ha un ruolo fondamentale: è grazie alle tecniche agricole 
(principalmente l’aratro) che si raggiunge una prima condizione di sur-
plus, una abbondanza che, secondo la visione del mondo delle società di 
caccia e raccolta, sarebbe stata equamente distribuita, ma che invece ora 
crea le prime separazioni sociali. Il surplus dà vita alla prima economia 
di mercato, i villaggi si ingrandiscono e diventano città, la terra comune 
diventa proprietà privata, nascono le religioni e le caste sacerdotali e, 
gradualmente, si forma lo Stato come lo conosciamo. Parallelamente alle 
trasformazioni tecnologiche, economiche ed organizzative si sviluppano 
quelle che Bookchin chiama epistemologie del dominio, visioni ideologi-
che che giustificano la disuguaglianza, il potere degli uni sugli altri, il 
patriarcato, nelle quali un ruolo di primo piano è giocato dalla corpora-
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zione sacerdotale. Due linee risultano decisive per l’Occidente. La prima 
è il razionalismo greco – principalmente Platone ed Aristotele – che crea 
una Weltanshauung che esorcizza il caos, l’illimitato, dando al reale una 
forma gerarchica, giustificando la schiavitù ed istituendo  “una tradi-
zione epistemologica repressiva che si è dipanata lungo intere epoche 
del pensiero occidentale” (Bookchin 2010, p. 185). L’altra, anche più 
importante, è quella dell’ebraismo. Il Dio biblico differisce da qualsiasi 
altra divinità per l’assoluta trascendenza che fa sì che non abbia nulla in 
comune con la natura. È un Dio come volontà pura, astratta, che ha con 
l’essere umano un rapporto di sovranità, che è il rapporto che a sua volta 
egli avrà con il mondo naturale. “Il potere biblico – scrive Bookchin – è 
il mana che tutti i padroni usano contro i loro schiavi: i governanti con-
tro i governati, gli uomini contro le donne, gli anziani contro i giovani” 
(ivi, p. 176). Una constatazione storicamente esatta, poiché la Bibbia ha 
avuto una funzione ideologica di giustificazione del potere dell’uomo 
sulla donna (la colpevolizzazione della donna per il peccato originale è 
stato il principale argomento del patriarcato occidentale), del padrone 
sullo schiavo, del bianco sul nero (si pensi all’uso della storia di Noè de-
riso dai figli), mentre è oggetto di discussione nella bioetica e nell’etica 
ambientale il peso della desacralizzazione ebraico-cristiana sulla genesi di 
una visione tecnocratica del mondo.
Una lettura che riduca l’Occidente alla violenza delle sue categorie me-
tafisiche sarebbe evidentemente riduttiva e unilaterale. Né Capitini né 
Bookchin ignorano che c’è anche altro. Mentre denuncia l’insufficienz
dell’umanesimo, il filosofo italiano ribadisce tuttavia l’importanza dei 
valori greco-europei, che non vanno negati, ma messi in tensione con al-
tro. Quanto a Bookchin, individua nella storia europea un retaggio della 
libertà che scorre parallelo alle epistemologie del dominio, una linea di 
pensiero resistente e ribelle che mette capo, naturalmente, all’anarchia 
– passando per Campanella, Rabelais, Fourier –  ma il cui primo mani-
festarsi è proprio in ambito religioso. Sulla scorta delle ricerche di Hans 
Jonas (Jonas 1991) Bookchin legge lo gnosticismo6 di Marcione come 

6 L’appartenenza di Marcione allo gnosticismo è oggetto di discussione tra gli studiosi. 
In lui mancano le speculazioni mitologiche e cosmologiche e il sincretismo propri dello 
gnosticismo, così come nega la possibilità di liberarsi grazie ad una forma particolare di 
conoscenza (la gnosi, appunto). L’appartenenza allo gnosticismo è negata da Adolf von 
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una manifestazione più estetica che strettamente religiosa. Fedele non 
al Demiurgo, il Dio-origine, ma al Dio buono che si è manifestato nel 
Vangelo, lo gnostico sta nel mondo con la libertà di chi avverte che tutto 
ciò che esiste, provenendo da un principio delegittimato, non ha alcuna 
autorevolezza; di chi risponde a un altro mondo.

Lo gnostico, affermando risolutamente i diritti del desidero su tutto l’universo 
dell’esperienza, non limita il suo credo di “illuminazione” a un ambito limi-
tato della vita personale. Il suo appello alla disobbedienza come “obbligo” è 
un programma per la vita quotidiana. L’esperienza gnostica, se così possiamo 
chiamarla, non è imprigionata in cerimonie rituali ed episodiche: è un appello 
continuo e instancabile.  La gnosis deve trasfigura e ogni dettaglio dell’incontro 
dell’io con la realtà, per creare una realtà oltremondana di bontà che si appros-
sima a una comunione con Dio. Per usare il linguaggio surrealista, la gnosis 
mette un’“aureola” sulle cose e sugli eventi ordinari che normalmente scorrono 
inavvertiti. La spontaneità che alimenta nell’io è coerente con un permanente 
stato di desiderio anziché di semplice bisogno, di appassionata percezione del 
mondo anziché di una percezione smorzata dalle abitudini, dalle routine, dalla 
prevedibilità. (Bookchin 2010, pp. 292-293)  

Non è possibile qui discutere questa interpretazione del pensiero di Mar-
cione. Quello che interessa nel nostro discorso è che in questa interpre-
tazione di Bookchin siamo in piena atmosfera spirituale capitiniana, per 
così dire. Una delle sue parole chiave è noncollaborazione. È una strate-
gia di lotta nonviolenta, ma è più in generale l’atteggiamento da tenere 
nei confronti della realtà: non collaborare con il mondo in cui il pesce 
grande mangia il pesce piccolo. Non dare alla realtà il proprio assenso 
interiore ed esigere un’altra realtà. Questa “fondazione di una prospetti-
va superiore a quella che si osserva nel mondo e che è secondo potenza” 
(Religione aperta, in Capitini 1994, p. 468) ha l’effetto di suscitare qui ed 
ora proprio una “appassionata percezione del mondo”, che non è altro 
da ciò che Capitini, continuando Michelstaedter, chiama persuasione. La 
diffe enza è che la noncollaborazione con il mondo cerca al tempo stesso 
la via di una prassi politica. Il problema è quello di esercitare un potere 
che non sia la continuazione della potenza oscura e violenta che s’agita 
al fondo delle cose.

Harnack, mentre Jonas considera Marcione uno gnostico anomalo.
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IL POTERE

Benché l’omnicrazia, il potere di tutti, sia una delle acquisizioni centrali 
del pensiero di Capitini, manca in lui una compiuta analisi fenomeno-
logica del potere. Cos’è esattamente il potere? Come nasce? Quali forme 
ha? Le risposte di Capitini sono lontane non solo dalle raffinatissim
analisi di un Michel Foucault, ma anche dalla importante distinzione 
tra dominio e potere che si trova in un altro maestro italiano della non-
violenza, Danilo Dolci. Bisogna tuttavia considerare quello che nella 
sua analisi è implicito. Nelle formulazioni degli ultimi anni, apparente-
mente così scarne ed essenziali, così poco teoriche, matura la riflessione
avviata fin dagli anni Trenta. Quando parla di potere di tutti, quel tutti ha 
una profondità che occorre sondare. La persuasione religiosa di Capitini 
consiste nel farsi infinitamente vicino all’altro, al tu, e conquistare una 
prospettiva nella quale non esistono né l’individuo atomistico, borghese, 
né entità sovraindividuali e totalizzanti, la Natura, lo Spirito o l’Umani-
tà. La compresenza è la realtà nella quale il mondo si mostra come una 
infinità di volti (volti umani, ma anche animali) che ci sono prossimi e 
verso i quali siamo responsabili. L’espressione  il potere di tutti va intesa 
dunque come il modo particolare di esercitare il potere che si ha quando 
si è conquistata la prospettiva di tutti (o dell’Uno-Tutti). Una parola che 
ricorre spesso, quando Capitini parla di potere, è garanzia. La diffe enza 
tra il potere comunemente inteso, il potere-su (quello che Dolci chiama 
dominio) ed il potere positivo è nel fatto che in questo secondo caso c’è 
una garanzia: quella della nonviolenza. Chi ha conquistato la prospettiva 
di tutti rinuncia alla violenza come strumento da far valere nelle rela-
zioni umane (e con il non umano). Questa rinuncia, che è interiore ma 
può diventare anche programmatica, fa da discrimine tra l’uno e l’altro 
potere, tra l’una e l’altra politica. L’omnicrazia non si riduce dunque alla 
organizzazione del potere dal basso. Lo è anche, ed in modo essenziale, 
nella misura in cui la democrazia rappresentativa e la politica dello Stato 
non si mostrano in grado di esercitare il potere partendo da quella ga-
ranzia, ma l’orientamento dal basso di per sé non è sufficiente Il demos 
si organizza per esercitare un potere essenzialmente diverso, che rinuncia 
alla violenza e si fonda sulla forza della semplice ragione. È una riformu-
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lazione del principio gandhiano della forza della verità (satyagraha). Ma 
se Gandhi affid la potenza della verità e l’efficaci della nonviolenza ad 
una concezione particolarissima, e per molti versi discutibile, del Dio-
Verità e dei suoi rapporti con il mondo, in Capitini la forza e l’efficaci
dell’azione nonviolenta scaturiscono dalla stessa unità etica dei soggetti 
politici. Vero è che Capitini parla di un intervento della compresenza, 
ma è un intervento che per la particolarità della metafisica pratica di cui 
s’è detto non può essere ricondotto al modo tradizionale in cui si pensa 
l’azione di Dio nella storia. “L’individuo che quanto a natura rimane 
talvolta privo di ogni potenza, e non ha la comune vitalità, né ricchezza 
o cultura, non è semplicemente un essere meritevole di ‘assistenza’, ma 
è un essere che ha un potere, per cui egli conta o conterà, in quanto la 
compresenza gli è assolutamente vicina” (Capitini 2016b, p. 53). Questa 
vicinanza della compresenza che dà potere non è diversa dalla vicinanza 
dell’altro cui sento di essere legato da un vincolo di fratellanza, e il potere 
altro, il potere nonviolento, è espressione politica di questo vincolo.
Su un piano più pratico, e programmatico, Capitini elabora la teoria 
(ma è meglio chiamarla tesi) delle due fasi del potere. La prima fase è 
quella del “potere senza governo”, nella quale più persone si costituisco-
no come “centri” (un tema presente fin dagli Elementi) operando con 
i metodi nonviolenti della solidarietà dal basso e del sacrificio di sé (il 
principio di fondo della nonviolenza: essere disposti a subire il male pur 
di non farlo). La seconda fase, “eventuale”, è

di allargamento delle aperture, di addestramento alle tecniche della nonvio-
lenza (che non può essere usata a caso, specialmente se è attività di gruppo), 
di miglioramento della zona in cui si vive (perché da una periferia onesta, 
pulita, nonviolenta avverrà la resurrezione del mondo), di lavoro educativo, 
di impostazione di continue solidarietà con altri nella rivoluzione permanente 
per la democrazia diretta, connessa intimamente con la nonviolenza. (Capitini 
2016b, p. 78)

Il movimento non mira alla soppressione delle istituzioni della democra-
zia rappresentativa, ma alla loro integrazione con strutture dal basso, con 
centri sociali ed assemblee nelle quali si esercita il controllo del potere e 
si pratica una cittadinanza piena, vigile. E poiché il potere non è solo nel 
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centro, ma ovunque, quello che possiamo chiamare contropotere nonvio-
lento dovrà esercitarsi anche nelle scuole o nelle fabbriche, ovunque vi sia 
qualcuno che prende decisioni che hanno ricadute su altri.
Nelle intenzioni di Capitini, questo lavoro rivoluzionario nonviolento 
per la costituzione di un capillare contropotere dal basso era parte cen-
trale dell’agenda nonviolenta. Nell’editoriale del primo numero di Azio-
ne nonviolenta, organo del Movimento Nonviolento da lui fondato, si 
legge:

“Azione nonviolenta” sostiene la formazione di assemblee popolari periodiche 
per la trattazione di tutti i problemi nel controllo “dal basso”; afferma l’im-
portanza delle piccole città e delle comunità decentrate, che un rinnovamento 
sociale, industriale, agricolo, tecnico e un diffuso moto dell’animo ed una sen-
sibilità poetica debbono valutare e rinnovare; tende a promuovere nella scuola 
un’operosa solidarietà collettiva tra gli studenti, in modo che al dualismo e 
all’autoritarismo si sostituisca una grande cooperazione per la migliore effici -
za dello studio e della ricerca. (Capitini 2016a, p. 352).

In questo passo sono concentrati quasi tutti i temi fondamentali del 
programma politico di Bookchin: la piccola città, il decentramento, il 
rinnovamento anche tecnologico. Se Capitini, che si colloca consape-
volmente in continuità con quell’esperienza del comune medioevale 
italiano che è fonte di ispirazione anche per Bookchin, pensa soprat-
tutto al controllo del potere locale, nel filosofo americano la tematica 
dell’opposizione tra micro e macro, locale e globale trova una espres-
sione più consapevole. Lo Stato, la metropoli, la grande industria sono 
tre espressioni interrelate del dominio, i luoghi nei quali si consuma la 
duplice oppressione dell’uomo sull’uomo e dell’uomo sulla natura. Il 
municipalismo libertario propone come alternativa allo Stato un sistema 
di comuni federati, come alternativa alla metropoli la piccola comuni-
tà locale, come alternativa alla grande industria un sistema di piccole 
industrie, a carattere cooperativo, che pratichino imprese economiche 
ecosostenibili. Ma centrale resta il comune: “Un’attenta disamina della 
storia mostra che la fabbrica, prodotto della razionalizzazione borghese, 
non è mai stata il luogo della rivoluzione” (Bookchin 1993, p. 39). È 
nell’assemblea cittadina che è possibile che si ritrovi un popolo, una unità 
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che trascende i conflitti di classe secondo lo schema marxista ed è atti-
vata invece dai problemi comuni dell’ecologia, dei diritti delle donne e 
degli omosessuali, della opposizione alla guerra, con in primo piano le 
esigenze e le urgenze dei soggetti emarginati, “spiazzati” (ivi, p. 44) dello 
sviluppo industriale e tecnologico. Dietro il municipalismo libertario si 
scorgono tre ideali. Il primo è quello dell’accordo tra umanità e natura, 
grazie al superamento del capitalismo e del suo aggressivo sfruttamento 
delle risorse naturali. Il secondo è l’ideale di una ricostruzione e ricosti-
tuzione della comunità. Fin dai tempi di Ferdinand Tönnies la sociolo-
gia ha analizzato il tramonto della comunità, sostituita da società sempre 
più anonime, nelle quali le relazioni umane sono per lo più mediate dal 
denaro e dall’utile. Questo processo appare spesso irreversibile, e si pro-
pone piuttosto di mitigarne gli effetti disumanizzanti attraverso politi-
che di Welfare. La nostalgia della comunità è denunciata come fenome-
no regressivo, proprio di una sinistra estrema che non è in grado di fare i 
conti con la modernità (e del resto non è stato il fascismo a promuovere 
i piccoli borghi rurali?). È una evidenza, tuttavia, che la frammentazione 
della vita sociale, la solitudine, l’anomia sono tra le principali cause del 
malessere contemporaneo. Se l’essere umano è un essere sociale, come 
vuole il pensiero politico occidentale da Aristotele in poi, una socialità 
mediata dal denaro non può soddisfare. Una considerazione che con-
duce al terzo ideale: quello di una vita umana piena. La riduzione della 
partecipazione politica in un sistema pur formalmente democratico, nel 
quale il cittadino diventa cliente e si limita ad usufruire dei servizi offe ti 
dalla politica, con la sola possibilità di scelta del gestore di tali servizi, in 
un’ottica di economia di mercato, comporta una riduzione delle possibi-
lità di crescita anche morale. Un’autentica cittadinanza, scrive Bookchin, 
“si fonda su una cultura politica vissuta, vale a dire su una formazione del 
carattere, un’etica e una razionalità che possono essere conseguite sol-
tanto grazie ad una interazione profonda tra individuo e comunità, e su 
una concezione della politica come veicolo per acquisire saggezza grazie 
alla discussione della cosa pubblica” (ivi, pp. 13-14; corsivo nel testo). 
Non diversamente da Capitini, la gestione comunitaria del potere ha in 
Bookchin una valenza morale, come espressione di un ethos comune 
ed al tempo stesso strumento per la formazione di un’etica individuale. 
Ma sembra che entrambi abbiano in mente più una civile ed ordinata 
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discussione di intellettuali, un confronto tra filosofi tesi insieme al bene 
comune (che è già di per sé un ideale che solo raramente si realizza), che 
la reale dialettica di un popolo che nel confronto spesso fa prevalere gli 
interessi individuali – o le individuali fobie – sulla considerazione del 
bene collettivo. Questa idealizzazione del dialogo comunitario sembra 
essere il limite principale tanto della omnicrazia di Capitini quanto del 
municipalismo libertario di Bookchin. Entrambi sono consapevoli della 
necessità di lavorare per l’assemblea fuori dall’assemblea, con un’azione 
controculturale che va dall’alto al basso, dalla riflessione filosofic agli 
incontri, alle marce, alle manifestazioni di piazza, alla sensibilizzazio-
ne attraverso la stampa (negli ultimi anni Capitini fondò il mensile “Il  
potere” è di tutti come sostegno e preparazione dei C.O.S.), cui in Ca-
pitini si aggiunge anche il lavoro per trasformare dall’interno la scuola 
pubblica, rendendola meno autoritaria. “Quello che dobbiamo cercare 
di creare è una nuova cultura, non un altro movimento che si propon-
ga di curare i sintomi della crisi senza rimuoverne le cause. Dobbiamo 
cercare anche di estirpare l’orientamento gerarchico della nostra psiche, 
oltre che di eliminare le istituzioni che incarnano il dominio sociale”, 
scrive Bookchin in The Ecology of Freedom (2010, p. 518). Ma costruire 
una nuova cultura, o contrastare efficacement la cultura dominante, è 
un’impresa difficile Capitini ha costruito i C.O.S. nel clima successi-
vo alla liberazione, un’epoca di fervore, come sempre nei mutamenti di 
regime; Bookchin è stato uno dei protagonisti del grande movimento 
controculturale sospinto, negli anni Sessanta, dalla protesta contro la 
guerra nel Vietnam. Non sorprende che l’esperimento più importante di 
municipalismo libertario sia oggi nel Rojava curdo, grazie alla mediazio-
ne di Abdullah Öcalan, il leader del Partito dei Lavoratori del Kurdistan 
(PKK) che ha incontrato il pensiero di Bookchin attraverso le letture nel 
carcere turco nel quale sta scontando una condanna all’ergastolo. Nei 
Paesi occidentali, nei quali l’alternativa al disinteresse per la politica sono 
il neo-fascismo ed il populismo, la ricerca di una democrazia assemblea-
re, antiautoritaria e fondata su un’etica del riconoscimento dell’altro, ha 
oggi il valore di una pratica di resistenza.
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CONCLUSIONE

Al centro del pensiero-prassi di Capitini c’è l’etica dell’incontro con il 
tu. Non si può parlare di una medesima centralità in Bookchin, ma il 
filosofo americano è ben consapevole che la sua proposta di una organiz-
zazione della società su base municipale resta meramente procedurale, 
ed esposta alle chiusure del localismo identitario, se non affiancat e 
completata da un’etica. I principi del municipalismo libertario, scrive, 
costituiscono “non solo una nuova politica ma una nuova etica; e inve-
ro, l’una senza l’altra sono insignificant ” (Bookchin 1993, p. 19). Ma 
quale etica? Per Bookchin è necessaria un’etica ecologica che ridefinisca
i nostri rapporti con la natura (Bookchin  2016, p. 235). Capitini fin
dagli Elementi fa rientrare nella sfera animale anche il non umano: per 
lui l’etica ecologica è un’etica dell’incontro, del tu rivolto anche all’ani-
male. Seguendo Kropotkin, che è uno dei suoi autori, Bookchin pensa 
invece ad un’etica che riconduca l’azione umana al rispetto della natura, 
evitando i due estremi di una tecnica indiffe ente alla natura e di un mi-
sticismo panteistico che condanni ogni azione umana come un pericolo 
per l’equilibrio naturale. Il problema, per Capitini, è che non esiste solo 
la nostra violenza sulla natura; esiste anche la violenza della natura. La 
natura è il campo d’azione in cui l’animale più grande mangia quello 
più piccolo. Accettare come naturale, appunto, questo distruggersi uni-
versale significa rinunciare all’ideale (la nonviolenza) in nome del reale. 
L’etica del tu da un lato spezza questa catena di violenza, con l’atto di 
rifiutarsi di mangiare un essere animale (il vegetarianesimo), e dall’altro 
apre una diversa interpretazione della realtà, si fa metafisica pratica.
Se fonda la politica, l’etica in Capitini al tempo stesso apre quella di-
mensione che, facendo riferimento al pensiero ebraico – la corrente del 
pensiero europeo cui appare spontaneamente vicino, nonostante il fre-
quente riferimento ai valori greco-cristiani – possiamo chiamare mes-
sianica. Capitini ha pensato, non diversamente da Lévinas, il primato 
dell’etica sull’ontologia ed ha preso congedo dalle categorie occidentali 
– la Totalità per il filosofo lituano, il Tutto in Capitini – in nome dell’ir-
riducibile alterità dell’altro. La sua interpretazione aperta della natura, 
che può essere eticamente trasformata dall’azione della compresenza, ri-
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chiama la critica di Walter Benjamin alla concezione “volgarmarxistica” 
del lavoro come dominio tecnico sulla natura, contro la quale rivendica 
il valore delle “fantasticherie” del socialismo utopistico di Fourier, il suo 
sogno di un lavoro ben organizzato che “ben lontano dallo sfruttare la 
natura, è in grado di sgravarla delle creazioni che, in quanto possibili, 
sono sopite nel suo grembo” (Benjamin 2006, p. 489). Ma in Capitini 
non è solo il lavoro che agisce sulla natura. È il rifiuto di accettare le 
leggi della natura, la protesta metafisica in nome dell’etica, che apre una 
diversa interpretazione della natura, la pone teoricamente in tensione 
con il valore. L’accoglienza dell’altro, anche dell’animale, trasforma real-
mente la natura? Capitini non lo dice. Se lo affermasse, la compresenza 
e il suo agire rientrerebbero nel mondo dei fatti accertabili. Ma cambia 
intanto la nostra prassi, il nostro stare nella natura. 
Nella sua riflessione su natura e tecnica Bookchin si avvicina in qualche 
caso a questa prospettiva. Di fronte alla crisi ecologica è forte la tenta-
zione – di cui è espressione l’ecologia profonda di Arne Naess e George 
Sessions – di condannare come violenta qualsiasi azione umana sulla 
natura, considerata con toni spesso apertamente mistici e panteistici 
come la Grande Madre nel cui seno occorre tornare. Bookchin polemiz-
za apertamente con questa posizione (in particolare con Sessions) nella 
quale vede non solo il rischio di irrazionalismo, ma anche l’abbandono 
di ogni forma di impegno politico e sociale. La via che tenta è quella 
di un ripensamento del rapporto tra essere umano e natura. Nella in-
troduzione di The Ecology of Freedom presenta l’idea “poco ortodossa” 
(Bookchin 2010, p. 38) di una natura attraversata dalla stessa razionalità 
che si trova nell’essere umano, da un logos che funziona come principio 
immanente di organizzazione, e che nell’essere umano si manifesta in 
modo consapevole. L’azione umana, fin quando è mossa da questo logos, 
è pienamente inserita nella natura, ed è anzi un suo strumento. Diventa 
un pericolo per la natura quando questa razionalità è messa in crisi dal 
prevalere del dominio, che come abbiamo visto è un processo lungo 
che è cominciato con la presenza di un surplus alimentare reso possibile 
dall’evoluzione tecnologica. L’essere umano, dunque, diventa un nemi-
co per la natura nel momento stesso in cui diventa un nemico per sé 
stesso (Bookchin 2016, pp. 35-36). L’interpretazione tradizionale della 
natura rivela la stessa ideologia del dominio che giustifica le disugua-
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glianze: gli esseri non umani sono organizzati gerarchicamente, in una 
scala che ha alla sua sommità, naturalmente, l’essere umano, e all’interno 
delle diverse specie si cerca l’ape regina o il maschio dominante, mentre 
uno sguardo diverso scopre nelle specie non umane la decisività della 
collaborazione, il mutuo appoggio di Kropotkin che Bookchin preferisce 
riformulare come mutualismo simbiotico (Bookchin 2010, p. 19). Spinta 
da una visione religiosa prima (il mandato divino di dominare il mondo) 
e filosofico-scientifi poi (il meccanicismo cartesiano), la tecnica si è svi-
luppata come la prassi umana che fa della natura, e degli esseri naturali, 
un semplice strumento al servizio del bisogno umano. Se la natura ha un 
logos immanente, e se la ragione umana ne è parte integrante, è possibile 
immaginare un’altra tecnica, senza denunciare come innaturale qualsiasi 
forma di azione umana sulla natura. Bookchin usa un’immagine sugge-
stiva: “L’avorio ha le sue venature, la sua struttura e forma interne; un 
buon artigiano deve sapere dove intagliare e dove dare forma per portare 
la materia al massimo della sua perfezione estetica” (Bookchin 2010, p. 
369). L’azione tecnica, rettamente intesa, agisce sulla natura portando alla 
luce ciò che in essa è latente, consentendo alle sue forme di manifestarsi. 
Nell’atto di liberarsi dal dominio sociale, l’essere umano libera la natura 
stessa. Ermanno Castanò, che ha evidenziato l’affinit del suo pensiero 
sulla natura con la filosofi di Merleau-Ponty, scrive che per Bookchin 
occorre abbandonare l’ontologia classica “per una nuova ontologia (l’alba 
di una nuova episteme?) che tenga conto del rapporto essenziale che la 
possibilità intrattiene con l’essere” (Castanò 2011, p. 193). In Remaking 
Society (1989) Bookchin parla senz’altro di “una ‘natura libera’ radical-
mente nuova, dove un’umanità emancipata sarà la voce, l’espressione, di 
una evoluzione naturale diventata cosciente di sé” (Bookchin 2006, p. 
235). E ancora: “La realtà è sempre formativa, e non è un semplice ‘qui e 
ora’ che non va al di là di quanto siamo in grado di percepire con i nostri 
occhi o il nostro naso. Concepita come formativa, la realtà è sempre un 
processo di attualizzazione di potenzialità. Ciò che può essere è altret-
tanto ‘reale’ e ‘oggettivo’ di ciò che è in un momento dato” (ivi, p. 236; 
corsivo nel testo). Queste parole rappresentano il momento di massima 
prossimità di Bookchin a Capitini sul piano ontologico, così come il mo-
mento di massima prossimità di Capitini a Bookchin è in quel passo de 
La compresenza dei morti e dei viventi in cui il filosofo italiano scrive che la 
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scienza “non è esente dal percepire quei preaccenni (della realtà liberata) 
provenienti da altro che la vitalità-natura” (Capitini 1994, p. 370). Ma 
restano diffe enze importanti. La natura non è solo il campo del necessa-
rio, ma anche l’alveo del possibile. Ma fin dove si spinge questo possibile? 
La ricerca del possibile è desiderio. È il desiderio che spinge Bookchin a 
parlare di una umanità emancipata conciliata con una natura libera, così 
come è Capitini a parlare di una realtà liberata che trascende la stessa 
distinzione/opposizione tra essere umano e natura, perché nella compre-
senza il non umano sta accanto all’umano. La diffe enza è non solo nella 
diversa considerazione della scienza (che per Capitini resta conoscenza 
di dati di fatto, mentre occorre partire dai valori), ma nella radicalità 
del desiderio. Una prassi che cerca il possibile nella natura non può non 
tener conto dei limiti stessi della natura. L’avorio ha le sue venature e la 
sua stutttura. L’artigiano lavora per trarre il bello da quei limiti, ma non 
può mutare la struttura. Capitini spinge il desiderio oltre i limiti posti 
dalla ragione, dalla conoscenza del dato, da una tradizione di pensiero 
che separa la realtà dei fatti dalla speranza religiosa. Il suo è un desiderio 
radicale, che fonda, politicamente, la ricerca di una politica radicalmente 
altra, ossia di una politica liberata da ogni logica di potenza.
È fortemente suggestiva la distinzione, operata da Rancière, tra polizia e 
politica. La polizia ha a che fare con la distribuzione dei corpi all’interno 
della comunità e con l’attribuzione di ruoli, compiti, spazi. E le appartie-
ne, per essenza, l’esclusione: è membro della comunità solo chi ha il logos, 
la parola, che è “l’iscrizione simbolica nella città” (Rancière 2007, p. 43).  
La polizia ha a che fare solo marginalmente con ciò che comunemente si 
intende con polizia, l’uso della forza per controllare l’ordine pubblico, né 
si riduce all’azione dello Stato, poiché la distribuzione dei corpi è anche 
l’esisto di uno spontaneo processo sociale. Se questa è la polizia, cos’è la 
politica? Null’altro che la contestazione di questo ordine. L’azione con la 
quale i “senza-parte” richiedono la loro parte. 

L’attività politica è quell’attività che sposta un corpo dal luogo che gli è stato 
assegnato, o che cambia la destinazione di un luogo; fa vedere ciò che non aveva 
modo di essere visto, fa sentire un discorso laddove ne risuonava solo l’eco, fa 
sentire come discorso ciò che era inteso soltanto come rumore. (Ivi, pp. 48-49)
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Le lotte operaie dell’Ottocento e l’attività dei manifestanti che si appro-
priano delle vie come spazio pubblico sono per Rancière esempi della 
politica così intesa. Il lavoro politico di Capitini e quello di Bookchin, 
pur in forme così diverse – con una ispirazione liberamente religiosa o 
apertamente controculturale – rientrano senz’altro nella politica come 
irruzione dei senza-parte. Ma c’è in Capitini una radicalità della conte-
stazione dell’ordine della polizia che va oltre lo stesso Rancière. Il senza-
parte, il senza-voce è per lui il malato, il debole, ma soprattutto il morto. 
Come abbiamo visto, la civiltà occidentale per lui si fonda su questa 
prima distinzione, su questa primordiale divisione del mondo: di qui i 
vivi, di là i morti. Seguono tutte le altre divisioni che costituiscono l’or-
dine poliziesco, a cominciare da quella tra umani e non umani. Va cer-
cata qui la ragione dell’insistere sulla compresenza tra i viventi e i morti. 
L’irruzione del non-più-vivente, del senza-più-parte sulla scena politica 
è la libera aggiunta che fonda una contestazione radicale dell’ordine, non 
solo della polis, ma anche della natura. 
Cambiare il potere (la polizia, il dominio) richiede effetti amente, come 
voleva Bookchin, una ristrutturazione dell’orientamento gerarchico del-
la nostra psiche. Ma il potere non ha a che fare solo con la gerarchia, non 
è espresso solo dalla figura della piramide; esso è anche un dispositivo di 
esclusione (di strutturazione escludente): ha a che fare con la circonfe-
renza. Per esprimerlo visivamente si può far ricorso all’immagine di un 
mandala. Chiuso da un cerchio, ha linee interiori che separano dimen-
sioni della realtà e che esprimono piani diversi. La politica, nel senso di 
Rancière, ne apre la circonferenza, ne confonde i piani; tentacoli, rizomi, 
radici ne escono e procedono verso ciò che è escluso, in un continuo 
espandersi di nessi. L’atto anarchico di Capitini consiste nel far saltare 
l’ultima linea di confine, dopo quelle che separano il ricco dal povero, 
l’uomo dalla donna, l’umano dal non umano: la linea netta, dolorosa 
che separa il vivo dal morto. L’ipotesi di Capitini è che l’attraversamento 
di questo ultimo confine sia l’atto che libera il possibile e lo fa scorrere, 
come linfa vitale, nella quotidianità della nostra lotta per afferma e qual-
cosa che non sia violenza, che non sia potenza.
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PRATICHE DI 
COSTRUZIONE 
CONDIVISA DEL 
SAPERE NEL CENTRO 
FREIRE DI PADOVA
Un esercizio autoetnografic

INTRODUZIONE

Questo articolo è stato elaborato collettivamente in occasione 
della partecipazione del Centro di Documentazione Paulo 
Freire di Padova al convegno internazionale “Connessioni de-

coloniali. Pratiche che ricreano convivenza”, che si è tenuto all’Universi-
tà di Verona (Italia), nel maggio 2016. Il testo è frutto di un processo di 
costruzione condivisa del sapere, basato su un esercizio autoetnografico,
che si è compiuto nel corso di cinque mesi. 
Nella prima parte, ripercorreremo il percorso politico-formativo del 
Centro Freire di Padova ed espliciteremo la metodologia che ci ha gui-
dati nell’elaborazione dell’articolo. In seguito, entreremo nel merito di 
alcune parole centrali nella prospettiva dell’educazione popolare freiria-

1 L’elaborazione dell’articolo si deve in particolare a Giulia Anaclerio, Giovanni Lago, Fabrizio 
Luciano, Francesca Mazzer, Mariateresa Muraca
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na – domanda, conflitto, coscientizzazione, prassi – allo scopo di offri e 
una lettura critica della nostra esperienza autoformativa all’interno del 
Centro. 

CONTESTUALIZZAZIONE: ORIZZONTI DI SENSO 
DEL CENTRO FREIRE DI PADOVA

Il Centro di Documentazione Paulo Freire è nato nel 2005 nella città di 
Padova (Italia), come spazio di raccolta di materiale cartaceo e audiovideo 
sui temi della mondialità e dell’intercultura, messo a disposizione degli 
studenti universitari e dei cittadini. La spinta alla creazione del Centro è 
venuta da alcuni padri e fratelli missionari, che avendo vissuto in Brasile, 
avevano imparato e sperimentato sul campo, insieme alle comunità 
locali, l’approccio politico-pedagogico di Freire. Il pensiero di Freire era 
radicato nelle loro pratiche e nei loro vissuti e desideravano promuoverlo 
anche nella realtà italiana. Nel tempo, il Centro è andato reinventandosi, 
grazie soprattutto all’impegno di tanti volontarie e volontari, che hanno 
interrogato l’eredità freiriana, tentando di renderla operante nel contesto 
attuale (Muraca, Centro di Documentazione Freire 2013). 
Oggi il Centro è una piccola biblioteca ma soprattutto è uno spazio 
di autoformazione tra educatori, insegnanti e cittadini, interessati alla 
lettura del mondo (Freire 1987). Una volta al mese ci incontriamo, con 
il desiderio di leggere le nostre pratiche politiche ed educative, attraverso 
il pensiero di Paulo Freire e l’analisi dialogica delle sue opere. Anche la 
metodologia di conduzione dei nostri incontri è ispirata all’educazione 
popolare: siamo impegnati/e, infatti, in una costruzione condivisa 
di saperi, in uno scambio reciproco di domande, che ha la funzione 
di aiutarci a riflette e sui “conflitt ” e le “contraddizioni” con cui ci 
confrontiamo quotidianamente.

METODOLOGIA DI UNA RIFLESSIONE E DI UNA SCRITTURA COLLETTIVA

Secondo Mortari (2003), il sapere dell’educazione è un sapere prassi-
co che trova il suo senso nel riuscire a fornire indicazioni per orientare 
al meglio la pratica formativa. Per questa ragione è fondamentale, per 
chi lavora in questo campo, predisporre strumenti e spazi di riflessione
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sull’esperienza. Come abbiamo anticipato, il Centro di Documentazio-
ne Paulo Freire di Padova si configura come un gruppo di riflessione, un 
contesto di autoformazione che, grazie ad un clima di ascolto reciproco, 
scevro da giudizio e, grazie alla disposizione individuale a modifica e i 
propri punti di vista, rende possibile non solo una rilettura critica delle 
azioni educative, ma anche una ricerca condivisa di alternative più effi-
caci (ibidem). 
In questo quadro, l’elaborazione di un intervento per il convegno inter-
nazionale “Connessioni decoloniali. Pratiche che ricreano convivenza” 
ha aperto la possibilità di una riflessione meta-cognitiva, una forma di 
archeologia cognitiva, radicalmente interrogante, che ci ha permesso di 
portare alla luce le idee, le teorie, le convinzioni, che tacitamente guida-
no la nostra azione autoformativa all’interno del Centro (ibidem). 
La scelta dell’approccio autoetnografico è legata alla sua efficaci nell’e-
splorare la costruzione intersoggettiva delle pratiche formative (Schie-
di 2016). Infatti, diversamente da “altre forme di narrazione personale, 
quali l’autobiografia e l’etnografia, essa non limita il contenuto del suo 
racconto all’esperienza di vita del narratore, ma amplia il suo orizzonte 
narrativo ad una dimensione sociale, professionale, organizzativa del sé” 
(ibidem). In questo senso, l’autoetnografia permette di leggere le prati-
che formative quotidiane, situandole nelle circostanze contestuali, ma-
teriali, storiche e geopolitiche2. 
In particolare, una commissione composta da sei partecipanti del Centro 
Freire si è coinvolta in un esercizio condiviso di autoetnografia (Esteban, 
2004), realizzato attraverso l’alternanza tra alcuni momenti di riflessione
e scrittura personale e quattro focus group. Questa pratica di ricerca ha 
avuto luogo nel corso di cinque mesi, durante i quali la commissione si è 
impegnata a confrontarsi costantemente anche con tutti gli altri compo-
nenti del Centro rispetto al processo di riflessione e al suo esit . 

LA PEDAGOGIA DELLA DOMANDA NELLA PRATICA 
AUTOFORMATIVA DEL CENTRO FREIRE

Il desiderio che costituisce il fulcro del Centro di Documentazione Pau-

2 Connessioni decoloniali, url: http://connessionidecoloniali.tumblr.com/
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lo Freire vede nell’interrogazione – e nella domanda che di essa è il mo-
mento – il suo cardine. Tale domanda determina il nostro stare insieme e 
la nostra ricerca comune, che sorge dalla messa in questione della pratica 
dell’insegnamento, della formazione e della trasmissione dei saperi, e del 
significato etico e politico di tutto ci . 
I nostri comportamenti, l’orientarsi nel mondo, l’agire nelle sue forme 
più immediate e banali in genere sono guidati da una comprensione 
preliminare, che non tematizza direttamente le cose con cui ha a che 
fare. Se devo piantare un chiodo in una parete per appendere un quadro, 
non ho bisogno di rendere esplicito il peso del martello attraverso una 
misurazione precisa (Heidegger 2005); se devo saggiare il tempo per 
andare fuori casa apro la finestra, non il frigorifero. Tutte queste azioni 
si svolgono sotto la guida della stessa comprensione immediata, non 
direttamente tematizzata, con cui percepiamo l’interno dei nostri vestiti 
e delle nostre scarpe (Dahlstrom 2015). Tale comprensione ha pertanto 
la struttura del presupposto, di ciò che viene letteralmente posto prima, in 
modo implicito, rispetto alla nostra interpretazione della realtà.
La comprensione immediata della realtà ha, beninteso, la sua ragion 
d’essere: nessuno nega che il sapere immediato che ci consente di distin-
guere la finestra dal frigorifero abbia la sua efficaci pratica! Tale sapere 
assume la struttura di una protezione: proiettare sulla realtà determinate 
regolarità interpretative serve a neutralizzare l’incertezza che il futuro fa 
pendere sulla nostra vita. La neutralizzazione, tuttavia, assume la forma 
di una vera e propria sclerotizzazione, un irrigidimento che blocca la 
prassi: i vestiti diventano delle camicie di forza, dei vincoli. 
Allo stesso modo, nella vita quotidiana, come educatori ed educatrici 
corriamo il rischio di essere totalmente assorbiti ed incalzati dalla di-
mensione del fare, dando per scontati l’azione e ciò che la orienta. Ca-
pita spesso che, quando avvertiamo qualcosa che non ci piace, che ci 
disturba, tendiamo a mettere a tacere questa inquietudine. Si infiltra
una sorta di risposta automatica che ci fa dire: “le cose vanno così, cosa 
possiamo farci?” o altre risposte di questo repertorio che è la morte della 
domanda. 
Al Centro Freire, al contrario, cerchiamo di mettere a fuoco la complessa 
radice sociale del nostro malessere, di sostare nel disagio, nella consape-
volezza che è nel conflitto con la realtà che si genera la tensione al cam-
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biamento (Gadotti, Freire, Guimarães 1995), che è possibile nominare 
anche i desideri e gli orizzonti di trasformazione. In questo processo, che 
è un processo di coscientizzazione (Freire 2002), cerchiamo di decostru-
ire letture monodimensionali che ci vengono proposte socialmente; di 
aprire e riformulare le domande più che di dare delle risposte: le “rispo-
ste”, infatti, non devono distruggere la domanda ma servono a rappor-
tarsi ad essa in altri modi. 
In questo quadro si comprende il valore politico-educativo della doman-
da, in quanto elemento che rende di nuovo fluida la realtà e si espone 
alla novità che essa porta con sé. La domanda, infatti, interrompe l’ac-
cettazione acritica della realtà e l’interpretazione vigente di essa, che la 
presuppone come uno stato naturale, deciso una volta per tutte e im-
modificabile (Freire 2002). Nelle parole di Freire: “questa è la ragione 
per cui la concezione problematizzante dell’educazione non può servire 
all’oppressore. Nessun ordine costituito come oppressore tollererebbe 
che tutti gli oppressi passassero a chiedersi: ‘perché?’” (ivi, p. 76). 
Mettere in questione la realtà, tuttavia, significa mettere in questione 
contemporaneamente se stessi, nella misura in cui la realtà, in ogni inter-
pretazione che si dia di essa, viene determinata dalle forme e dai progetti 
che gli uomini e le donne proiettano su di essa. Non esiste in un primo 
momento un domandare vacuo e autoreferenziale che si chieda: “Chi 
sono? Donde vengo? Dove vado?” e pretenda in un secondo momento, 
dopo aver trovato la risposta a questi quesiti, di mettere in discussione 
la realtà. Al contrario: è la domanda sulla realtà – una realtà concepi-
ta come struttura relazionale nella quale sono coinvolti i soggetti che 
domandano su di essa – ad essere al tempo stesso domanda su di noi. 
Domandare significa dunque fare un passo indietro rispetto al proprio 
essere assorbiti nelle cose, mettendo in discussione la propria concezione 
del mondo e, attraverso di essa, se stessi. Domandare mettendo in di-
scussione l’interpretazione vigente della realtà significa pertanto mettere 
a nudo se stessi, spogliarsi degli schemi interpretativi dati per scontati. 
Dunque al Centro Freire, guardiamo insieme la realtà che viviamo, por-
tiamo le nostre domande e ci lasciamo provocare dalle domande degli al-
tri. Una domanda che non ci porremmo individualmente, infatti, nasce 
nel confronto con gli altri ma, al contempo, esige una presa di posizione 
personale: “io cosa penso rispetto a questo?”. 
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In questo essere presenti a noi stessi, agli altri e alla realtà che ci circonda, 
impediamo che ci sia semplicemente uno scorrere della vita che ci lascia 
inconsapevoli, dentro ad un flusso opaco. Attraverso la riflessione e il 
confronto ci responsabilizziamo, diventiamo presenze attive, ci chiedia-
mo come essere di più (Freire 2002).  

LIMITI E RISORSE: LA DINAMICA DI AZIONE-RIFLESSIONE 
NELLA PRATICA DEL CENTRO FREIRE

La risorsa fondamentale del Centro Freire risiede nel suo essere un per-
corso comunitario. Uno dei grandi rischi dei nostri tempi, infatti, è 
quello dell’isolamento – ne era ben consapevole anche Freire (1987), 
che sosteneva che gli uomini e le donne si liberano nella comunione. 
Di fronte alla realtà e alle sue sfide ci sentiamo spesso soli. L’isolamento 
spegne la coscienza critica e la speranza di cambiamento; a seconda delle 
fasi della propria vita, può implicare un venire meno dell’impegno. Da 
soli, il presente ci sembra opprimente, il futuro inesorabile; immersi in 
una realtà oppressiva, ci sentiamo impotenti, incapaci di incidere sulla 
realtà (Freire 2003). In questo senso, il percorso comunitario del Centro 
Freire apre anzitutto alla possibilità di leggere la realtà insieme. Ogni 
persona che lo frequenta, infatti, sa di poter ascoltare ed essere ascoltata. 
Il conflitto che sentiamo con più forza, invece, è relativo al rapporto 
tra azione e riflession , tra ciò che diciamo al Centro Freire e le nostre 
possibilità di azione in altri contesti. Per Freire, infatti, la teoria e la 
pratica sono sempre unite indissolubilmente. “La pratica senza teoria è 
attivismo; e la teoria senza pratica è bla-bla-bla, vuota chiacchiera” (Frei-
re 2002; p. 7). “La presa di coscienza non è il punto di partenza della 
lotta. La presa di coscienza è più un prodotto della lotta. Io non prendo 
coscienza per lottare, lottando prendo coscienza” (Gadotti, Freire, Gui-
marães 1995, p. 73). Il concetto di prassi esprime il nesso tra azione e 
riflessione e identifica ’azione degli uomini e delle donne sul mondo per 
trasformarlo (Freire 2002).
In questo senso, al Centro Freire ci capita spesso di chiederci: “cosa fac-
ciamo come gruppo per cambiare la realtà? Più che un circolo di cultura 
(ibidem), non rischiamo di diventare un circolo culturale, un gruppo di 
persone che si riuniscono una volta al mese per disquisire su dimensioni 
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di problematicità?”. 
Eppure assieme a questa tensione, sentiamo chiaramente che il nostro 
ritrovarci è prezioso. Non ci incontriamo semplicemente per scambiarci 
opinioni. L’incontro apre uno spazio di confronto, ed è nel confronto – tra 
noi, con i testi di Freire o di altri educatori ed educatrici popolari, con 
persone impegnate nel cambiamento – che alimentiamo la spinta all’a-
zione. Ci ritroviamo per ritornare alle nostre realtà, al nostro impegno 
quotidiano con una consapevolezza diversa. 
In termini più generali, la questione non è come applicare Freire: l’edu-
cazione non ha a che fare con la messa in pratica di una strategia o con 
la soluzione di una situazione problematica – anche se a volte è quello 
che vorremmo. Il valore del percorso che stiamo facendo va in un’altra 
direzione: nella tensione sempre viva, che va sempre avanti a ricercare, 
insieme ad altri, come trasformare la conoscenza che viene costruita al 
Centro Freire in un saper agire altrove, nella consapevolezza che questa 
è una tensione che non si esaurisce mai. 
In questo senso, l’impegno al Centro Freire ci provoca rispetto agli altri 
contesti che attraversiamo e nei quali siamo implicati ogni giorno: per 
esempio, ci rende sensibili a come proponiamo una lezione a scuola o a 
come tra colleghi si prende una decisione, o ancora a come lo si fa in un 
gruppo politico. Questo ci permette di vedere oltre i modelli autoritari, 
individualisti, gerarchici così cari alla tradizione occidentale e di affe -
mare la validità del modello circolare per la costruzione della conoscen-
za – un modello in cui i contenuti vengono decisi insieme, negoziati o 
proposti da ciascuno/a, senza che esistano cattedre o pulpiti. Il circolo 
confligge molto spesso con altre modalità della scuola, della politica, 
dell’impegno sociale, della pratica religiosa, in cui ci sentiamo attivi: per 
questo, ci sentiamo costantemente messi in discussione dalle dinamiche 
di autoformazione che sperimentiamo e condividiamo nel Centro Freire. 
D’altra parte, non si tratta solamente di interrogare la nostra pratica 
quotidiana alla luce della prospettiva freiriana; piuttosto, i contesti in cui 
agiamo contribuiscono ad illuminare la pedagogia di Paulo Freire e inco-
raggiano delle reinvenzioni. Negli anni di attività del Centro, infatti, le 
nostre comprensioni della pedagogia popolare si sono costantemente ri-
formulate, grazie ad un vivo scambio interno ma anche grazie all’ascolto 
di altre esperienze educative e autoeducative, situate in Italia, in Brasile 
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o in altre geografie. Questa attenzione ci permette di non essenzializzare 
l’approccio freiriano, di alimentarne il carattere di un sapere vivo e aper-
to alle configurazioni del reale; soprattutto ci stimola a sentirci coinvolti 
in una ricerca comunitaria mai conclusa. 
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Carl a Gueli, Remi Hess

PER UNA ANALISI
ISTITUZIONALE
DELLA CHIESA
Intervista con Remi Hess

Carla Gueli: In questo momento è balzato alle cronache lo scan-
dalo della pedofilia nella Chiesa. Il Papa chiama il popolo della 
Chiesa a sostenerlo contro la burocrazia. Pierre Vignon, un prete 

di Vercors, lancia una petizione chiedendo a Monsignor Barbarin, arci-
vescovo di Lione (il cosiddetto primat des Gaules, in quanto prima auto-
rità sugli altri vescovi di Francia) per chiedergli le dimissioni dopo aver 
coperto un prete pedofilo e avergli dato una promozione sapendo perfet-
tamente che aveva abusato di settanta scout. Sull’“Union”, questa matti-
na, ho letto anche che Monsignor Barbarin avrebbe pronunciato questa 
frase pubblicamente: “Grazie a Dio, i fatti sono andati in prescrizione!” 
cosa che avrebbe impedito alla giustizia francese di occuparsi di questo 
caso. Ma adesso che la giustizia è tornata a occuparsi della questione, 
Barbarin ha sospeso il processo canonico, impedendo così che i fatti pre-
scritti per la Giustizia francese siano giudicati dalla Giustizia della Chie-
sa. Ieri, la petizione di Pierre Vignon aveva raccolto diecimila firme, ma 
oggi, nel momento in cui tu l’hai firmata, verso mezzogiorno, ce n’erano 
già cinquantotto mila. Ieri hai seguito per due ore i dibattiti televisivi, 
sul canale LCI, riguardanti la pedofilia nella chiesa. Sei particolarmente 
interessato alla questione. Leggi le pagine di “Le Monde” sull’indagine 
che riguarda le attività di dissimulazione delle pratiche pedofile da parte 
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della Chiesa in Cile e in numerosi paesi. Vorrei parlare con te della tua 
implicazione in questa situazione di “analisi istituzionale generalizzata”, 
per riprendere un termine utilizzato da Lourau cinquant’anni fa. All’e-
poca Lourau aveva pubblicato Les Analyseurs de l’Eglise (Gli Analizzatori 
della Chiesa), analisi in ambiente cristiano, che era una raccolta degli 
interventi fatti da lui e G. Lapassade nelle parrocchie in cui il vento della 
contestazione era premonitore del movimento del Maggio 1968. Era il 
periodo che seguiva direttamente il concilio Vaticano II che era termi-
nato nel 1964 o sbaglio? Vuoi spiegarmi rispetto a quali aspetti ti senti 
coinvolto in questa situazione?

Remi Hess: Volentieri. Il fatto è che sono stato violentato da un prete, 
curato del paesino di Vertu, nella regione dello Champagne (dipende 
ancora oggi dalla diocesi di Châlons-sur-Marne, diventata Châlons-en-
Champagne). Mi sento dunque direttamente coinvolto da questa que-
stione e dalla funzione di “analizzatore” di questa storia dei trecento preti 
violentatori americani... Il prete in questione era un amico di famiglia 
che abitava a Reims. Veniva da noi (non so più perché) e mi chiedeva di 
servire messa. Ero il suo chierichetto. Era la fine degli anni ‘50. Abita-
vamo in piazza 11 Novembre, nella città di Chemin Vert, costruita dal 
“Foyer rémois”. I miei genitori erano dei militanti cattolici. Mio padre 
era stato segretario nazionale della “Jeunesse ouvrière chrétienne” (Gio-
ventù operaia cristiana) negli anni ‘30. Era stato prigioniero per cinque 
anni in Germania. Tornando a Reims, dopo la capitolazione tedesca, 
aveva sposato Claire Hamel, mia madre, originaria di Rouen. Anche 
lei era una militante di diversi movimenti cattolici tra cui ACI, “Action 
Catholique Indépendante”. Ebbero quattro figli, militarono in una asso-
ciazione per la famiglia. La nostra casa era confinante con il presbiterio. 
Era aperta ai preti e alla parrocchia, ai cappellani dei diversi movimenti 
e ai preti amici dei miei genitori, che avrebbero voluto dare ai loro figli
un’educazione religiosa approfondita. Sono stato allievo dei Canonici di 
Saint-Augustin alla scuola materna, allievo dei Fratelli delle scuole cri-
stiane (Frères des écoles chrétiennes) a livello di scuola primaria e allievo 
dei gesuiti al liceo e ho fatto tre anni di liceo seminariale. E malgrado 
la resistenza forte dei miei genitori, ho concluso il liceo Clemenceau di 
Reims e l’anno successivo il liceo Jean Jaurès! Nell’arco della mia intera 
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infanzia e adolescenza ho assistito a duemila messe, essenzialmente a 
Saint Niçoise, la nostra parrocchia, ma anche nella Cattedrale in cui mio 
zio, Lucien Hess, canonico, era maestro di cappella. Se mi capitava di 
perdere una messa una domenica per andare ad una competizione spor-
tiva, era subito un dramma, per mia madre!

Carla: Puoi dire qualche parola sulla situazione della violenza che hai 
subito?

Remi: Sì, il prete in questione era originario di una famiglia ricca, direi 
borghese. Godeva di un certo benessere economico che non avevano i 
nostri vicari. Per esempio, a casa nostra non avevamo ancora una mac-
china, all’epoca. Lui aveva una 4 CV Renault di colore verde (bottiglia). 
Per ringraziarmi di aver servito messa, proponeva ai miei genitori di 
portarmi a fare delle passeggiate nella montagna di Reims. I miei geni-
tori non sospettavano assolutamente delle sue intenzioni. In un luogo 
discreto, posteggiava la sua macchina in cima alla montagna di Reims, 
in un posto a strapiombo sulle vigne. E là, sollevava la sua sottana, e 
faceva apparire il suo sesso. Non mi sembra necessario scendere troppo 
nei dettagli...
 
Carla: Capisco. Deve essere stato terribile. Quanti anni avevi? Ne hai 
parlato ai tuoi genitori?
 
Remi: Dovevo avere dieci anni. Ho provato a datare più precisamente 
le cose e non ci sono ancora riuscito, al momento. Ho scoperto che mia 
madre ha tenuto un diario ininterrottamente dal 1925 al 1995. Ora, nel 
corso di questo periodo di settant’anni, mancano soltanto i quaderni 
tenuti nel periodo 1955-1962. Ha forse distrutto le pagine che aveva 
scritto a quell’epoca? Non lo so. Probabilmente avrò avuto dieci anni, 
un anno più o un anno meno. Si dà il fatto che ho avuto la presenza di 
spirito di parlare di queste pratiche del nostro “amico” ai miei genitori. 
Non mi ricordo nemmeno come ho rievocato i fatti, come sono stato 
ascoltato. Quel che è sicuro, è che il prete in questione non è mai più 
tornato a casa. Mia sorella Geneviève si ricorda bene di lui, della sua 
assiduità a casa nostra e della sua improvvisa scomparsa. Lei è nata nel 
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1951. Nel 1958, aveva sette anni. Questo può aiutare a datare le cose.

Carla: Ti ricordi della relazione che i tuoi genitori avevano con te in quel 
momento?

Remi: No. Quel che so è che la questione è stata occultata, rimossa. Non 
ne abbiamo mai più parlato. Nella mia famiglia c’era sempre il peso del 
segreto. C’erano dei segreti di famiglia molto pesanti che non dovevano 
essere evocati. Due suicidi del lato della famiglia del fratello di mio pa-
dre: due uomini che si suicidarono al ritorno dalle trincee nel 1918, sco-
prendo lo stato delle loro terre, piene di buchi e di bombe. Si gettarono 
in un pozzo. Il suicidio era vietato dai Cristiani. Questi zii, si diceva che 
sarebbero andati direttamente all’Inferno. In questa parte della famiglia, 
il cristianesimo aveva un lato giansenista: facevano fare le preghiere della 
sera in ginocchio, con le braccia aperte come Cristo sulla croce! Era una 
regola che imponevano a mia sorella Odile e a me, quando andavamo 
in vacanza da loro. In seguito, ci siamo battuti per non andare mai più 
a Soissons! I nostri genitori, anche se erano usciti dal sistema scolastico 
molto presto, erano molto più evoluti nel modo di praticare la loro re-
ligione. Seguivano i corsi della scuola dei genitori! Stessa storia dal lato 
di mia madre. Suo padre aveva lasciato il domicilio coniugale, anche lui 
tornando dal fronte nel 1919. Mia madre aveva sette anni... uno dei suoi 
fratelli era separato da sua moglie. Tutto questo veniva nascosto, negato. 
C’erano altre storie ancora più “originali” ma tutto questo è per ribadire 
il concetto importante che, così come si fa nella chiesa istituzionale an-
cora oggi, non bisognava dire niente.

Carla: Come hai superato questo momento critico della violenza?

Remi: Non l’ho superato, l’ho rimosso. Ho “dimenticato” questa storia 
fino al 2004. Allo stesso tempo, da adolescente, ho voluto costruirmi 
una vita affetti a dissimulata in relazione a mia madre, che cercava co-
stantemente di controllare le mie relazioni… Sto confrontando il diario 
dettagliato di mia madre, trovato qualche mese prima della sua morte 
da mia sorella, al mio, tenuto intorno al 1968. È molto interessante. 
A quindici anni, vivevo il seminario come una prigione. Ho scritto un 



179ESPERIENZE & STUDI 

libretto, dal titolo Le prisonnier, sull’oppressione che vivevo in semina-
rio. Ho mostrato questa “opera” a mio padre, che ne è stato talmente 
scandalizzato al punto che decisi di bruciare quel “romanzo”. Da quel 
giorno rinunciai alla scrittura di romanzi! Dal terzo anno di liceo, avevo 
un padre spirituale molto intelligente. Aveva una laurea in filosofi e teo-
logia. Del resto, è diventato vescovo di Soissons. Mi ascoltava. Conservo 
di questo prete un vero rispetto per la sua cultura e per il suo ascolto. 
Da quel momento, volevo emanciparmi dalla Chiesa, ma senza rompere 
con i miei genitori. Li amavo. Non volevo scandalizzarli, ma non mi 
identifica o assolutamente nella loro fede, nella loro concezione di cop-
pia unita per la vita! Ero obbligato ad andare a messa. Andavo, ma con 
la fede del curato Meslier.

Carla: Il curato Meslier?

Remi: Sì, un prete che aveva una parrocchia nelle Ardenne nel XVIII° 
secolo, ma trascorreva le notti a scrivere un trattato per dimostrare l’ine-
sistenza di Dio. Ha scritto milleduecento pagine che Voltaire trovò sov-
versive e che furono pubblicate integralmente solo nel 1968. Ho avuto 
la fortuna di poterlo leggere già dalla prima pubblicazione! Ho a casa le 
sue opere, come pure i commenti a questo trattato d’ateismo!

Carla: Sarei curiosa di leggerlo! Esiste un legame tra la violenza che hai 
subito e la tua postura agnostica?

Remi: Non saprei davvero. È una domanda con la D maiuscola. Quel 
che è certo, è che ho cominciato a leggere intorno ai diciassette anni. Ho 
avuto coscienza del fatto che la cultura potesse essere una via di fuga. 
Mia madre non amava affatto che leggessi Simone de Beauvoir, Sartre, 
Brecht… Trovavo le loro opere entusiasmanti. Sono capitato sulla fil -
sofia. Ho letto Freud e Nietzsche, ma anche Spinoza, molto presto. A 
vent’anni ho scoperto Marx, autore “demoniaco”, secondo mia madre. 
Costernata, cita una volta Feuerbach nel suo diario, in un passaggio in 
cui dice che la politica avrebbe rimpiazzato presto la religione! Più che 
la violenza sessuale da me subita, credo che sia stata la sovraimplicazione 
dei miei genitori con la religione a disgustarmi... Per mia madre, tutto 
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quello che era esterno alla Chiesa, non esisteva! Bene, io avevo voglia di 
leggere Platone e Aristotele…

Carla: Quando studiavi sociologia a Nanterre, dove avresti poi incon-
trato H. Lefebvre, R. Lourau, J. Baudrillard e altri, eri ancora cattolico?

Remi: Ero scisso. A Reims, ero membro di diversi gruppi cattolici. E a 
Nanterre, non lo ero più. Il maggio 1968 è stato fatto dagli Anarchici, 
dai Trotzkisti ma anche dai Cattolici di sinistra, che si chiamavano gli 
“inorganizzati” (inorganisés), nel movimento del 22 marzo. La separa-
zione con la Chiesa è avvenuta progressivamente... Ad un certo punto, 
non potevo più finge e con i miei genitori che avevo i più grandi dubbi 
rispetto alle loro credenze, ai loro rituali... ero saturo della Messa. Tutto 
questo mi sembrava una grande ipocrisia. Allo stesso tempo, mi sono 
sposato in Chiesa per far loro piacere... La disaffiliazion è stata molto 
graduale. Si è chiaramente posta quando ho deciso di divorziare da una 
donna che amavo, semplicemente per essere ufficialment scomunicato.

Carla: Ma per disaffili ti dalla Chiesa, avresti potuto rinunciare al tuo 
battesimo. È sufficient scrivere alla parrocchia dove sei stato battezzato.

Remi: Non lo sapevo. Avevo voglia di essere scomunicato. Serve un den-
tro e un fuori. Volevo essere fuori, perché nella chiesa tutto mi sembrava 
falso. Non volevo una via di mezzo. C’erano talmente tante persone della 
mia famiglia che si consideravano sante e che personalmente considera-
vo sciape, insulse, che avevo voglia di lasciarle ascendere al Cielo mentre 
io avrei preferito volentieri l’Inferno. Allo stesso tempo, avevo sete di 
analisi. Molte persone violentate non si riprendono. Io sentivo che mi 
serviva un mezzo per analizzarmi, ma non tanto a livello mio psichico 
personale, quanto piuttosto rispetto al mio aggancio con le istituzioni. 
Era l’istituzione famiglia, l’istituzione chiesa, l’istituzione scolastica che 
mi sembravano malate e traumatizzanti. Ero stato un pessimo studente 
alle elementari e medie. Ero inadatto. Non comprendevo perché. Avevo 
l’intuizione di essere sano, ma che le istituzioni fossero patogene e si 
dovesse entrarci dentro, per analizzarle.
Carla: È così che sei entrato nell’analisi istituzionale?
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Remi: Sì, ho trovato nell’analisi istituzionale una teoria, dei concetti, 
delle pratiche e una comunità di riferimento che erano in risonanza 
morfica con il mio malessere. Da un giorno all’altro, sono diventato un 
allievo brillante… H. Lefebvre mi diede i concetti per pensare il mio 
rapporto con le donne, con il quotidiano, con la militanza. R. Lourau 
et G. Lapassade mi riconobbero come un intellettuale interessato alle 
vere questioni. La mia critica del religioso si allargò ad una critica all’al-
thusserismo, un’altra forma di Chiesa. H. Lefebvre aveva costruito la 
sua critica allo stalinismo appoggiandosi sulla teologia di Gioacchino 
da Fiore, monaco critico del XII° secolo. La mia critica all’ipocrisia cat-
tolica mi fece sviluppare un pensiero critico rispetto ad una concezione 
mortifera del marxismo. Quel che mi guidava, era la vita... Per questo 
ho apprezzato gli ultimi interventi del papa. Percepisce il lato mortifero 
della curia e di una certa parte della Chiesa. È molto giusto. Ne ho preso 
coscienza prima del Maggio ‘68. Io sono per un marxismo della vita! 
La socioanalisi, la psicosocioanalisi vogliono liberare le forze di vita. G. 
Lapassade ha voluto liberare nelle istituzioni l’energia libera dal carapace 
dell’energia legata (bioenergetica). W. Reich l’ha fatto prima ancora. Mi 
iscrivo nella filiazione di Gioacchino da Fiore, del movimento del libe-
ro Spirito (Mouvement du libre Esprit), dei romantici, dei surrealisti, di 
H. Lefebvre, di E. Bloch e di qualcun altro! L’analisi istituzionale è una 
comunità di amici che vogliono lottare contro la reificazione, che voglio-
no lottare contro l’alienazione dell’economia, dell’ecologia dimenticata, 
dell’ideologia...

Carla: Rispetto alla questione della violenza, quando hai vissuto il ritor-
no di quanto avevi rimosso?

Remi: È accaduto in un solo momento. Ero insegnante a Paris 8 e in 
una copisteria universitaria una delle mie studentesse mi ha descritto 
una violenza di cui è stata vittima sul suo luogo di lavoro... Il suo testo 
mi ha fatto tremare. Non ho potuto dormire per una settimana. Rivive-
vo violentemente la situazione di abuso sul mio corpo di quel servitore 
di Dio! Ho fatto la scelta di dire a quella ragazza che avevo condiviso la 
sua soffe enza, per il fatto di essermi io stesso confrontato con questa 
situazione. Abbiamo potuto fare una costellazione, cioè un gruppo di 
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persone che hanno vissuto la stessa situazione di violenza... e parlarne.

Carla: Dunque hai parlato di questa esperienza difficil

Remi: Sì. Con molta naturalezza. Ed è diventato qualcosa, come una 
esperienza superata. Non ho mai più nascosto questa storia. Un giorno, 
l’ho evocata nel corso di un pranzo di famiglia, senza rendermi conto di 
quanto il discorso fosse scioccante. Mio genero, che è un cristiano pra-
ticante, ha pensato che raccontassi balle. Mi ha chiesto dei dettagli. Ha 
fatto un’indagine e ha accettato che non stessi inventando delle storie. 
Mi ha fatto sapere che il curato in questione era morto, ecc... Non avevo 
affatto voglia di coinvolgermi più del dovuto in questa vicenda. Non 
ho voglia di militare in un gruppo di gente violentata o cose simili. Per 
me, è una cosa che è esistita. Se ne può parlare ma allo stesso tempo non 
ho mai scritto a nessuno nella Chiesa per parlarne. Per me, è un aspetto 
costitutivo della Chiesa... È dunque una istituzione perversa. Ho potuto 
venirne fuori! Amen ! Questo non mi impedisce di avere relazioni ami-
cali con persone che non sono ancora informate della “morte di Dio”!

Carla: Poco fa, dicevi di essere rimasto scioccato dalla mancanza di con-
gruenza dei burocrati istituzionali che coprono le persone al loro inter-
no, anche se conoscono i loro atti criminali. Troviamo queste pratiche 
nella Chiesa ma anche nell’esercito, nella polizia, nell’educazione…

Remi: Sì. Troviamo intellettuali organici in tutte le istituzioni. Come ha 
mostrato Gramsci, la Chiesa ha avuto degli intellettuali che costruivano 
discorsi moralizzatori, ma non li applicavano per loro stessi. Non sono 
stati congruenti. Quel tale cardinale che faceva dei sermoni sulla pu-
rezza, in quaresima a Notre-Dame de Paris muore tra le braccia di una 
prostituta, ecc... Io, voglio essere congruente, mettere le mie pratiche in 
relazione con i miei discorsi. Per questo sono un intellettuale implicato. 
Se accetto questa intervista con te oggi è per rispondere al Papa che chie-
de aiuto. Sono sicuro che il prete che mi ha violentato ne ha violentati 
altri. Può essere che nessuno abbia mai evocato questi atti all’ammini-
strazione della Chiesa? Può essere che, al contrario, sia stato segnalato da 
altri? Il suo vescovo dell’epoca lo avrà coperto come Barbarin oggi! Non 
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lo so. Parlando oggi, sono pronto ad amplifica e il messaggio del papa; 
lui stesso ha tentato ad un certo punto di coprire i suoi vescovi! Adesso, 
pensa che si debba parlare. Liberiamoci! Evochiamo tutte le situazioni di 
violenza di cui siamo stati vittima.

Carla: Hai vissuto altre situazioni di questo tipo?

Remi: Sì, Abbastanza spesso. Non violenze fisiche ma abusi di potere… 
Così, un giorno, mentre ero direttore del dottorato in scienze dell’edu-
cazione all’Università cattolica di Parigi (cosa che mostra che, malgrado 
tutte le violenze di cui sono stato vittima in ambito cristiano, non ho 
niente contro i cattolici) una delle mie cugine, Marie Klein, ha scritto 
al Rettore dell’Istituto cattolico di Parigi per dirgli che ero un “cattivo 
cristiano” e che mi dovevano cacciare dalla Cattolica! Il rettore, che sa-
peva che ero un grande pedagogista molto apprezzato dai miei studen-
ti, mi ha informato di questa missiva. Avrà sorriso di questa delazione. 
Personalmente, ho vissuto questa delazione come una pratica abietta. Fa 
parte di quella cultura del segreto che ho detestato nella nostra famiglia! 
Mio zio Lucien, il canonico, era stato lui stesso denunciato alla Gestapo 
perché nascondeva donne e uomini della Resistenza e dei bambini ebrei 
nella Cattedrale durante la guerra del 1939-1945… Fu mandato a Da-
chau… Io ho dato le dimissioni dal Cattolicesimo. Era troppo pesante! 
E a Paris 8, persone come Elisabeth Bautier, André Filler, Jullien Villain, 
Louis Staritzky mi hanno fatto vivere situazioni che hanno riattivato il 
momento della violenza. La violenza è qualcosa che si supera, ma il mo-
mento del trauma può tornare, senza che si sappia né come né perché.

Carla: Siamo nella tua biblioteca e vedo che hai una decina di volumi 
rilegati di teologia cattolica, di archeologia cristiana e liturgia. Contano 
ancora molto per te?

Remi: Sì, veramente. Leggo la teologia come altri leggono i fumetti. Mi 
immagino il vissuto di questi monaci che scrivevano decine di pagine 
per sapere se danzare il valzer fosse un peccato in sé o un peccato d’oc-
casione... o per nulla un peccato! Era peccato mortale o veniale? E per 
ogni soggetto, decine e decine di argomentazioni e contro argomenta-
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zioni. La teologia è un universo che ha per me qualcosa a che fare con 
la fantascienza, con la letteratura fantastica, ci fa vivere in un mondo 
totalmente surreale.

Carla: Concretamente, hai firmato la petizione di Pierre Vignon. Pensi 
che si debba andare più a fondo?

Remi: Sì, firme ò una petizione per chiedere le dimissioni del Papa, una 
volta che avrà liquidato la Curia. E sono anche favorevole ad una peti-
zione per chiedere l’autodissoluzione della Chiesa. Che l’intero popolo 
di Dio dimentichi la Chiesa! È troppo lontana dal messaggio evangeli-
co! Bisognerà darle spazio nelle botteghe antiquarie come testimonianza 
della cultura della morte di un’altra epoca! E per la terapia dei Cristiani 
che faranno fatica a superare la perdita di questo oggetto-feticcio, pro-
pongo dei dispositivi di psicosocioanalisi... Aspettando questo giorno 
felice, lavoro all’edizione del diario di mia madre, che testimonia dall’in-
terno questa istituzione totale e totalitaria: è una etnografia appassionan-
te del godimento ma anche dei dubbi che provoca il delirio a due che 
ogni credente intrattiene con l’Istituzione.

Sainte Gemme, il 23 agosto 2018

PER UNA PSICOSOCIOANALISI DEL RAPPORTO CON LA CHIESA

Carla: L’altro ieri ti ho posto alcune questioni e tu hai parlato della tua 
implicazione rispetto alla Chiesa cattolica. Hai mostrato il tuo aggancio 
familiare nel cattolicesimo e il tuo sforzo per svincolarti progressivamen-
te dall’influenza della religione su di te, in una logica che voleva preser-
vare l’amore che provavi nei confronti dei tuoi. Se per te va bene, vorrei 
approfondire questi scambi che mi sembrano importanti. Il contesto del 
viaggio di Papa Francesco in Irlanda mi sembra che offra uno spunto in 
tal senso. Ci consente di svolgere più concretamente quel che tu stesso 
hai definito, nel 1975, un’analisi implicazionale. Ma che oggi concet-
tualizzi come psicosocioanalisi, termine che evochi alla fine della nostra 
precedente intervista.
Remi: Sono veramente molto interessato ad approfondire questa mia 
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implicazione rispetto alla Chiesa. Credo che molte delle persone della 
mia generazione siano state vittime di questa influenza del religioso su 
di loro. Un articolo pubblicato su “Le Monde” il 23 agosto 2018 mostra 
il modo in cui le cose sono state vissute in Cile relativamente a un prete 
che si spacciava per Santo e che letteralmente “stregava” i suoi seminari-
sti. La dimensione della pedofilia, che è stata al centro dei nostri primi 
scambi, ci porta a pensare la questione dell’influenza, del segreto e forse 
in un certo senso la questione del terrore istituzionale…

Carla: Vuoi dire che il momento della pedofilia, il momento della vio-
lenza sessuale non deve essere isolato da un contesto, da un clima, da un, 
atmosfera istituzionale. Si potrebbe afferma e che ciò che pesa soprattut-
to, prima ancora dell’atto criminale stesso, potrebbe essere il silenzio di 
cui le istituzioni lo circondano?

Remi: Sì, proprio così. Ho detto che non avevo alcun ricordo del modo 
in cui i miei genitori hanno rifuggito questo momento della violenza. 
Ho soltanto il ricordo che hanno escluso il prete dalle nostre relazioni... 
Dicevo l’altro ieri che non mi ricordo più il modo in cui questo perso-
naggio era entrato nella mia famiglia. Ma questa notte, mi sono ricorda-
to che una delle nostre vecchie cugine abitava a Vertus, la città del prete 
in questione. I miei genitori, ma anche i miei zii e le zie, andavano a 
trovarlo regolarmente. Erano gli unici suoi appoggi. La lettura del diario 
di mia madre off e numerosi dettagli sulle visite a Vertus e poi a Epernay, 
dove questa cugina era andata in pensione. Penso che il prete di Vertus 
avesse un qualche legame con questa cugina… Rispetto alla tua doman-
da, prendo coscienza, parlando con te, del fatto che ho rifiutato di fare di 
questo momento traumatico un assoluto. Allo stesso tempo, il momento 
del trauma esiste ed è costitutivo della mia personalità. Mi sono trovato, 
come bambino, nella posizione in cui, in una certa maniera, non ho sa-
puto bene cosa fare di questa “avventura” (l’avventura è quel che capita), 
di questo avvenimento biografic . Uno dei miei vicini, ai quali avevo 
parlato in precedenza di questa violenza, mi ricorda che avevo detto che 
mi ero chiesto se la violenza di cui ero stato vittima fosse davvero una 
violenza, se non fosse anacronistico parlare di violenza quando all’epoca 
questo genere di pratiche era largamente accettata e integrata dalla Chie-
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sa. La questione è sollevata nell’articolo di “Le Monde” di questo 25 ago-
sto, riguardante l’Irlanda. Nell’articolo sugli Stati Uniti, i prelati hanno 
tentato di dire che le violenze nel 1980 non erano delle vere e proprie 
violenze ma delle pratiche ordinarie. La Giustizia americana ribatte che 
una violenza, che avvenga nel 1980, nel 2000 o nel 2018, è sempre una 
violenza. Mi ero posto la questione per il 1958. Abusare di un bambino, 
60 anni fa, era nello stesso registro di gravità di oggi?

Carla: Hai creduto davvero, a un certo punto, che quel che hai vissuto 
non potesse essere confrontato con ciò di cui si parla oggi, a causa di un 
contesto storico e sociale diverso?

Remi: Sì. Mi sono detto, o forse ho provato a persuadermi del fatto che 
dover, per un chierichetto, carezzare il sesso di un prete, cosa che si rico-
nosce nel 2018 come una violenza, non fosse che una pratica ordinaria 
nel 1958, come lo ius primae noctis nel Medioevo. Non era per nulla 
piacevole, ma faceva parte della cultura del dominio. All’epoca mi sono 
chiesto se il prete non avesse per caso dei diritti sul mio corpo. Mi chiedo 
anche se il discorso grazie al quale il prete di Vertus mi imponeva questa 
pratica contorta e perversa non fosse proprio questo. Ha provato a farmi 
credere che quel tipo di contatto, di molestia, si potesse ascrivere alla 
normalità, al banale, al quotidiano. Che facesse parte dell’ iniziazione 
del piccolo Cristiano. Che fosse questo, la vita!

Carla: E questo discorso ti ha seguito fino a oggi

Remi: Sì, ho espresso dei dubbi sul fatto che una violenza nel 1958 po-
tesse essere della stessa natura di una violenza nel 2018, per il fatto del 
contesto: i discorsi sul soggetto erano totalmente inesistenti nel 1958, 
mentre oggi sono onnipresenti in tutti i media. La Chiesa ha coperto 
queste pratiche come qualcosa che esiste e si deve accettare, anche se non 
si hanno le parole per parlarne.
Carla: Il fatto che mancassero le parole per nominare queste pratiche, 
non ha però impedito loro di agire su chi le aveva vissute.

Remi: Nello stesso momento in cui si rinunciava a trovare le parole su 
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queste pratiche nel 1958, se ne faceva una sorta di residuo nel forte inte-
riore della persona in formazione che diventava un irriducibile, un nodo 
esistenziale sul quale si appoggiava l’interrogarsi del bambino sul funzio-
namento e sulla natura della Chiesa stessa, sulla natura della famiglia, 
che non sapeva gestire questo genere di situazione nel linguaggio. Perché 
nello stesso tempo in cui si esigeva la congruenza sul piano di un dogma 
cattolico, si negava, si voleva negare il fatto che delle persone potessero 
agire totalmente all’opposto del discorso ufficiale. i sembra molto più 
importante di quello che la conferenza dei vescovi di Francia sembra vo-
ler far passare nei media. Quando io mi rituffo nella memoria della mia 
storia sociale, di casi come questo di preti devianti ne trovo sempre più.

Carla: Come, questo lavoro del negativo, questo lavoro dell’irriducibile 
ha operato in te? Hai detto che avevi rimosso l’abuso da te subito fino a 
2004, momento in cui riemerse violentemente nella tua vita. Come que-
sto episodio traumatico è stato gestito nella tua infanzia e adolescenza?

Remi: Ne avevo certamente una inibizione, in un primo tempo, ma 
credo che questo mi abbia dato una certa curiosità interculturale. Do-
vrei forse parlare della mia attrazione per la devianza. Ho voluto sempre 
guardare altrove. Ho rinunciato alla musica che era qualcosa su cui la mia 
famiglia investiva molto, per la danza. La musica mi sembrava violenta, 
ho già spiegato perché... L’ambiente ecclesiastico ci soffoca a. Ho parla-
to di mio zio, il canonico. Non ho detto però fino a che punto eravamo 
influenzati dai Cattolici. Vorrei dire una parola supplementare sul mio 
contesto familiare: mio padre aveva questo fratello canonico, ma anche 
una sorella religiosa, nelle canoniche di Sant’Agostino. Sei mesi prima 
della sua morte, volle confessarmi che la sua vita monacale era stata un 
inferno e che io ero veramente fortunato a vivere come vivevo. Uno dei 
miei cugini di Soissons era gesuita. Le conversazioni molto amichevoli 
che lui ha avuto con me e Lucette mi hanno fatto dubitare che abbia cre-
duto in Dio... Entrambi erano entrati nella religione, pressati da contesti 
storici e familiari difficili Dal lato di mia madre, c’era Jean Lanfry, che 
era prete a Argenteuil, poi vicario generale della diocesi di Versailles. Suo 
fratello Jacques Lanfry, missionario, ha vissuto a lungo nel Maghreb, ed 
è stato autore di un dizionario franco-berbero in tre volumi, un’opera 



188 EDUCAZIONE APERTA / NUMERO 4 / ESTATE 2018

notevole ancora oggi utilizzata dai berberi. Ha concluso la sua carriera 
a Roma, come consigliere del Papa per gli affari africani... Tutto questo 
elenco per mostrare la quantità di persone interne alla Chiesa nella mia 
famiglia. Ma dal lato laico, mai alcun dubbio sulle verità della fede. Re-
centemente, in occasione della sepoltura di un cugino, ho contato che 
eravamo in cento presenti ad accompagnarlo alla sua ultima dimora. 
Alla Messa dei funerali, novantasette persone hanno fatto la comunione. 
Solo tre uomini si sono astenuti (tra cui mio figlio e io). In questa fami-
glia non c’è posto per i dubbi in materia di Fede...

Carla: E invece tu ne hai dubitato!

Remi: All’inizio, nella mia infanzia, ero molto attratto dai devianti. Per 
esempio, nella prima squadriglia scout, il capo squadriglia e il vice por-
tavano nelle uscite alcune bottiglie di alcool. A 12 anni, ci facevano bere 
del Marc de Champagne! Avevo coscienza del fatto che si trattasse di una 
pratica proibita. Del resto, furono sanzionati per questo. Credo che mi 
abbiano ritirato da quella squadriglia per affidarm qualche tempo dopo 
la responsabilità in una squadriglia nuova. Anche se non ero mai tra 
coloro che prendevano l’iniziativa apertamente di questi atti, l’audacia 
di Vincent Schneiter, di Jean Claude Pellot mi affascina a. Diciamo che 
ero attirato da coloro che agivano atti provocatori rispetto all’istituito.

Carla: Più tardi, tutto questo prese una forma più ideologica, giusto?

Remi: Sì. Per molto tempo mi rifiutai di leggere. Questo faceva parte 
del mio sforzo di rifiuta e l’ingresso nel momento scolastico. Mio padre 
e mia madre non avevano potuto realizzare il loro desiderio di svolgere 
gli studi di scuola secondaria per ragioni diffe enti, ma legate alla loro 
posizione di classe sociale. La nostra infanzia si è sviluppata in un conte-
sto economico nettamente più favorevole del loro, ma non mi sentivo di 
poter fare meglio di loro; Non volevo renderli tristi per il fatto che, an-
dando bene a scuola, avrei rimarcato il fatto che loro non erano stati dei 
bravi studenti. Sono stato bocciato una volta nella scuola primaria e una 
volta nella secondaria. Sono sempre stato tra gli ultimi della classe, anche 
se capitava ogni tanto di prendere dei buoni voti se un particolare tema 
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mi motivava. Le sole discipline sulle quali investivo davvero erano la 
ginnastica e il disegno. Durante i corsi di fisica mi mettevo in fondo alla 
classe per riempire i quaderni di disegno. La forma ad anfiteat o dell’aula 
mi permetteva di non essere visto dall’insegnante. Non so perché parlo 
di questo. Qual è il legame che faccio tra Chiesa e scuola? Per molti bam-
bini oggi la scuola è una occasione di fuga da una famiglia troppo op-
primente. Per me al contrario la scuola era un prolungamento della mia 
famiglia con la mediazione della Chiesa, perché ero stato inserito nelle 
scuole cattoliche e a quell’epoca il lavoro ideologico di queste scuole era 
molto forte (per tre anni, ho dovuto assistere alla Messa tutti i giorni!) 
Un giorno -  non so, non ricordo più come - sono capitato nella let-
tura... mi sono messo a leggere cose diverse rispetto alle vite dei Santi 
che mi proponevano a dodici anni. La lettura mi permise di uscire dai 
ranghi. Prima mi supplicavano di leggere... fu questa l’occasione per vi-
vere una nuova forma di devianza. Non ho mai creduto che si potesse 
costruire un’identità su una sola appartenenza... Tutti i testi, tutti gli au-
tori che erano identificati come cattivi da mia madre (che era una sorta 
di censore ecclesiastico nel mio quotidiano) mi sembravano meritare di 
dover essere giudicati da me. Allo stesso tempo, alcuni autori che erano 
in programma andavano nella direzione di una messa in discussione del-
lo sforzo della Chiesa di voler controllare tutto nella mia vita.

Carla: Puoi fare qualche nome di autori che furono importanti per te?

Remi: Penso a I. Kant, F. Nietzsche, a S. Freud. Leggere I. Kant non 
era semplice. Ma avevo compreso che spiegava che nei quattro registri 
dell’attività umana si funziona secondo logiche diverse. Il campo religio-
so è quello della fede; il campo della scienza esige una logica ipotetico 
deduttiva; il campo dell’arte rileva il giudizio estetico; infine il campo 
della morale, della ragione pratica, ha ancora altri principi. Questo sfor-
zo di Kant di delimitare i campi di competenza di una postura, mi sem-
bra giusto. Voler fare della Scienza con la propria fede non ha senso. Io 
avevo deciso di fare filosofi dicendo che questo sforzo di pensare non 
poteva essere fatto con la mia fede.
Infine, per quanto riguarda l’arte, non sta al Papa decidere cosa è bello 
o no… Io decisi di liberare il campo da tutti questi discorsi religiosi che 
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mia madre e la mia famiglia e molti preti mi avevano proposto in tutte 
le salse! Benché continuassi a frequentare la Chiesa, tutto quello che mi 
veniva raccontato non riusciva a influenza e la mia attività scientifica, la 
mia morale o il mio giudizio estetico... Questo lavoro di delimitazione 
riduceva d’un tratto lo spazio di legittimità dell’azione del religioso su di 
me. Scoprivo la Critica della ragion pura nel 1965 e avevo diciott’anni.
Rispetto a Nietzsche, è stata invece la lettura della Gaia scienza a farmi 
scoprire che ci si può si può ammalare di desiderio di verità quando 
coloro che riescono nella vita sono sempre nella dissimulazione, della 
menzogna. Avevo letto Voltaire che diceva che la religione era una cosa 
buona per i poveri ma che le persone istruite potevano, dovevano supe-
rarla. Nietzsche mostrava bene la funzione sociale dell’organizzazione 
dell’ alienazione religiosa: impedire all’uomo di diventare se stesso! A 
forza di leggere e rileggere, ho imparato alcuni passaggi della Gaia scien-
za a memoria!
Quanto a Freud e ai suoi Tre saggi sulla sessualità hanno trasformato 
totalmente il discorso che il catechismo ci trasmetteva. Mostra come la 
perversione sia ovunque, fin dalla più tenera età. Queste letture si com-
binavano con altre mille…

Carla: Puoi ancora evocare altri autori che furono determinanti per te 
all’inizio del ‘68?

Remi: Reich fu per me una scoperta. La Chiesa ti invita a rifiuta e la tua 
sessualità. invita anche i preti a rinunciarvi completamente (poveretti!) 
mentre W. Reich mostrava che per essere creativi, bisogna avere una 
sessualità regolare, in certi periodi intensa. Fu la lettura di: La funzione 
dell’orgasmo, ma ancor più de La rivoluzione sessuale… ma allo stesso tem-
po leggevo L’Ideologia tedesca di Karl Marx e Friedrich Engels, L’origine 
della famiglia, della proprietà privata e dello Stato di Engels, autore dalla 
cui lettura ancora oggi traggo molto piacere, de L’uomo a una dimensione 
di Marcuse, e tutto questo in dialogo con Il mito dell’adulto di Georges 
Lapassade, con la Proclamazione della Comune, con La vita quotidiana nel 
mondo moderno o ancora col Manifesto diffe enzialista di Henri Lefebvre, 
de L’Analisi istituzionale o de Gli analizzatori della Chiesa di R. Lourau. 
Ho preso coscienza del fatto che c’erano preti creativi. Dovevano avere 
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una sessualità più o meno nascosta, più o meno contorta, evidentemen-
te, che permetteva la teoria dell’ intellettuale organico che autorizza la 
messa in azione del principio “Fa’ ciò che ti dico ma non ciò che fac-
cio!”. La Chiesa era uno spazio singolare, favorevole ad accogliere sia gli 
ingenui che credevano al discorsi ufficial dell’istituzione, sia i perversi 
che avevano bisogno di un quadro contorto per realizzare i loro fantasmi 
più inverosimili. Una certa lettura della storia della Chiesa ce ne off e 
qualche spiraglio.

Carla: Ho l’impressione che getti le basi di quello che chiami psicoso-
cioanalisi.

Remi: Sì. R. Lourau con Lo Stato incosciente mostra che noi facciamo 
nostre le ingiunzioni dello Stato, senza rendercene conto, inconsapevol-
mente, anche quando ne vogliamo la dissoluzione. Rispetto alla Chiesa 
fu per me la stessa cosa. Era entrata talmente tanto dentro di me che 
la mia autodeterminazione, il mio cammino verso l’emancipazione, la 
conquista della mia libertà di pensare furono un cammino lungo, molto 
lungo. Un lettore della nostra intervista del 23 agosto mi scriveva per 
dirmi che voleva essere mio amico e che simpatizzava con la soffe enza 
che doveva o aveva dovuto essere la mia. Ho vissuto il cammino della 
croce di Zarathustra: sono stato all’inizio cammello, portando sulla mia 
schiena tutta l’alienazione religiosa offe ta dai fedeli servitori della Chie-
sa. In seguito c’è stato il periodo del leone, nel corso del quale mi sono 
rivoltato, in cui ho affermato che i valori di tutto questo mondo ipocrita, 
non li condividevo più! E adesso sono potuto entrare nel periodo del 
bambino. Vivo in una sorta di Paradiso terrestre. Nel momento in cui gli 
altri vanno a Messa, coltivo il giardino del mio Paradiso. Ne ho raccolto i 
frutti e le verdure di stagione. Rifiorisc . Non ho più volontà di potenza. 
Scrivo ancora ma senza l’idea di convincere qualcuno, soltanto per far 
sorridere i miei amici. L’analisi istituzionale è una comunità di riferi-
mento di cui tu fai parte. Incontrare un fratello o una sorella nell’analisi 
istituzionale è questa sorta di gioia che il Cristiano incontra quando fa 
conoscenza con una nuova sorella, un nuovo fratello in Cristo. La for-
tuna che mi hai dato proponendomi questi scambi è di poter pensare. 
Il dialogo fa risalire delle cose a volte difficili ma il lavoro svolto per 
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superarle permette di prendere coscienza del cammino che si è percorso. 
Quando si fa un’esperienza traumatica, il vissuto diventa percepito e poi 
concepito. E allora lo spirito vince. Questo è il godimento del saggio. 
Spinoza l’ha sperimentato prima di noi! Inoltre, pensare i propri traumi 
in pubblico, come oggi, è un modo per farsi dei nuovi amici.

Carla: Come bere un aperitivo insieme! Qualcuno ha reagito alla tua 
proposta di auto dissolvere la Chiesa? Qualcuno, favorevole a quest’idea, 
potrebbe però chiedersi se nuove religioni potrebbero prendere lo spazio 
della Chiesa…

Remi: Una cosa che mi ha colpito quando ho cominciato a scoprire l’an-
tropologia è il numero di religioni. Credo di aver contato seimila divinità 
o religioni nel pianeta. Tutte le religioni dicono di essere quella giusta e 
che le altre sono false. È qualcosa che D’Holbach aveva ben rilevato nella 
sua lettura di Jean Meslier, nella sua opera Le bon sens du curé Meslier. A 
questa obiezione che riguarda le credenze, F. Le Play replicava nel XIX 
secolo che il vero Dio è quello del luogo in cui si abita. Così, si sarebbe 
cattolici a Roma o a Parigi, protestanti a Berlino, musulmani a Rabat e 
buddisti a Pechino. L’idea è seducente ma difficil da mettere in pratica 
dal momento che siamo entrati nella globalizzazione. A La Réunion, le 
persone potevano essere di diverse religioni e credere in tutte le divinità 
che attraversavano l’isola. Questo è anche il caso del Brasile. Il cattoli-
cesimo pratica l’apostolato. Bisogna convertire l’altro anche contro la 
sua volontà. Mia madre fino all’ultimo giorno ha sperato di convertirmi 
al suo Dio, alla sua religione. L’accompagnavo a messa, per aiutare una 
persona che fisicamente non sarebbe riuscita da sola e mi portavo un 
libro dietro per potermi occupare di altro. Imparavo il tedesco leggendo 
il piccolo catechismo di Lutero. Quest’idea di un necessario apostolato 
mi sembra oggi insopportabile. Voglio lasciare a ciascuno la libertà di 
pensare. Per rispondere alla tua domanda, è sicuro che le persone stupi-
de avranno sempre bisogno di una religione. Le tre cugine che abbiamo 
soprannominato “il medioevo” e che hanno impedito la pubblicazione 
della corrispondenza dei nostri nonni (che loro non hanno letto), sono 
di una stupidaggine che conduce a dubitare dell’educabilità dell’essere. 
Moriranno credendo fermamente nel loro Dio. Dubito della loro capa-
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cità di dubitare. Tra i loro numerosi figli, allevati, più che educati, c’è 
stata una delatrice, ma forse in futuro ce ne saranno altri che si porranno 
alcune questioni. E se questo non dovesse accadere in questa generazio-
ne, avverrà nella prossima. Anche se dubito dell’educabilità di queste 
cugine, spero ancora nell’ educabilità dell’umanità. 

Sainte Gemme, il 25 Agosto 2018

ESORCISMO E ADORCISMO. ETNOSOCIOANALISI 
DEL RAPPORTO CON LA CHIESA 

Carla: In questi ultimi giorni, nel contesto mediatico del risalto dello 
scandalo della pedofilia nella Chiesa, ci siamo intrattenuti sulla tua espe-
rienza di violenza subita da parte di un prete, quando eri chierichetto, 
e poi sul segreto che ne è conseguito, dell’azione della Chiesa sulla tua 
famiglia e su di te e dello sforzo che hai fatto per emanciparti da questa 
alienazione religiosa, lavorando soprattutto sul concetto di implicazione 
e poi, più recentemente, sulla creazione di una disciplina: la psicosocio-
analisi, che è volta ad aiutare il soggetto a esplicitare le sue alienazioni 
istituzionali, concependo alcuni dispositivi originali che permettono di 
lavorare ciascuna situazione traumatica. Oggi vorrei esplorare con te la 
questione del tuo incontro etnografico con Georges Lapassade, che ebbe 
lui stesso alcuni problemi con la sua famiglia e con la Chiesa. G. Lapas-
sade fu esorcizzato a 8 anni, probabilmente a causa della sua omosessua-
lità. Una delle grandi questioni che avete lavorato insieme è la questione 
dell’esorcismo e dell’adorcismo…

Remi: Sì. Georges Lapassade è stato esorcizzato. Da bambino, ha vissu-
to molto male il fatto di essere stato legato a una tavola e asperso con 
l’acqua benedetta. Mia madre diceva che avevo il Diavolo nella pancia. 
E scriveva sul suo diario nel 1968 che il mio impegno nel movimento 
studentesco era la prova che fossi l’incarnazione del Male sulla Terra. È 
sicuro che sono stato un bambino difficil ma del resto in molti lo sono. 
Quel che mi sembra singolare nella mia storia è il fatto che le mie “crisi 
caratteriali” (di pianto o per nervosismi diversi; più tardi la partecipa-
zione a meeting, manifestazioni, sequestri nel quadro del movimento 
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del ‘68) potessero essere commentati come delle manifestazioni di Sa-
tana sulla Terra... per mia madre il discorso religioso non era soltanto 
una metafora, ma uno strumento analitico. Questa confusione materna, 
che consisteva nell’interpretare una situazione pedagogica, educativa, 
sindacale e politica con il linguaggio della fede, mi sembra sintomati-
co di uno stato mentale corrispondente a un momento prescientifico,
pre-razionale dell’umanità, che era dominante prima dell’Illuminismo. 
La bellezza di Voltaire, di D’Holbac, di Diderot e di qualcun altro è di 
essersi confrontato con questa alienazione di massa, di averla descritta e 
criticata. Questa confusione intellettuale si è mantenuta nella mia fami-
glia troppo a lungo. Devo confessare che è stata anche mia. Ma progres-
sivamente ne ho preso coscienza e ho voluto liberarmene. Ho rifatto la 
mia piccola Rivoluzione Francese interiore.

Carla: Te ne sei liberato grazie alla tua lettura di I. Kant, hai detto, che 
ha voluto delimitare la legittimità del religioso al campo della fede, men-
tre la procedura scientifica (e l’educazione potrebbe essere abbordata da 
questa prospettiva) appartiene alla ragion pura, per impiegare il linguag-
gio di Kant.

Remi: Sì, questo linguaggio cattolico un po’ giansenista, che percepisce 
il mondo con uno sguardo in qualche modo semplificante (esiste il bene 
e il male: nostro Signore da un lato e Satana dall’altro) era qualcosa di 
spaventoso. Tanto più che mio zio Lucien, il canonico, oltre a essere il 
maestro di cappella della cattedrale di Reims era anche “il grande esorci-
sta della diocesi”. Era a lui che si faceva appello per cacciare i demoni…

Carla: Il contesto familiare ti avvicinava a Georges Lapassade…

Remi: Poco dopo il ‘68, quando conobbi Lapassade, ricordo di aver pas-
sato un po’ di tempo nella biblioteca di mio zio, che contava un gran 
numero di opere su stregoneria e demonologia, soggetti che appassiona-
vano G. Lapassade da tanto tempo.

Carla: Dunque, a fianco della tua pratica di socioanalisi (analisi istitu-
zionale in situazione di intervento) con Georges e gli istituzionalisti, voi 
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avevate fatto degli scambi sulla Chiesa, su Satana, sulla possessione…

Remi: Sì non è stato facile fare il legame fra tutte queste cose. Il mio 
incontro con Georges ha accentuato le mie dissociazioni intellettuali. 
Credo che mio zio Lucien credesse al demonio. Ne aveva fatto il suo me-
stiere. Era esorcista. Venerava il curato d’Ars, il santo patrono dei curati 
della parrocchia che aveva cacciato il demonio della sua parrocchia in 
più riprese nel corso del 1830... questo curato d’Ars ho imparato a cono-
scerlo un po’ meglio quando ho studiato storia e antropologia del Valzer. 
Come fedele lettore di Sant’Agostino (“laddove un uomo e una don-
na danzano insieme, il diavolo è in mezzo a loro”, diceva l’autore delle 
Confessioni) il curato d’Ars aveva bandito la danza di coppia nella sua 
parrocchia. Tutti i danzatori del suo paese andavano quindi a esercitare 
i loro talenti nei villaggi vicini, in cui il curato era molto più tollerante!

Carla: Tuo zio era una rappresentazione idealtipica, un “modello” di 
esorcista.

Remi: Oltre a essere il grande esorcista della diocesi, mio zio era anche 
il capo confessore della cattedrale. C’era un confessionale a suo nome... 
tutti questi attributi ecclesiastici ufficiali facevano sì che beneficiasse
nella regione di una considerazione politica notevole, (c’è del resto a 
Reims una via della città a lui intitolata) tanto più perché, durante la 
guerra, aveva nascosto dei bambini ebrei e persone della Resistenza. Era 
però un pedagogista molto autoritario. Ho fatto un’indagine sui suoi 
vecchi allievi, cantori del coro della Cattedrale, che hanno testimonia-
to questo aspetto molto duro della sua “pedagogia”. Questo confronto 
precoce con mio zio mi fece detestare la pratica disciplinare della musi-
ca sacra, la pedagogia autoritaria e la pratica dell’esorcismo in ogni sua 
forma. Questo rapporto violento con “i piccoli” (per usare le parole di 
Papa Francesco) era nelle consuetudini del tempo. L’istituzione copriva, 
così come copriva gli abusi dei preti. I notabili di tutte le istituzioni lo 
trovavano giusto... Era un modo di fare ordine nei ranghi, a destra così 
come a sinistra.

Carla: E Georges Lapassade?
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Remi: G. Lapassade è nato nel 1924. Aveva dunque ventitré anni più di 
me... Quando ho cominciato a lavorare con lui nel gennaio 1971, una 
delle questioni che lo occupava era il tabù dell’omosessualità. Preparava 
con F. Guattari, R. Schérer e G. Hocquengehm La grande enciclopedia 
delle omosessualità (libro che fu proibito). L’omosessualità era conside-
rata nella maggior parte delle famiglie cattoliche una mostruosità as-
soluta... Soprattutto, non bisognava parlarne. Se un bambino provava 
un’attrazione per qualcun altro del suo sesso, era un tabù. Era isolato. 
Lo si escludeva in un modo o nell’altro dalla famiglia, ma era anche il 
caso di quelli oppure quelle che avevano subito una violenza... Geor-
ges mi fece attraversare il FHAR (fronte omosessuale d’azione rivolu-
zionaria). Mi ricordo di aver partecipato a uno stage di autogestione 
pedagogica al quale parteciparono numerosi militanti omosessuali ri-
voluzionari, che si concluse ad Avignon durante il festival del 1973 con 
una grande manifestazione di affermazione dei diritti degli omosessuali. 
Nel 1974, nel corso dello stage franco- tedesco di Meux, i militanti del 
FHAR erano numerosissimi…

Carla: I cattolici francesi sono sempre ostili all’ omosessualità... hanno 
manifestato contro il matrimonio esteso a tutti…

Remi: Sì. E credo che, nello spirito di queste famiglie cattoliche, venga 
fatta una connessione tra il demoniaco e l’omosessualità. È per questo 
che ci sono stati dei suicidi tra i giovani cattolici che non sono potevano 
parlare della loro omosessualità. Molti preti sono omosessuali ma questo 
fa parte del rimosso della Chiesa, del non detto, di tutto ciò che viene 
proibito pensare.

Carla: Tu hai evocato la postura esorcista molto presente nella Chiesa. 
G. Lapassade e tu stesso, vi siete confrontati con questa questione dell’e-
sorcismo. Ci sono stati altri legami con Satana e l’esorcismo?

Remi: Sì, molto forti. Di fatto, da molto tempo si bruciavano le stre-
ghe; si accusavano alcune donne di essere possedute dal demonio. L’in-
quisizione praticava l’esorcismo. Si uccidevano le persone che venivano 
accusate di fornicare col demonio, anzi, con i demoni, dal momento 
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che Lucifero prende forme multiple. Intorno al 1960, il fatto di dan-
zare la Volta (l’antenata del Valzer) era sufficient per essere identificata
come strega ed essere bruciata in pubblica piazza! La credenza in Satana 
e nelle sue azioni era ancora molto presente nel tempo della giovinezza 
di Lapassade. Fu questo a suscitare in lui un particolare desiderio di 
esplorazione di questo campo dell’antropologia. A partire dal 1965, G. 
Lapassade ha avviato un’indagine approfondita sulle pratiche di esorci-
smo nelle diffe enti regioni del pianeta, ma si è soprattutto appassionato 
alle pratiche di adorcismo. E fino alla sua morte, avvenuta nel 2008, ha 
proseguito questa indagine, pubblicando numerosi testi sulla trance, i 
riti di possessione, gli stati modificati di coscienza, eccetera

Carla: Puoi defini e l’adorcismo? Non è una parola d’uso corrente.

Remi: Purtroppo direi, perché bisognerebbe interessarsene maggior-
mente! Di fatto, è la postura che si oppone all’esorcismo. Esistono reli-
gioni esorciste e religioni adorciste. Il discrimine è nel modo in cui viene 
trattato il negativo. L’esorcista vuole cacciare il demone, farlo uscire dal 
corpo del bambino. Per l’adorcista non si tratta tanto di come far uscire 
il demone o i demoni, ma di riconciliarsi con lui, con loro. È il caso dei 
rituali Gnaoua, che sono stati molto studiati da Lapassade e che sono 
praticati a Essaouira, in Marocco. Io e Lucette siamo stati su questo 
terreno etnografico nel 1977, con la supervisione di Georges, per osser-
vare questi riti di trance. Alcuni musicisti suonano una musica di trance 
invocando gli spiriti, uno dopo l’altro. Sono tanti. Il rituale può durare 
anche tutta la notte. Quando lo spirito della persona da curare è chia-
mato nel corso della litania cantata, il posseduto si getta a terra in preda 
alle convulsioni. Una volta che lo spirito invasore è stato identificato, la 
persona si può riconciliare con il Djin, lo spirito possessore e viverci in 
buona coabitazione.

Carla: Possiamo dire che la pratica psicoanalitica sia una pratica adorci-
sta?

Remi: Certo! Effetti amente, nella terapia, l’obiettivo non è cacciare il 
trauma, ma identificarlo e capire come poter coabitare con lui. In un pri-
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mo momento l’episodio traumatico mi impedisce di vivere. Grazie alla 
verbalizzazione, lo identifico e capisco come sopravvivere includendolo, 
integrandolo. Non si tratta tanto di negarlo, ma di accettarlo come una 
componente della mia identità.

Carla: Suppongo che anche la prospettiva psicosocioanalitica si iscriva in 
questa dimensione adorcista.

Remi: Assolutamente, sì. Si tratta di fare ricerca sulla postura d’ascolto. 
Lo psicanalista Georg Groddeck proponeva al paziente di “fare della sua 
malattia un’opera d’arte”. H. Lefebvre diceva: “L’opera dell’uomo, è lui 
stesso”. Gli episodi traumatici devono essere integrati nel lavoro di co-
struzione della persona. Non devono essere rifiutati ma territorializzati 
nello spazio psichico. Si fa loro posto ma non li si autorizza a occupare 
tutto lo spazio. L’analisi implicazionale è un lavoro per lottare contro la 
sovra- implicazione. La sovra- implicazione avviene quando un momen-
to della personalità invade tutti gli altri. Fare della religione un assoluto, 
è un modo di sovraimplicarsi.

Carla: Che diffe enza c’è tra psicanalisi e psicosocioanalisi?

Remi: Diciamo che la prospettiva della socioanalisi è l’analisi dell’isti-
tuzione, più che l’analisi della persona. L’oggetto della psicosocioanalisi 
sono le ricadute sulla persona di un’analisi dell’istituzione. Sono cre-
sciuto nel movimento cattolico che accettando troppo spesso la violenza 
dei preti sui bambini, mi ha impedito di respirare, mi ha impedito di 
accedere a una libertà di pensiero. Attraverso il suo clero, i suoi mili-
tanti, l’istituzione ha abusato di me. Come posso pensare che il trauma 
provenga dall’istituzione piuttosto che da me? Come posso rielaborare il 
processo psichico di questo abuso istituzionale? Come poter prendere le 
distanze rispetto all’influenza dell’ istituito? Quello che dico a proposito 
della Chiesa si può applicare anche ad altre istituzioni che pretendono 
di controllare tutto nella vita dei loro membri ( la famiglia, l’azienda, il 
club sportivo…)
Carla : Nella psicanalisi troviamo il dispositivo della terapia. E nella psi-
cosocioanalisi?
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Remi: Per il momento non abbiamo stabilito un nostro modo di interve-
nire con un dispositivo-modello. Globalmente, costruiamo una sorta di 
costellazione intorno alla persona da psicosocioanalizzare, così come nella 
psicoterapia istituzionale. Questa costellazione può essere più o meno am-
pia. Per esempio queste interviste che stiamo facendo insieme, mi sembra-
no un esempio molto bello di psicosocioanalisi. Ho vissuto un trauma che 
non mi sono mai preso il tempo di analizzare veramente. Dopo un lungo 
periodo di rimozione, ne ho parlato soltanto nei gruppi implicati con la 
violenza della Chiesa (all’Università di Parigi 8, all’Università Cattolica di 
Parigi, un po’ di tempo dopo, con qualche persona della mia famiglia). 
Oggi il dossier viene fuori perché la Chiesa si mette a dire: “forse dobbia-
mo smetterla di coprire o, per meglio dire, incoraggiare la violenza nelle 
nostre istituzioni. In un certo modo in molti paesi la giustizia ci obbliga 
a farlo. Ci sono sempre più fatti che vengono fuori prima di essere pre-
scritti... se non vogliamo essere espulsi da Francia, Irlanda, Stati Uniti, 
Cile... bisogna smetterla di coprire i criminali”. Io e te condividiamo que-
sta buona intenzione di Papa Francesco. Che si tiri fuori questo dossier! Lo 
lavoriamo sotto forma di interviste che proponiamo alla lettura dei nostri 
amici di Facebook, che intervengono sulle nostre due pagine. Altri ci scri-
vono delle mail, degli scritti in cui parlano della loro esperienza. L’analisi 
si trasforma in socioanalisi allargata. Si avanza nell’analisi di cosa era la 
Chiesa ieri e che cos’è la Chiesa oggi, e questa analisi ci fa assestare le idee 
anche rispetto a noi stessi. Ci rassicura sul fatto che abbiamo fatto bene a 
prendere una buona distanza da quel mostro che può essere la Chiesa isti-
tuita. Il lavoro che facciamo insieme potrà aiutare coloro che sono meno 
avanzati nell’auto analisi del loro rapporto a questa istituzione abusante.

Carla: Qualcuno dice che ci sono anche molte persone per bene nella 
Chiesa...

Remi: Sì, c’è un certo numero di Santi nella chiesa. Servono da alibi ai 
predatori sessuali ma anche ad altre forme di predazione. I torturatori 
dell’Inquisizione non sono mai spariti. La pressione ideologica è consi-
derevole, in certi settori dell’istituzione. Oggi si parla di pedofilia, ma il 
maltrattamento dell’istituzione sui singoli preti - si pensi all’ imposizione 
del celibato, che non è scritta nel Vangelo - è un’altra forma di maltrat-
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tamento. Queste istituzioni, spesso pensate nel dodicesimo secolo, in un 
contesto che non è più il nostro e che si vuol far perdurare per servire 
interessi che non hanno alcun rapporto con la profezia evangelica iniziale, 
devono essere analizzate e distrutte. Perché perseguitare i divorziati? Per-
ché farne degli scomunicati? Io ho scelto di essere scomunicato per essere 
dal lato dei più poveri e perché sono sicuro che questa pratica esorcista sia 
contraria allo spirito del Vangelo.

Carla: Parlavi di una necessaria autodissoluzione della Chiesa?

Remi: Quando un’istituzione fa il contrario di ciò che annuncia la sua 
profezia, la sua autodissoluzione diventa la prima urgenza. Alla sua fonda-
zione, la Chiesa si pensava come avanguardia, oggi è diventata retroguar-
dia. Non c’è più forza viva nella Chiesa. Le statistiche pubblicate ieri su 
“Le Monde”, riguardanti l’Irlanda, parlano da sole. Se il Papa esprime una 
tale autocritica istituzionale davanti al popolo di Dio, è perché la situazio-
ne è estremamente critica, la casa del Padre è in fiamme

Carla: Ti ringrazio molto per questi scambi che mostrano la connessione 
tra la crisi della Chiesa e lo sviluppo dell’analisi istituzionale. Gli istituzio-
nalisti hanno praticato l’analisi in piccole unità: gruppi, organizzazioni, 
stabilimenti, a volte quartieri di una città, imprese. In questo momento 
stiamo facendo una analisi macrosociale. Ne Gli Analizzatori della Chiesa 
R. Lourau rendeva conto dei micro-interventi socioanalitici fatti da G. 
Lapassade. Qui, partendo dalla tua esperienza traumatica, dalla tua impli-
cazione personale, giungi a esplorare una società bimillenaria e a concepir-
ne la sua autodissoluzione: è un po’ Davide contro Golia!

Remi: Quel che ha mostrato A. de Tocqueville in L’Antico regime e la 
rivoluzione, è che se un’assemblea di cittadini lo decide, la Monarchia 
di diritto divino si disintegra. Le azioni sono il prodotto della volontà 
umana. Collettivamente, abbiamo il diritto di vita e di morte sulle nostre 
istituzioni. Quando il comunismo è caduto in URSS, dei cattolici ride-
vano. Non si rendevano conto del fatto che sarebbe toccato anche a loro. 
Se i cristiani lo decidono, in pochi anni si può autodissolvere la Chiesa. 
Per il momento è un’idea ma può prendere corpo! Ci sarà un momento 
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in cui un numero sempre più importante di cristiani si interrogherà sul 
senso di far perdurare questa forma istituzionale. Questo è almeno ciò che 
penso. Si comincia da un lavoro individuale sul proprio rapporto con l’ 
istituito. Abbandoniamo sempre più i dispositivi della Chiesa che non ci 
convengono. Non si va più a messa, non si fanno più offe te, si rifuggono 
i sacramenti. Ciascun cristiano funziona, a modo suo, nel rifiuto dell’isti-
tuzione. Alla fine dei conti, la struttura ecclesiastica si svuota. Quando i 
preti parlano, si ride. Non si crede più alla doppia morale…

Carla: Il modello dell’esorcismo si può percepire nel quotidiano nel mon-
do attuale. In Italia in particolare in questi giorni, ma in Europa in gene-
rale rispetto ai migranti. È chiaro che ci sono due posture: alcuni vogliono 
impedire loro di entrare in Europa. Altri, adorcisti, sanno che bisogna far 
loro spazio, che l’umanità non può fuggire da una necessaria redistribu-
zione di popolazioni conseguente soprattutto al disequilibrio economico 
tra paesi ricchi e poveri e al cambiamento climatico. Allo stesso tempo, 
l’arrivo di massa di popolazioni straniere mette in discussione il nostro 
modo di pensare. Cosa che viene temuta da chi, con atteggiamento “esor-
cista”, si protegge, nel suo immaginario, in un mondo di purezza delle 
origini.

Remi: Sì. Questa questione della tensione tra esorcismo e adorcismo at-
traversa l’attualità. E si tratta di una separazione, di un divario radicale. 
La difficolt degli adorcisti è che la maggior parte delle volte rifiutano la 
violenza. Gli esorcisti invece combattono il lassismo e qualunque espres-
sione di tolleranza. Si può osservare che gli adorcisti accettano volentieri 
l’interculturale, perché ne percepiscono una ricchezza intrinseca, una ri-
sorsa per l’umanità. Gli esorcisti percepiscono la globalizzazione effetti a 
del mondo e l’interculturale come una messa in pericolo delle identità, 
forse già scomparse…

Sainte Gemme, 26 Agosto 2018



202 EDUCAZIONE APERTA / NUMERO 4 / ESTATE 2018

FAMIGLIA E CHIESA

Carla: Nel quadro del dialogo con i nostri lettori di queste riflessioni
sulla Chiesa, che stiamo sviluppando da qualche giorno in connessione 
con l’attualità criminosa della Chiesa riconosciuta da Papa Francesco, 
Philippe Lenice ci invita a leggere un articolo pubblicato da Le Monde. 
Nel corso di un’intervista rilasciata ieri a due giornalisti, sull’aereo che 
lo portava dall’Irlanda verso il Vaticano, Francesco valuta la possibilità 
di inviare dallo psichiatra i bambini che potrebbero manifestare delle 
tendenze omosessuali. Si ha l’impressione che si tratti di un pensiero 
rovesciato. Fa un passo avanti per riconoscere che la pedofilia è stata pro-
tetta all’interno della Chiesa per tanti anni e, appena due giorni dopo, 
fa tre passi indietro: si conferma intollerante rispetto agli omosessuali, al 
punto da percepire l’inclinazione come una patologia affe ente alla psi-
chiatria! Questo non ti fa venire voglia di continuare il nostro discorso?

Remi: Sfortunatamente, sì! Ma innanzitutto, Carla, ci tengo a ringra-
ziarti per la qualità delle questioni implicate che mi poni da una setti-
mana a questa parte. Era da molto tempo che non meditavo su questa 
eredità di dolori, di soffe enze e di prove che la Chiesa Cattolica trasmet-
te, di decade in decade, di generazione in generazione, a me, alla mia 
famiglia è più in generale al popolo di Dio, per riprendere le parole di 
Papa Francesco…
Otto giorni fa, il Papa invitava il popolo di Dio ad aiutarlo a lottare 
contro i crimini della Chiesa e oggi prende l’iniziativa di afferma e la 
sua omofobia, che secondo me è una forma di razzismo, una forma di 
incapacità di accettare l’altro in ciò che è veramente…

Carla: Per riprendere i nostri scambi su esorcismo e adorcismo, proprio 
quando il Papa sembrava voler adottare una postura adorcista sulla pe-
dofilia, eccolo ricadere, in materia di omosessualità, in piena attitudine 
esorcista, tipica della chiesa dell’Inquisizione.

Remi: Sì. Prendo atto del fatto che mi sono sbagliato sulle sue intenzioni. 
Avrei dovuto diffidarne È un Gesuita. Come vecchio allievo dei Gesuiti, 
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avrei dovuto ricordare la dialettica, la retorica gesuita! Dunque, il Papa 
sta continuando la guerra lunga venti secoli contro l’umanizzazione 
dell’uomo. Umanizzarsi significa diventare individui che si esprimono 
in tutte le proprie dimensioni e potremmo dire che la realizzazione della 
dimensione sessuale è una delle più grandi gioie che l’uomo può dare 
a se stesso e agli altri! Se mi attirano gli uomini, perché considerarmi 
come un pervertito? Non comprendo la postura esorcista di Francesco 
riguardante l’omosessualità. Perché la Chiesa vuole condannare questa 
forma di sessualità? Rispetto a cosa potrebbe essere una malattia? Non 
lo comprendo. Hitler faceva la stessa analisi. Aveva previsto i campi di 
sterminio per questa popolazione, accanto alle camere a gas per gli Ebrei. 
Il papa certo si limita a proporre ai genitori di portare a psichiatrizzare i 
bambini, è certo meno grave che volerli eliminare. Ma si ricade in quella 
deriva della Chiesa che vuole fabbricare la devianza laddove dove non 
esiste. 
Vuole colpevolizzare i genitori di aver prodotto degli “anormali”. Per lei 
non c’è che una sola normalità. Nostra Madre Chiesa è per l’omogeneiz-
zazione. Bisogna che siamo tutti identici…

Carla: Tu parli della colpevolizzazione dei genitori, ma nell’indicazione 
data dal Papa c’è anche una sorta di interesse a etichettare il bambino 
omosessuale. In un’intervista precedente, tu parlavi dell’impegno rivo-
luzionario di Georges Lapassade nel 1973, nella lotta per il riconosci-
mento dei diritti degli omosessuali, lotta alla quale, grazie a lui, tu stesso 
prendesti parte. Il modo indicato da Francesco ai genitori per interve-
nire contro questa identità del bambino, ha spesso effetti catastrofici.
Si può ipotizzare che molti suicidi di adolescenti possano originarsi da 
questa posizione del Papa.

Remi: Sono assolutamente d’accordo. Qualche tempo fa, con Georges, 
ci siamo posti la questione di sapere se il suicidio di un adolescente a 
noi vicino non derivasse da un rifiuto della sua famiglia di riconoscerne 
l’omosessualità. Nel corso dei suoi funerali gli si era costruito un alibi 
eterosessuale, ma in molti si erano posti la questione di questo divieto 
religioso dell’omosessualità all’interno della sua famiglia… In un capi-
tolo precedente ho d’altronde fatto la connessione tra la pratica tollerata 
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della pedofilia e, allo stesso tempo, il divieto ufficial dell’omosessualità. 
È questa mancanza di congruenza, questo genere di educazione costruita 
intorno al segreto e alla menzogna, del dissimulato e del proibito messi 
massivamente in pratica, a produrre i suicidi degli adolescenti. Infatti, 
l’adolescente crede al valore delle parole. Se gli si dice che la sua identità 
di omosessuale è una malattia grave, lui lo crede. Ha voglia di amare 
qualcuno del suo genere e gli si dice che è un pervertito, che è un ma-
lato... Il discorso contorto della Chiesa, contorce il Cristiano, lo rende 
folle. Tra questi giovani, deformati dal discorso criminale della Chiesa, 
solo gli spiriti forti, forse contorsionisti a modo loro, particolarmente 
brillanti, che beneficiano dell’incontro con persone equilibrate, possono 
venirne fuori…

Carla: È stato il tuo caso, vero?

Remi: È certo che i miei incontri con Henri Lefebvre sulla filosofi e il 
mio rapporto con le donne, con Georges Lapassade sul tema dell’omoses-
sualità, dell’ interculturalità e dell’adorcismo e infine con René Lourau, 
che mi ha insegnato a desacralizzare il rapporto con le istituzioni, furono 
un’occasione unica e rara. R. Lourau diceva che quando un’istituzione 
ti rifiuta è perché in quel momento giudica essa stessa incapace di poter 
accettare al suo interno qualcuno della tua qualità; quando una commis-
sione d’esame ti boccia, è perché quella commissione è incompetente 
nel riconoscere ciò che sei… A partire da una teoria di questo tipo, puoi 
comprendere quanto io mi sia trasformato abbastanza in fretta da bambi-
no con molte difficolt nel profitto scolastico ad adolescente orgoglioso, 
brillante all’università.

Carla: Orgoglioso?

Remi: Sì. La Chiesa sminuisce continuamente il cristiano, lo umilia, esi-
ge penitenza e mortificazione. Ora, l’uomo, se è figlio di Dio, deve essere 
fie o del suo statuto divino. Anche se accetta la profezia Nietzchiana della 
morte di dio, deve sollevare la testa e avere l’orgoglio di essere Dio. Dopo 
che ho veramente preso coscienza del mio statuto di Figlio di Dio, sono 
diventato molto creativo, soprattutto in materia di peccati. Dal momen-
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to che il potere del Dio dei Cristiani è di perdonare, soprattutto non 
bisogna tenerlo disoccupato. Bisogna dargli ogni giorno un’occasione per 
perdonare. La mia arte di essere Cristiano è di commettere un peccato 
mortale al giorno. E mai lo stesso! Questo mi rende creativo, inventivo.

Carla: Sei blasfemo! Ma allo stesso tempo, è forse proprio a partire da 
questo atteggiamento che hai costruito la tua identità di ricercatore?

Remi: Mi sono costruito questo modo di creare delle idee nuove, di avere 
questo orgoglio. Non è forse questo, il più grande dei peccati?

Carla: Sì! No! Seriamente, vorrei tornare al fatto che la famiglia cristiana, 
incoraggiata dalla Chiesa, determina, organizza una nevrosi particolare 
per i bambini omosessuali ma forse anche per gli altri…

Remi: Ottimo tema! Penso che tu abbia effetti amente ragione ad esten-
dere la nostra riflessione. Il modo di porre la questione dell’omosessualità 
nella famiglia cristiana potrebbe essere un modo per spingere gli adole-
scenti al suicidio. Più in generale, l’educazione sessuale cattolica, prati-
cata dai preti che sono noti per non avere una sessualità, è un disastro 
completo. Ti viene detto: “Amatevi gli uni con gli altri!” e ti si impedisce 
praticamente la sessualità fino al matrimonio, Sacramento che è volto 
ad alienare l’uomo e la donna all’interno del discorso totalmente arcaico 
dell’istituzione. Quest’arte di passare a fianco al reale, genera una con-
fusione senza pari negli adolescenti, che avrebbero bisogno di modelli 
concreti. Allo stesso tempo, mentre il Papa ci off e la materia, in questi 
giorni, per rivedere lo stato mostruoso del cattolicesimo, non bisogna 
dimenticare la notazione più generale di D’Holbach nel 1762, laddove 
rilevava che tutte le religioni dicono che solo il loro è il vero Dio e che 
tutte le altre adorano degli idoli. Questo mostra la dimensione esorcista 
del concetto di religione. Una religione si istituisce nel rifiuto delle altre! 
La nozione di vero Dio è una assurdità da un punto di vista antropologi-
co, da un punto di vista di un atteggiamento interculturale. Pensare che 
io ho ragione e che tutti gli altri hanno torto, non è un buon ingresso 
nella prospettiva mondiale!
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Carla: Siamo d’accordo. Il cattolicesimo non è la sola religione a produr-
re questa alienazione religiosa.

Remi: Sfortunatamente, no! Nevrosi e psicosi hanno, per la maggior parte 
delle volte, un’ origine religiosa. Molti membri della mia famiglia sono 
colpiti da una psicosi religiosa. Ho dunque potuto osservare nel corso 
della mia vita dei casi clinici interessanti. Per approfondire la questione 
dell’alienazione religiosa che hai introdotto, penso che dobbiamo rilegge-
re La questione ebraica di Karl Marx, ma anche l’opera di Sigmund Freud, 
nella globalità, che propone un’analisi delle censure e dei tabù prodotti da 
ciascuna religione.
La religione produce una alienazione specifica che si realizza particolar-
mente bene nel cattolicesimo, ma che tocca la maggior parte delle religio-
ni e prospera particolarmente nelle tendenze esorciste di ogni religione…

Carla: Per i musulmani penso al salafismo, ma una tendenza esorcista esi-
ste anche nel giudaismo e nella maggior parte delle religioni monoteiste. 
Questa tendenza esiste anche in altri credo? Non si dovrebbe in effetti
tracciarne una cartografia

Remi: Dal 1762, D’Holbach mostra bene che la religione, erigendosi 
come assoluto, spinge i gruppi di adepti alla guerra, gli individui all’o-
micidio. Sentiamo parlare tutti i giorni, sulla stampa, di terroristi che 
uccidono rivendicandosi fedeli a un Dio o a un altro. E ci sono anche dei 
pazzi che uccidono la propria madre o la propria sorella in nome di dio! È 
sufficient aprire il giornale. Questa settimana, i giornalisti si chiedevano 
se quel criminale assassino di sua madre fosse un matto o un terrorista. 
Dibattiti ripresi sui canali di informazione... Ciò che è sicuro, è che si 
proclamava figlio di un dio vendicatore. Io qui propongo una d minuscola 
perché questo Dio di cui parlano non merita veramente alcuna maiuscola.
Carla: Saltiamo di palo in frasca. Ti dà fastidio?

Remi: No, assolutamente. Abbiamo un modo di pensare transduttivo. 
Non cerchiamo di inserirci all’interno di una dimostrazione scientifica.
Non siamo alienati dal pensiero ipotetico- deduttivo. Come nei sogni, 
procediamo per associazioni. Il nostro scambio è onirico. Il bambino ha 
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spesso un pensiero transduttivo. J. Piaget sosteneva che bisognasse aiutar-
lo a rinunciare al pensiero transduttivo e farlo entrare in quello ipoteti-
co- deduttivo. Secondo lui il bambino doveva rompere col pensiero asso-
ciativo, con la transduzione. Io penso che questa sia una deriva esorcista 
in Piaget. Secondo me, la transduzione è una risorsa che si iscrive in un 
universo, in un sistema di referenze, una Weltanschauung adorcista.

Carla: Torniamo su uno degli oggetti di ricerca di G. Lapassade: la disso-
ciazione come risorsa.

Remi: Ma sì! C’è un legame tra la transduzione e la dissociazione, tra la 
dissociazione e la teoria dei momenti. Oggi, tentiamo di pensare l’educa-
zione familiare, influenzata da ciò che la religione ci ha presentato come 
i suoi valori e che ci preoccupiamo di dover considerare più severamente 
come fonti delle patologie mentali. Per esempio, la religione ha sempre 
in bocca il termine verità. Parla di verità rivelata, eccetera. E abbiamo 
visto che erano probabilmente presenti, sin dalle sue origini, il crimine, la 
dissimulazione del crimine, la menzogna, la falsificazione dei suoi cosid-
detti valori. Il mondo della Chiesa è dunque un ottimo caso di Istituzione 
dissociata. I suoi momenti sono multipli. La Chiesa è allo stesso tempo il 
Vero e il Falso, il Bello e il Brutto, il Buono e il Cattivo... Si dice povera, 
ma le quarantamila chiese di Francia che potrebbero ospitare milioni di 
migranti, restano chiuse giorno e notte. A parte rare eccezioni, il popolo 
di Dio le ha disertate.

Carla: Tra qualche tempo, quando i cristiani avranno proclamato l’auto-
dissoluzione della Chiesa, parrocchia dopo parrocchia, questi edifici non 
potrebbero essere riciclati ad esempio per l’accoglienza dei migranti, come 
i centri sociali in Italia che nascono da una trasformazione di luoghi ab-
bandonati?
Remi: Certamente! Questo rilancerà l’economia! Sarebbe un modo per 
riutilizzare gli edifici! Bisognerà rilanciare l’architettura, concepire degli 
ammezzati un po’ ovunque in queste cattedrali, basiliche, chiese e villaggi 
oggi abbandonati. Non sarà più il diritto alla casa, o il diritto alla città, 
come direbbe Henri Lefebvre, ma il diritto alla chiesa a essere reclamato 
dai poveri, dai senza casa del mondo intero!
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Carla: Ti sento molto ispirato!

Remi: Dallo Spirito Santo, di sicuro!

Carla: Sì!

Remi: Da molto tempo osservo da un lato la violenza nelle periferie, la 
mancanza di spazi di vita per i giovani e allo stesso tempo la desertific -
zione delle campagne. Penso che si dovrebbero dare le case abbandonate, 
le chiese, ai ragazzi delle periferie e ai migranti che accetterebbero insieme 
di rinnovarle, con la tutela di operai in pensione che avessero piacere di 
trasmettere le loro competenze! Potrebbero creare delle comunità, vivreb-
bero in comunità. Avrebbero degli iniziatori che li potrebbero introdurre 
a saper fare diffe enti mestieri che spariscono. Ma insegnerebbero anche 
un saper essere. Si insegnerebbe loro a decostruire la propria alienazione 
religiosa, a danzare, a fare l’amore, a concepire il possibile, a credere in se 
stessi, a gioire della diffe enza, a praticare la curiosità interculturale!

Carla: Si rinnoverebbe con la profezia di un Gioacchino da Fiore, giunta 
fino a noi con la mediazione del movimento del Libero Spirito, del ro-
manticismo, del socialismo utopistico, del surrealismo, dell’analisi istitu-
zionale e dell’autogestione pedagogica.

Remi: Fra l’altro!

Carla: Proponendoti oggi di riprendere la nostra meditazione, non pen-
savo che ci avrebbe condotto così lontano! È la nuova provocazione del 
Papa che ci invita a rilanciare il nostro dialogo. Ascoltandoti, mi sembra 
che questo programma sia a portata di mano, limpido, semplice e realiz-
zabile…
Remi: Vuoi dire Evangelico! Questo cantiere sarebbe un programma per 
l’Europa, ma anche per il mondo. Un nuovo universale! Dopo quello 
della Chiesa, metteremo in programma l’autodissoluzione del capitalismo 
stesso!

Saint- Gemme, 27 Agosto 2018
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Renat o Palma

EDUCAZIONE COME 
ACCOMPAGNAMENTO1

La relazione con i bambini, fin dal loro arrivo nella nostra vita, da 
qualche tempo è alla ricerca di un equilibrio molto instabile tra gli 
obiettivi dell’educazione e la necessità di non rompere il rapporto 

di fiducia, che poggia le sue fondamenta sulla nostra rinuncia di sentirci 
superiori a loro.
Spesso la asimmetria, ovvia, di competenze, si trasforma in una asimme-
tria di potere, mettendo i nostri nuovi compagni di viaggio nella posi-
zione di minori.
All’inizio i bambini si fidano di noi.
Poi progressivamente cambiano idea, e la cambiano per l’esperienza che 
accumulano giorno dopo giorno.
Noi abbiamo la pretesa che loro siano come li vogliamo, che condivi-
dano le nostre idee e le nostre abitudini. Per ottenere questo risultato 
siamo disponibili ad assumere comportamenti che alcuni di noi non 
condividono in teoria, ma che si vedono costretti ad accettare per le 
pressioni e le aspettative sociali: gli educatori sono sotto la lente molto 
severa dei loro colleghi e temono di essere giudicati inadeguati, incapaci 
o inefficaci
La pressione sociale, l’identità di appartenenza, gli automatismi acquisi-
ti, l’impregnazione pedagogica ci liberano dalla responsabilità di restare 
in rapporto, di mantenere l’intimità, di ricevere informazioni sul gradi-
mento che le nostre scelte ottengono da coloro che, non dimentichia-

1 “Possiamo anche chiederci se il modo giusto di educare una persona amorale sia di infligge -
gli una disciplina umiliante e dolorosa. Tale è stata l’idea comune dell’educazione dei bambini 
in tempi e luoghi diversi” (Nussbaum 2017, p. 119).
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molo, sono obbligati a stare in rapporto con noi, senza alternative.
La liberatoria a usare scortesie ci viene dalla certezza del fin di bene e 
dalla non negoziabilità dell’obiettivo: io so cosa va bene per te. Lo faccio 
per te. Vedrai che alla fine non solo dovrai riconoscere che ti è stato utile, 
ma sarai diventato a pieno titolo socio della società degli educatori.
È il mercato più vecchio del mondo: vendi il presente in cambio del fu-
turo. Meriterebbe una bella riflessione la certezza che un futuro migliore 
non possa fare a meno di un presente peggiore.
I pedagogisti che ho frequentato mi hanno raccontato che anche nella 
loro ricerca non fanno altro che parlare del rapporto che esiste tra edu-
cazione e relazione. Un rapporto che purtroppo è ancora caratterizzato 
da una scelta conflittuale
E da una posizione sbilanciata: l’educazione è sempre e comunque più 
importante della relazione.
Così, se la relazione non crea problemi alle pretese dell’educazione, tutto 
funziona per il meglio. Resta l’idea che in caso di cattivo funzionamento 
non si deve mettere in discussione l’educazione, e i suoi strumenti, ma la 
relazione che si è messa di traverso sulla strada indicata dall’educazione. 
Quando però l’educazione non ottiene “con le buone” quello che si pro-
pone, prende immediatamente le distanze dalla relazione e dai suoi bi-
sogni (la pazienza, la parità, il rifiuto di accettare che la forza rompa i 
legami di fiducia), accusandola di vizia e, di non sapersi imporre (!).
Quando questo succede, e succede molto spesso, in tutte le forme di re-
lazione, sia affetti a che scolastica (a proposto, chi l’ha detto che la scuo-
la non debba essere il luogo dove è più facile, che in famiglia, coltivare 
l’affettività?), l’educazione smette di parlare con la relazione, della quale 
non ha mai profondamento condiviso gli strumenti e le scelte.
Così, rotto il loro fragile contratto, la relazione esce di scena e frequenta 
di nascosto la cortesia (magari con un senso di colpa, perché è così che le 
hanno detto che si rovinano i ragazzi), mentre l’educazione si butta tra 
le braccia del suo vecchio amore, quella dose minima di maltrattamento 
che le garantisce (pur con i molti insuccessi di cui non vuole parlare) di 
ottenere i risultati che si propone: tracciare un confine molto netto tra i 
buoni e i cattivi, tra gli adatti e i non adatti. 
Alla fine la scelta etica, nel rapporto con i bambini, non è tra educazione 
e relazione, ma tra scortesia e cortesia.
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Per questo penso che occorra rifondare le idee soggiacenti dell’educazio-
ne e liberarla dai vincoli che le impongono i suoi strumenti preferiti: la 
valutazione e la punizione.
Nessun dubbio che fino a ora l’unico modello educativo sperimentato 
sia stato quello correttivo: noi sapevamo, loro no. Noi insegnavamo, 
loro imparavano. E questo era il risultato di un faticoso lavoro di adatta-
mento e di ricerca della dose giusta di premio e punizione.
In questo senso la prima parte del libro di André Stern: “Non sono mai 
andato a scuola. Storia di una infanzia felice” ci racconta un modello di 
trasferimento di competenze che non passa mai attraverso l’idea che bi-
sogno sollevare i ragazzi dalla loro ignoranza, facendoli sentire ignoranti, 
incompetenti, inadeguati.
Questo modello, molto legato al mestiere, è stato passato senza modifi-
che nel mondo della cultura.
Noi sappiamo cosa devono sapere e anche come devono raggiungere la 
conoscenza che noi abbiamo scelto di trasferire loro.
Modello molto meccanico: si conosce il punto di partenza e quello di 
arrivo.
Durante il viaggio puoi fare quello che viene ritenuto necessario per arri-
vare al traguardo, anche se questo può rendere il viaggio poco piacevole 
o addirittura penoso.
Ultimamente, proprio mentre alcuni stanno cercando di sperimentare 
un modo diverso di viaggiare, cercando di introdurre la comodità o la 
piacevolezza, gli hanno detto che devono fare in fretta: la scuola è solo 
una parentesi tra l’infanzia e la produttività, per cui bisogna correre. Il 
lavoro non aspetta. 
Se la scuola fosse un luogo di trasferimento consapevole della ricerca 
su come costruire le relazioni (invece di considerare la relazione come 
qualcosa di cui non è necessario occuparsi, lasciando che nei ragazzi 
si sviluppi l’idea dell’unico modello proposto, o sopra o sotto, mentre 
sono impegnati a non deludere le aspettative di chi insegna), e quindi 
aiutasse e stimolasse una riflessione sullo stare bene insieme come condi-
zione irrinunciabile alla costruzione di una società di “saperi” e di buon 
vicinato, avremmo a disposizione molte domande a cui tentare di dare 
risposte, insieme ai ragazzi, abbandonando quei luoghi del sapere, pote-
re che siamo autorizzati a frequentare solo noi.
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La proposta che vorrei sottoporre alla vostra attenzione è di cercare e 
defini e la diffe enza fondamentale che esiste tra educazione come corre-
zione (abbiamo molta esperienza in questo campo) ed educazione come 
accompagnamento (un modo nuovo di stare insieme tra pari).
A mio parere la diffe enza sta nella rinuncia, senza se e senza ma, a qua-
lunque atteggiamento da parte nostra che porti alla rottura dei legami 
fiducia
Questo progetto ci impegna a creare una cultura che rifiuti la scortesia, 
il maltrattamento, il preconcetto e, più in generale, l’idea di una nostra 
superiorità.
La prima domanda a cui cercare di rispondere è: come si fa a produrre 
miglioramento senza correggere?
La correzione calata dall’alto non serve. Mentre è sempre utile quando 
non interrompe il processo di scoperta, anzi lo accompagna, e non mette 
in crisi la fiducia che fa da legante tra chi impara e chi insegna e tra chi 
impara e la sua idea di essere adatto a imparare. 
Accompagnamento significa saper essere compagni di avventura, ognu-
no con le sue competenze e le sue risorse (noi conosciamo di più, loro 
sono più disponibili di noi a conoscere il nuovo), su un piano paritario, 
rispettoso, amichevole (una relazione educativa viene percepita solo in 
due modi: amichevole o nemichevole).
Accompagnare vuol dire essere disponibili a scoprire quello che ancora 
non abbiamo trovato (soprattutto sul piano della relazione, dove la posi-
zione debole ha sempre molte più idee della posizione forte), rispettando 
i tempi e i bisogni (le preferenze) di chi ci appare più lento solo perché 
sta sperimentando; apprezzando i suoi tentativi, anche quando non sono 
“giusti” invece di correggerli, in attesa che si sviluppino in conoscenze 
anche attraverso il nostro contributo.
Non è l’atto in sé del correggere che non va bene, è il modo e l’inten-
zione. Se le correzioni (i suggerimenti, le riflessioni) fanno parte di una 
relazione che funziona, e che quindi ascolta i segnali d’arresto come mo-
menti utili di riflessione, le cor ezioni aiutano, non misurano.
In ultimo sono propenso a credere che in campo relazionale non esiste 
una distinzione di ruoli o di funzioni, da una parte la famiglia e dall’altra 
la scuola (e la scuola che pretende di insegnare anche alla famiglia tanto 
per far valere la sua superiorità). 
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L’obiettivo della educazione come accompagnamento è far sì che la re-
lazione non subisca danni dai processi di apprendimento (sia a livello 
familiare che scolastico).
La relazione con gli altri fa da matrice, da specchio, alla relazione che i 
ragazzi creano con sé stessi (mi hanno trattato bene continuo a trattarmi 
bene. Mi tratto bene, tratto bene tutto quello con cui vengo in relazione. 
E viceversa). 
Dobbiamo tenere presente che il materiale “relazionale” che viene im-
piegato, proprio per la morbidezza legata all’età e per l’impossibilità di 
trovare alternative, indurisce molto presto e quindi non è più modific -
bile tanto facilmente.
Altro discorso va fatto per la valutazione e la punizione.
La valutazione sta a cavallo tra l’educazione come correzione e educazio-
ne come accompagnamento.
Occorre ricordare che noi valutiamo con due intenzioni. La prima è de-
fini e il livello di apprendimento (voto basso voto alto). In questo caso i 
bambini e i ragazzi reagiscono alla valutazione come se fosse un segnale 
di non amabilità: è più amato chi è bravo. La valutazione poi apre il 
discorso sul senso della giustizia: ci sarà un motivo se i ragazzi hanno un 
senso della giustizia diverso da chi li valuta, e questo motivo andrebbe 
esplorato, accompagnandoli.
La seconda è defini e il livello di apprendimento con lo scopo di capire 
cosa possiamo fare per rendere lo studio più facile e mantenere nei ragaz-
zi la curiosità e la passione necessari ad apprendere.
In questo caso la valutazione non peggiora la relazione tra insegnante e 
studente, ma serve all’insegnante per meglio accompagnare chi appren-
de.
Quindi anche la valutazione, come la correzione, può far parte di un 
modo affettuoso di accompagnare i ragazzi alla scoperta del mondo che 
li circonda, delle loro capacità, delle loro preferenze e, soprattutto far 
crescere in loro un senso di contentezza di sé stessi, che non può dipen-
dere dal giudizio: sei bravo, puoi essere contento. 
Anche perché è esperienza comune che i ragazzi più bravi sono spesso i 
più scontenti di se stessi, alla ricerca di una perfezione che sola garanti-
rebbe loro di non perdere la posizione acquisita e quindi l’apprezzamen-
to dei loro insegnanti.
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La punizione, invece, che si può esprimere anche nel modo in cui si 
sentono valutati e corretti, non ha cittadinanza nell’educazione come 
accompagnamento.
Il motivo è che la punizione va sempre dall’alto al basso, e quindi cala da 
chi insegna su chi apprende. 
Porta con sé la disapprovazione e crea una trincea tra chi giudica, e non 
sente ragioni di fronte alla oggettività del suo giudizio, e chi si sente 
giudicato.
Raramente funziona, e anche qui bisognerebbe fare una valutazione di 
successi e insuccessi di questo tipo di intervento.
L’ingegnante è spesso convinto dell’utilità di questo strumento e, nel 
gran carico di lavoro che deve fare, non ha il tempo né gli strumenti 
per capire qual è la percentuale di successi ottenuti in confronto a quelli 
attesi.
Quando la punizione non funziona, neanche attraverso il rinforzo che le 
danno i genitori, e quindi non si riesce a far raggiungere al ragazzo un ri-
sultato che dovrebbe farlo contento, gli effetti negativi non si ar estano.
Perché la punizione cala dall’alto verso il basso e può succedere che chi 
apprende non accetti di essere l’ultimo della fila, quello che non può 
scaricare la sua rabbia su nessuno.
A questo punto deve trovare qualcuno su cui agire il proprio potere: 
ecco che molti ragazzi imparano ad avere comportamenti maltrattanti 
o punitivi con sé stessi e con gli altri che considerano “minori” a loro.
Può questo aspetto della vita relazionale non entrare tra gli interessi e i 
compiti di chi insegna? Si può ancora essere d’accordo con chi dice io 
insegno “x”, di quello che succede nella mia vita a scuola o nella vita dei 
ragazzi a scuola o a casa non sono responsabile?
Forse potremmo proporre un corso di manutenzione, manutenzione 
delle relazioni, per ridurre i costi relazionali che la scuola impone a tutti, 
indistintamente, insegnanti e studenti.
La relazione a scuola ha modalità che la distinguono nettamente da al-
tre forme di relazione educativa. È una relazione che si pretende viva, 
perché mediata dalla cultura e dai valori, ma che ha spesso la rigidità, la 
freddezza, la miseria di una relazione burocratica. In un contesto educa-
tivo familiare è possibile litigare (talora purtroppo inevitabile, direi, pro-
prio perché la famiglia vede di cattivo occhio qualsiasi forma di critica 
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alle sue regole e qualunque richiesta di libertà, legata al diritto di essere 
altro da quello che i familiari vogliono). 
In un contesto scolastico l’obiettivo potrebbe essere quello di formare 
persone che, attraverso l’esempio e l’esperienza, siano capaci di rispettare 
le preferenze degli altri e che si impegnino e studino alla ricerca di modi 
non conflittuali per defin e la propria personalità e i propri obiettivi.
A scuola poi il litigio avviene tra persone che hanno una grande asim-
metria di potere.
Così sfocia nel rapporto disciplinare, ossia in un testo scritto nel quale il 
docente biasima la condotta dello studente, e così facendo la corregge, o 
pretende di correggerla, chiamando la sua famiglia ad amplifica e l’effe -
to, di modo che il ragazzo non abbia alternative e si pieghi a studiare di 
più o a essere più obbediente.
Non si può dire più collaborativo, perché la punizione interrompe i rap-
porti di collaborazione fino al momento in cui lo studente non si rialli-
nea. Non perché ha capito, ma perché è stato forzato ad adattarsi.
C’è poi un ulteriore riflessione da fa e.
È possibile punire qualcuno senza provare rabbia nei suoi confronti, o 
senza scatenare un conflitto nella certezza di vincerlo (a proposito: quali 
sono le percentuali delle vittorie)?
O ancora, è possibile punire senza fare male, umiliare e quindi fare ca-
pire chi ha il potere?
Qualcuno conosce un modo “oggettivo” di punire?
Possibile che si debba ancora ricorrere a una soffe enza da infligge e per 
far capire che c’è stato un errore nella relazione (non solo da una parte 
della relazione) e non si sia verificato che il motivo della punizione sva-
nisce, mentre si stratifica la paura e il dolo e?
Le relazioni di affetto, e io sono convinto che insegnare e educare fac-
ciano parte delle relazioni di affetto, possono essere solo incrinate dal 
ricorso alla punizione.
Per questo mi piacerebbe stimolare una riflessione corale capace di met-
tere in moto una ricerca, non solo teorica, che avesse come obiettivo la 
progettazione e la creazione di un luogo, che ancora esiste solo nei nostri 
desideri di benessere, nel quale la paura e il dolore non hanno cittadi-
nanza. 
In questa ricerca a più voci mi piacerebbe che il campo fosse liberato, un 
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po’ per volta, da tutti quei preconcetti che fanno parte della nostra espe-
rienza di crescita e che dimostrano, secondo quello che ci ha insegnato 
Galileo, di non essere funzionali.
Questo per permettere alle relazioni che nascono di nascere sotto la pro-
tezione dell’affetto e non sotto la paura della fo za.
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Paol o Vit t oria

LA DEMOCRAZIA 
È UN PORTO 
SEMPRE PIÙ LONTANO

Sono stato un migrante anche io. Ho lasciato dieci anni fa l’Italia, 
un paese in cui non avevo speranze di futuro lavorativo, e sono 
andato in Brasile. A Rio de Janeiro prima ho vinto una borsa di 

ricerca poi ho passato un concorso come docente universitario. Dopo 
dieci anni sono rientrato in Italia. Dalla mia esperienza (come migrante 
certamente privilegiato) posso dire che nessuno ha il diritto di dire dove 
e come debba essere il futuro degli altri popoli.
Come migrante privilegiato, con un lavoro stabile, una famiglia e una 
vita discretamente agiata, ho soffe to molto. Ho soffe to la lontananza 
dalla mia terra, ho vissuto la paura di non riuscire più a tornare. Il vuoto 
della distanza dalle mie origini. Ho visto il tutto anche come un’op-
portunità. La possibilità di inserirmi in un altro contesto, di conoscere 
altre culture, di sperimentare il mio lavoro in un luogo che, fino al mio 
approdo, conoscevo poco.
Cosa penserebbe un migrante di questa soffe enza? Chi lascia la propria 
terra in condizioni disperate, senza un nome, senza sapere dove va, e 
cosa lo aspetta? Mi ha colpito molto l’immagine di una donna nella 
nave Aquarius che, probabilmente avendo saputo di essere stati dirottati, 
cercava di ricostruire via carta geografica la rotta per Valencia. Forse non 
sapeva neanche dove sta e dove stava andando. Ma certamente sapeva da 
dove e da cosa stava scampando. Cosa che noi non sappiamo affatto o 
non vogliamo proprio sapere.
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Immaginate un momento di stare in quella nave. Essere scampati alla 
guerra, essere scampati alla violenza, essere scampati alla morte. Sapere 
di dover arrivare in un porto, per poi ricevere la comunicazione che quel 
porto è chiuso perché un Paese non vi vuole e quindi non si sa dove si 
andrà. Immaginate di essere un ragazzino, o magari un bambino, una 
donna incinta. O una donna con un bimbo piccolo in braccio. Imma-
ginate magari di essere uno di quei bimbi piccoli in braccio alla madre 
stremata.
La migrazione ha sempre delle ragioni. Non è uno sport, tantomeno 
un hobby o un desiderio di avventura in mari sconosciuti. Di solito si 
fugge da una situazione insostenibile. Nel mio caso era la precarietà, o 
peggio la disoccupazione. In Italia non avrei trovato nulla. Sono fuggito 
da una situazione che non ho creato io. Da cosa e da dove fuggono le 
masse di migranti che cercano di attraversare il Mediterraneo? Fuggono 
da condizioni che non possono cambiare e la migrazione diviene l’unica 
possibilità di cambiamento possibile, spesso una scommessa che si può 
vincere o più facilmente perdere. Qual è la condizione che non si può 
cambiare e da cui si fugge?
Se lo è mai chiesto il governo del cambiamento? Prima o poi, si trove-
ranno loro a dover fuggire.
Pensiamo per un momento… cosa possiamo cambiare nella nostra vita? 
Il nostro modo di essere… la nostra istruzione, la nostra famiglia. Pos-
siamo cambiare il tempo? Se piove… siamo in grado di far cambiare il 
clima e far venire il sole? Se c’è una guerra… siamo in grado di cambiarla 
in pace? Se c’è una carestia, siamo in grado di far piovere viveri? Se ci 
sono epidemie, siamo in grado di salvare i nostri figli? Se mancano me-
dicine, siamo in grado di farle pervenire in tempo utile?
La migrazione è fuga. Fuga dalla guerra, dalla malattia, dalla morte, dalla 
violenza, dal terrore. Nel mio caso, di migrante privilegiato, la fuga è 
stata dalla mancanza di lavoro. Un male minore, ma certamente dram-
matico se si protrae nel tempo. Un male che colpisce molti delle nostre 
generazioni che spesso si improvvisano in tanti lavori, o restano eterna-
mente dipendenti dalle tasche delle generazioni precedenti.
Mi è andata bene, anzi benone! Non hanno chiuso il porto di Rio de 
Janeiro. Non hanno chiuso l’università. Non hanno chiuso le strade, 
le piazze. Non hanno chiuso gli uffici Sono stato accolto da un porto 
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sicuro, la democrazia. Quello che mancava nella mia terra. Non parlo 
di democrazia formale, ma di democrazia sostanziale anche nel criterio 
di accesso al mondo del lavoro. L’ho trovata in un Paese che, in modo 
improprio e presuntuoso, molti in Europa definiscono come affe ente al 
cosiddetto terzo Mondo. Come se noi, rinchiusi nelle nostre frontiere 
mentali, fossimo davvero il primo mondo. Primi in che cosa? Ce lo siamo 
mai chiesti?
Sono stato accolto da un porto sicuro, la democrazia. Nel 2008, in un’e-
poca positiva per il Brasile, di estensione dei diritti democratici, di aper-
tura dell’università, creazione di nuove sedi, inclusioni delle classi più 
povere di origine indigena, afrobrasiliana, di chi viveva nelle rinomate 
favelas e mai aveva sentito parlare dell’università.
Un’apertura alle classi più povere del Brasile ha reso possibile l’apertura a 
uno straniero come me che in terra straniera straniero non si è mai sen-
tito. Eppure mi sento straniero nella mia terra, perché non la riconosco, 
non mi appartiene, non me ne sento parte. Dopo dieci anni, ho scelto 
di lasciare il Brasile (ingrato!) e tornare nella mia terra. L’ho voluto for-
temente. L’ho sentito come un dovere. Ho lasciato il Paese che mi aveva 
accolto, che mi ha dato tante opportunità e sono tornato nella terra che 
ero stato costretto a lasciare.
Terra mia, terra tua, terra e’ nisciun (terra di nessuno). Si, perché nel 
nostro bel Paese siamo abituati a dire questo è mio, questo è tuo. Tu si, 
tu no! Come in un pezzo di strada abitato da parcheggiatori abusivi, ci 
arroghiamo il diritto di difendere uno spazio pubblico, come privato, 
come se fosse il nostro e di nessun altro. Inaccessibile agli altri. Stra-
nieri, meridionali, africani, extra-comunitari, ma anche delle periferie, 
di un altro quartiere. L’altro nel primo mondo è una minaccia. Allora, 
adesso capisco perché insistiamo a chiamarci primo mondo. Per sentirci 
falsamente esclusivi, primi al mondo nel considerare gli altri, gli scono-
sciuti come una minaccia per difenderci nel nostro fittizio porto sicuro. 
Allora meglio chiuderli questi porti allo straniero, al diverso, al povero, 
al disperato, o semplicemente allo sconosciuto. Perché la soffe enza ci 
fa paura, ci fa stare scomodi, senza il confort del rifugio che ognuno si 
crea dietro alle proprie finest e. Meglio non vedere, meglio vedere dalla 
televisione, filtrato dai telegiornali. Ad occhi nudi, il dolore fa male.
E allora, un piccolo e grossolano ometto che comanda di chiudere i 
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porti prende consenso, viene visto come uno statista maiuscolo perché 
allontana con le navi, la paura di vedere la realtà. In realtà è un ometto, 
perché specula su quella paura per raccattare voti e consenso politico.
Nel caso dei migranti che bussano disperatamente alle porte del medi-
terraneo, la fuga è ben diversa dalla mia. Non fuggono dalla disoccupa-
zione o precarietà del lavoro intellettuale, non scappano da un male che 
si sono creati loro o ha creato soltanto il loro Stato, ma dalla disperazio-
ne che gli abbiamo creato noi, perché le guerre le abbiamo voluto noi, 
o meglio i nostri governi della pseudo-democrazia. La guerra non è una 
questione di oggi, del 2018: guerra in Libia, in Iran, in Afghanistan, in 
Siria sono risultato di guerre di anni, decenni. L’Iran è in guerra, a fasi 
alterne, dal 1979, ridotta a terra di conquista dagli assetati del petrolio. 
Anche l’Afghanistan, dal 1979. Presa dalle morse della guerra fredda 
USA-URSS: a chi la conquista, a chi la spunta prima. La Libia? Davvero 
una questione storica. Risale alla cosiddetta “riconquista della Libia”, 
1922-1932. Guerra di carattere imperialista e fascista. Le grossolane 
campagne africane comandate da un altro piccolo uomo, reso falsamen-
te grande dalla paura: Mussolini. Forse la più recente è la guerra in Siria, 
esplosa dopo il fallimento della promettente primavera Araba. In tutti 
i casi, sempre presenti e pressanti gli interessi occidentali, inclusi quelli 
europei, non ultimi gli italiani.
L’Europa è unita nel cacciare lo straniero. Divisa nel come cacciarlo e a 
chi lo caccia prima.
Unico porto sicuro è la democrazia dei diritti, delle relazioni, dell’acco-
glienza. Ma siamo molto lontani, lontanissimi, sempre più distanti. Il 
porto della democrazia è sempre più lontano, adesso non si vede più, 
sfuma dietro l’orizzonte. Aiuto, siamo noi ad essere naufragati.
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Paol o Fasce, Luca Mazz ara 1

RIFLESSIONI
SULLA PROVA
PRESELETTIVA DEL
CONCORSO A PRESIDE

Il giorno lunedì 23 luglio 2018 alle ore 10,00 si è svolta la pro-
va preselettiva del Concorso per Dirigenti Scolastici. 34.580 gli 
iscritti, 24.447 donne e 10.103 uomini dislocati in 1.984 aule2.

Complice la data estiva che ha scoraggiato chi si era iscritto “cautelativa-
mente” (occorreva un versamento di soli 10 euro e la scadenza era stata 
fissata nel dicembre 2017), i partecipanti sono scesi a 24.082 (gli assenti, 
quindi sono stati poco più del 30%) per gli 8.700 posti utili per la par-
tecipazione al concorso vero e proprio. È quindi passato alla successiva 
selezione il 36,276% dei partecipanti effettivi (un po’ più di uno su tre, 
considerati i 36 aggiunti perché parimerito con il concorsista posiziona-
to in 8.700ma posizione). Il rapporto rispetto ai semplici iscritti era del 
25,16% (poco più di uno su quattro), quindi il giorno della prova, per 
le assenze, la probabilità di superare lo sbarramento è passata da uno su 
quattro a uno su tre.

1 Per onestà intellettuale occorre informare il lettore, onde consentirgli di mettere un’even-
tuale tara alle posizioni espresse in questo articolo, che gli autori hanno partecipato alla prova 
conseguendo rispettivamente il punteggio di 81,80 punti (86 risposte corrette e 14 errate, 
risultando quindi in 4864ma posizione) e il punteggio di 77,50 (82 risposte corrette, 3 trala-
sciate, 15 errate, risultando quindi in 6.531ma posizione sulle 8.736 posizioni utili), entrambi 
sufficienti per qualificarsi al Concorso pe irigenti Scolastici vero e proprio. 
2 Fonte MIUR: https://tinyurl.com/yb6o88sm
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Nella prova preselettiva, la competizione avviene esclusivamente tra chi 
si è impegnato nello studio dei quesiti, giacché anche se alcuni poteva-
no essere intuitivi, la maggior parte richiedeva conoscenze tecniche su 
nove aree tematiche diffe enti3, che coprivano, sostanzialmente, tutto lo 
scibile scolastico.
Il rapporto tra casi favorevoli e casi possibili, cioè il rapporto tra le pos-
sibilità di azzeccare 100 domande a caso e il numero di casi totali è di 
(¼)100 ≈ 6,22*10 (-61). Si tratta di un numero zero virgola seguito da 
sessanta zeri e un 6 ed è abbastanza risibile (più facile vincere al Supe-
renalotto, dove la probabilità è dello zero virgola seguito da “soli” otto 
zeri e da altri numeri). La percentuale è quindi lo zero virgola seguito da 
cinquantotto zeri che precedono la prima cifra diversa da zero.
Per raggiungere la soglia k0 necessaria per rientrare tra i primi 8.700 
partecipanti (non essendo k0 noto a priori), dato il meccanismo che 
prevedeva un punto per ogni risposta corretta, zero per ogni risposta non 
data e la penalità di 0,3 punti per ogni risposta errata4, occorreva dare 
x risposte corrette. Nell’ipotesi di rispondere a tutte le domande (ipo-
tesi ragionevolissima alla luce di considerazioni statistiche che andremo 
ad esporre nel prosieguo), se y è il numero delle risposte errate, allora 
x+y=100 e y=100-x. Per ottenere il punteggio necessario occorreva che 
x-0,3y>=k0 da cui x-0,3(100-x)>=k0, quindi x>=(k0+30)/1,3 ed infine,

3 1) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti 
degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; 2) modalità di 
conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istitu-
zioni scolastiche ed educative statali; 3) processi di programmazione, gestione e valutazione 
delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del 
Piano triennale dell’offe ta formativa, all’elaborazione del Rapporto di autovalutazione e del 
Piano di miglioramento, nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto 
alle esigenze formative del territorio; 4) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con 
particolare riferimento all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di inno-
vazione nella didattica; 5) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare 
riferimento alla realtà del personale scolastico; 6) valutazione ed autovalutazione del personale, 
degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; 7) elementi di diritto civile e ammi-
nistrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche 
del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro 
la Pubblica amministrazione e in danno di minorenni; 8) contabilità di Stato, con particola-
re riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed 
educative statali e relative aziende speciali; 9) sistemi educativi dei Paesi dell’Unione europea.
4 Ai sensi del bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24/11/2017, ticolo 5, comma 6.
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con k0=71,7 (la soglia effetti amente emersa dalla prova, non nota a pri-
ori), x>=78,23. Considerata la natura di x (x numero naturale compreso 
tra 0 e 100)5, la soglia era di 79 risposte corrette (e 21 errate). Tutto som-
mato, abbastanza bassa. La probabilità di passare la preselettiva pur non 
avendo studiato, ma conoscendo 40 risposte “a senso” o per conoscenze 
pregresse e dovendone azzeccare 39 sulle 60 rimanenti per raggiungere 
il punteggio soglia necessita di qualche nozione di calcolo combinatorio 
legato alla distribuzione binomiale6. Occorre sommare la probabilità di 
39 casi favorevoli su 60, ma vanno anche bene 40 casi favorevoli e così 
via7 (il foglio elettronico8 evidenzia, per il caso di 39 e 40, l’ordine di 
grandezza -11). Sommare i successivi è trascurabile ai fini del risultato 
complessivo, ma sono comunque inclusi nel foglio elettronico, perché 
gli ordini di grandezza diventano ancora più risibili. La probabilità di 
azzeccare le prime 39 e sbagliare le successive 21 è di (1/4)39*(3/4)21 e 
il numero di permutazioni di questa situazione (è indiffe ente se siano 
le prime 39, le ultime o tutte le altri situazioni intermedie) è di 60!/
(39!*21!). Moltiplicando questi valori si trova la probabilità di azzeccare, 
in qualsiasi ordine, esattamente 39 volte. A questo si aggiunge lo stesso 
calcolo per 40 risposte azzeccate, 41, 42, fino a 60. L’utilizzo di un foglio 
di calcolo ha dato questo risultato: 7,59302854718076E-11 (circa cen-
to volte più difficil che vincere al Superenalotto)9. Nell’ipotesi di essere 

5 Si è preferita una notazione discorsiva, piuttosto che il matematichese , 
per una maggiore chiarezza del lettore “non matematico”.
6 Si ringraziano i prof.ri Pietro Stanislao Parisi e Alessandra Angelucci per la revisione dei 
calcoli e per la pulizia del lessico matematico.
7 La probabilità di trovare k risposte corrette su n quesiti con probabilità p di azzeccarne una 
(1-p di sbagliare) è data dalla distribuzione binomiale:

La probabilità di azzeccarne almeno k0 è data dalla sommatoria per k che va da k0 ad n dei 
valori calcolati per la binomiale:

Nel nostro caso n=60, k0=39, p=1/4. Si ringrazia il prof. Enrico Martoglio per la traduzione 
in LaTeX delle formule.
8 Disponibile qui: https://tinyurl.com/y7fgxr28
9 Il risultato (7.593029E-11) è confermato dal seguente codice scritto per R (https://www.r-
project.org/):
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in grado di eliminare una risposta, quindi con probabilità di successo 
p=1/3, la probabilità di indovinarne almeno 39 su 60 è di 5,311791E-
07 e resta risibile.
Naturalmente si poteva anche non rispondere ai quesiti dubbi, in questo 
caso bastava saperne certamente 72 e non rispondere a 28. Difficil esse-
re certi, in sede di concorso, su così tante risposte, quindi, considerata la 
bassa penalità e il fatto che, spesso, le alternative ragionevoli erano solo 
due, occorreva rispondere anche ad altre domande.
Da un punto di vista statistico, non rispondere ai quesiti non era una 
strategia ottimale, in quanto la soglia non era nota a priori e, di conse-
guenza, era utile guadagnare il punteggio più alto possibile10. Legger-
mente diffe ente sarebbe stata la strategia conoscendo già la soglia che 
era necessario raggiungere. Come accaduto nel concorso precedente 
quando lo scopo dichiarato era raggiungere 80 punti.
La matematica utilizzata in questo preambolo esula dalle competenze 
comprese nel primo ciclo d’istruzione (quindi tutti gli iscritti al gruppo 
Facebook “Quelli che credono che la matematica studiata alle elemen-
tari sia sufficient per la vita” non si saranno sentiti adeguati), ma lo 
sono in quello del secondo ciclo di istruzione (quelle di tipo statistico, 
probabilmente solo per i più bravi). Sono quindi entro il quadro della 
“matematica per il cittadino” che dovrebbe essere patrimonio collettivo 
dell’obbligo scolastico e, come lo è il livello B2 per le lingue, è nei tra-
guardi di tutti i diplomati italiani. Teoricamente.

n <- 60
somma <- 0
for (i in 21:0) {
k <- n-i
ris <- ((1/4)^k) * ((3/4)^i) * factorial(n) / ((factorial(k))*(factorial(i)))
somma <- somma+ris}
10 A titolo di esempio, con due domande non date non si guadagna nulla, ma rispondendo 
con una errata e una corretta, invece, si guadagnano 0,7 punti (il valor medio guadagnato 
con 2 risposte date tra due possibili è il seguente: 25%*(-0,6)+50%*0,7+25%*2=0,7 cioè il 
prodotto della probabilità di due risposte errate per il valore di due risposte errate, più la pro-
babilità di una risposta corretta e una errata per il valore di questa uscita, più l’analogo caso 
di due risposte corrette). Statisticamente, ogni risposta casuale in queste condizioni fornisce 
0,35 punti in media. Parimenti favorevole il caso di incertezza su tre risposte (dove sia stato 
possibile escluderne una per conoscenze/logica), anche se il guadagno per ogni risposta data 
scende alla terza parte di 0,4 ed è infine positivo, ma quasi quasi nullo, il vantaggio su quattro 
risposte parimenti possibili (+0,025 a risposta).
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Con la soglia del concorso precedente, fissata ad 80, sarebbero passate 
5.628 persone, molte meno delle 8.700 poste come “limite organizza-
tivo” per la fase concorsuale vera e propria, ma il numero va aumentato 
fino a 7.982 perché le regole del precedente concorso non prevedeva-
no penalizzazione. Con le regole del concorso 2012 chi ha dato 80 ri-
sposte corrette e 20 errate avrebbe contabilizzato, con le regole attuali, 
80-20*0,3=74 punti. Chi ha ottenuto questo valore (sempre nell’ipotesi 
precedenti) al concorso attuale, si sarebbe qualificato anche nel prece-
dente e il numero dei qualificati (quelli che al giro attuale hanno conse-
guito 74 punti) non risulta distante da quello previsto nel bando (7.892 
contro 8.700)11. Beninteso, con uno scopo diverso, i singoli concorsisti 
avrebbero potuto utilizzare strategie diverse e conseguire punteggi di-
versi, quindi queste deduzioni vanno prese come una stima iniziale da 
considerare con cautela.
Il legislatore ha stabilito un numero di qualificati prefissato per garantire 
un’organizzazione preventiva efficiente emendata dall’incertezza. Una 
soglia fissa (ad esempio 80 punti come al giro precedente) non prefigura
un risultato certo e stimare il numero dei vincitori, al fine di predisporre 
l’organizzazione conseguente, è difficil
Molti hanno rinunciato preventivamente, dicevamo, perché la data esti-
va ha certamente interferito con la gestione familiare, ma molti si sono 
astenuti anche per quella che è apparsa una cervellotica assegnazione dei 
concorsisti alle aule. In ogni regione è stato stilato un elenco in ordine 
alfabetico e, sulla base di questo, sono stati assegnati i luoghi della prova 
posti sul territorio. Ne è conseguita la fastidiosa conseguenza, ad esem-
pio in Liguria, di candidati di Ventimiglia inviati a La Spezia e viceversa. 
Questo per abbattere il grado di familiarità tra concorsisti e responsabili 
d’aula, prevenendo quindi possibili brogli12. Le modalità ufficial di as-
segnazione del candidato alla postazione avevano ovviamente lo stesso 

11 Qui la graduatoria finale: https://tinyurl.com/y yo8anu
12 Tra i commenti raccolti occasionalmente tra i concorsisti prima della prova, è capitato 
di ascoltare feroci dubbi sull’onestà dei comportamenti in aula in alcune regioni. La soglia 
particolarmente bassa che è emersa dalla prova lascia supporre che queste distorsioni non 
siano avvenute, come confermato dal primo dato generale riportato in figura dove emergono 
percentuali tutto sommato omogenee. Si ritiene che il MIUR debba/possa fare delle verifiche
su aule con percentuali anomale essendo pronti a scommettere che si trovino diffuse su tutto 
il territorio nazionale.
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scopo anche se stando a quanto riferito in alcuni gruppi social dedicati 
al confronto tra candidati, non tutte le commissioni hanno seguito la 
stessa procedura. Alcune ad esempio sembra abbiano seguito pedisse-
quamente l’ordine alfabetico, addirittura lasciando vuota la postazione 
“destinata in virtù del cognome” al candidato assente. In questo modo 
chi non ha superato la prova o chi ha avuto la sfortuna di incontrare un 
computer difettoso potrebbe essere legittimato a supporre brogli e boi-
cottaggi a suo sfavore. In generale, le numerose assenze hanno prodotto 
diffe enti densità di allocazione dei candidati. Basterebbe un software 
predisposto ad hoc nel quale inserire la topologia dell’aula e il numero 
di partecipanti (che dovevano essere presenti ben due ore prima della 
prova per le procedure burocratiche dell’accreditamento consentendo 
all’organizzazione di conoscere questo numero a priori) al fine di gestire 
un’attribuzione equispaziata delle postazioni.
Una significati a novità, rispetto al precedente concorso, già ampiamen-
te testata nei concorsi per gli insegnanti, è la somministrazione “compu-
ter based”. Il software utilizzato era asciutto e di semplice utilizzazione, 

Regione Pr esenti p er 
r egione

Ammessi per 
r egione

Ammessi / 
presenti

Minimo Media Massimo

Abruzzo 626 240 38% 71,7 83,6 100

Basilicata 424 129 30% 72 83,1 100

Calabria 1.552 478 31% 71,7 83,6 100

Campania 4.107 1.298 32% 71,7 84,1 100

Emilia Romagna 1.245 494 40% 71,7 84,3 100

Friuli Venezia Giulia 327 148 45% 71,8 83,8 100

Lazio 2.490 907 36% 71,7 84,4 100

Liguria 379 173 46% 71,7 84,0 100

Lombardia 1.816 704 39% 71,7 84,0 100

Marche 590 226 38% 71,9 83,7 100

Molise 183 62 34% 72,3 84,4 98,7

Piemonte 1.136 472 42% 71,7 84,6 100

Puglia 2.335 888 38% 71,7 83,8 100

Sardegna 616 208 34% 71,7 83,8 100

Sicilia 3.357 1.172 35% 71,7 84,1 100

Toscana 1.153 474 41% 71,7 84,5 100

Umbria 385 146 38% 72 85,2 100

Veneto 1.361 517 38% 71,7 85,0 100

Totale complessivo 24.082 8.736 35% 71,7 84,1 100
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anche se qualche concorsista ha chiamato la sorveglianza per spiegazioni 
integrative e ci sono stati momenti di ansia in alcuni passaggi (ad esem-
pio, il popup nel passaggio dalla modalità consecutiva al riepilogo, ha 
generato qualche apprensione).
Il software ha celato il numero col quale ciascun quesito era censito 
nella base di dati e la corrispondente appartenenza ad una delle nove 
aree tematiche. Questo fatto, noto a priori, ha potato (pruning) metodi 
mnemonici di studio non utili alla formazione dei nuovi dirigenti e, in 
questa sede, avanziamo proposte per possibili migliorie.
Occorrerebbe aggiungere il pulsante “Passa al quesito successivo senza 
rispondere a quello corrente”. Quindi, tornati al primo quesito lasciato 
senza risposta, dare la possibilità di andare al successivo senza risposta 
con opportuno pulsante. Altra miglioria decisamente semplice, e già uti-
lizzata nell’applicativo dedicato alle prove Invalsi CTB 2018, è un tag 
(visibile nella schermata riassuntiva) che segnali le risposte incerte. In 
questo modo il candidato, alla fine della prova, avrebbe avuto la possibi-
lità di tornare ai quesiti sui quali desiderava riflette e ancora. Si ricorda 
che, sempre ai sensi del bando, i concorsisti non potevano fare uso di 
nulla, quindi neppure appuntarsi i quesiti dubbi su un foglio di carta13.
Una lamentela frequente sui gruppi social destinati al concorso è lega-
ta all’impossibilità di visualizzare la prova corretta dal computer subito 
dopo la prova stessa, fatto che avrebbe consentito a tutti di avere un 
immediato riscontro della prova sostenuta, depotenziando eventuali cri-
tiche. Alcuni concorsisti propongono la stampa immediata della prova 
ma questo, a nostro parere, comporterebbe un inutile spreco (di carta, 
energia, toner, tempo) oltre che l’usura delle attrezzature. Molto meglio 
l’immediata visione a schermo (come possibile in tutti i simulatori di-
sponibili prima della prova) subito dopo il salvataggio del file da inviare 
al MIUR e il contestuale invio della prova ad una casella di posta elet-
tronica, da inserire dopo la chiusura come si è fatto per il codice fiscale.
Il MIUR ha scelto di pubblicare le prove su Istanze Online, rendendo 
visibili a ciascuno la propria, a partire dal 30 luglio.
Una possibile variante nella somministrazione dei quesiti, anche questa 
tesa a limitare i brogli, è quella di somministrarli in altro modo: cento 

13 Art. 6, comma 12.
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domande estratte a caso, per ciascuno con un’estrazione diversa. Il ri-
sultato della prova, si dirà, non è omogeneo perché ci potrebbe essere 
chi ha quesiti facili e chi ne ha difficili ma per equilibrare si possono 
dare punteggi diversi alle risposte corrette (e penalità diverse a quelle 
errate). Con 24.000 partecipanti e 4.000 quesiti, in media ciascuno di 
questi verrà estratto otto volte. Un quesito al quale tutti hanno risposto 
correttamente può valere 1 punto, mentre quelli con situazioni diverse, 
può essere aumentato. Analogamente per la penalità14. La somministra-
zione delle prove INVALSI ha mostrato come un quesito non è facile 
o difficil in funzione delle aspettative degli autori, ma lo è in funzione 
dei risultati delle prove sul campo e questa opzione prende semplice-
mente atto di questo genere di esperienza15. Naturalmente un punteggio 
dinamico di questa natura è facilissimamente gestibile con un software, 
anche se l’utenza non potrebbe conoscere immediatamente il proprio 
punteggio, ma solo il numero di risposte esatte, errate e non date. Con 
questo metodo, questi dati non consentono di defini e immediatamente 
un punteggio di ciascuno subito dopo la prova, come accade ora, ma es-
sendo determinato dai risultati collettivi, assai significativi da un punto 
di vista statistico, sarebbe comunque molto affidabile Beninteso dati 

14 L’algoritmo potrebbe diventare sostanzialmente il seguente. Immaginiamo che un item sia 
somministrato una volta sola. O è giusto, oppure è sbagliato. Nel primo caso si ottiene un 
punto, nel secondo -1/4. Immaginiamo un item somministrato due volte. Nel caso di due ri-
sposte esatte si avrà 1 punto (per le risposte corrette, 0 per le errate che, tuttavia, non ci sono), 
con due risposte errate -1/4 come nel caso precedente (2 punti per le corrette che, tuttavia, 
non ci sono). Con una corretta e una errata, si aumenta il punteggio del 50% quindi chi ha 
dato la risposta esatta contabilizza 1,5 punti e chi ha dato quella errata -1/8. Nel caso di quesi-
to somministrato tre volte, avremo il caso di tre risposte esatte (1 punto), tre errate (-1/4), due 
corrette e una errata (1+1/3=1,33 e -1/4*2/3=-1/6), una corretta e due errate (1+2/3=1,67 e 
-1/4*1/3=-1/12). Con quattro item avremo rispettivamente, da tutto giusto a tutto sbagliato, 
le coppie (1;0), (1,25;-1/16), (1,5;-1/8), (1,75;-3/16), (2;-1/4). E così via. Si noti che le cose 
potrebbero semplificarsi togliendo la penalità per la risposta errata (sempre quindi punteggi 
da zero a x, con x dipendente dal numero di risposte corrette/errate e dal loro rapporto), 
imponendo quindi sempre di rispondere (perché senza penalità, sarebbe ingenuo non farlo).
15 En passant, la modalità proposta con punteggi variabili, sarebbe assai utile per verifica e 
gli algoritmi di rilevazione del cheating adottati da INVALSI. I risultati della preselettiva 
sono “robusti” perché monitorati da un setting d’aula legittimamente “poliziesco”, mentre 
la presenza degli osservatori lo è di meno (anche per riguardo dell’utenza). Un controllo del 
cheating coi metodi INVALSI avrebbe due elementi: rilevare l’eventuale cheating e le aule so-
spette per opportuni approfondimenti investigativi; verifica e il rumore di fondo nel metodo 
di rilevazione del cheating, supponendo che sia basso o nullo.
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e algoritmo dovrebbero essere aperti per consentire a tutti le eventuali 
verifiche del cas .
Anche in questa “competizione” ci sono stati gli exit poll. Se i risultati 
ufficial sono arrivati già nel tardo pomeriggio di martedì 24 luglio, l’ass. 
Artedo ha raccolto e tabulato i dati riportati nelle fotografie di un con-
gruo numero di aule per un totale significati o di insegnanti16 stimando 
in 75,7 il valore della soglia. Il valore effetti o è stato inferiore di quat-
tro punti, non pochi, ma va considerato il fatto che il campione è stato 
raccolto su disponibilità e segnalazioni, non era quindi perfettamente 
casuale, ma “bruto”. Ha avuto il merito di fissa e una soglia empirica che 
non ha creato illusioni, e conseguenti delusioni, ma ha lasciato spazio a 
qualche entusiasmo successivo.
Da segnalare il fatto che molte immagini dei tabelloni sono state pub-
blicate sui social da “insegnanti entusiasti”, rendendo pubblici nomi, 
cognomi, data di nascita e punteggio conseguito da ciascuno. È vero 
che gli stessi dati sono stati pubblicati dal MIUR nel decreto di indivi-
duazione degli ammessi alla prova scritta, ma solo per i qualificati e un 
maggiore rispetto verso chi ha conseguito un punteggio basso è, più che 
una questione di rispetto della privacy, segno di sensibilità.
In questa sede solleviamo anche una questione di equità. La data del 23 
luglio ha garantito senz’altro a molti partecipanti un periodo di tran-
quillità per studiare, ma i quesiti sono usciti il 26 di giugno e in quella 
data erano in corso ancora esami di Stato sia del primo che del secon-
do ciclo e la scuola dell’infanzia ha lavorato fino al 30 giugno. Nessun 
impegno per gli insegnanti della scuola primaria. Se gli esami finali del 
primo ciclo si sono conclusi entro il 30 giugno, diverso è il caso degli 
“esami di maturità” che hanno affondato le proprie radici fino a luglio, 
anche inoltrato. Sarebbe forse stato corretto fissa e a venerdì 27 luglio 
la somministrazione della prova, oppure, come uno degli autori di que-
sto contributo ha proposto in tempi non sospetti17, fissa e la preseletti-

16 Il DS in quiescenza dott. Paolo Luigi Martano, dell’Ass. Artedo, da noi contattato, ci ha 
fornito qualche dettaglio: 600 aule censite, fornite da 400 insegnanti; la stima del numero 
degli insegnanti censiti è quindi di circa 10.000 su 24.447 (altre informazioni qui: https://
tinyurl.com/y7jl2qjd).
17 Rubrica “Sottobanco” di Blog’n’Roll sul sito de Il Secolo XIX: https://tinyurl.com/
y7om3x8b
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va subito dopo la sospensione delle attività didattiche natalizie (quelle 
2017/2018, non le prossime, ovviamente, per avere i vincitori entro il 1° 
settembre 2019). La data migliore, dal punto di vista dell’equità, proba-
bilmente sarebbe nell’ultima decade di agosto, in posizione tale da non 
impattare sugli esami delle sospensioni dei giudizi nella scuola seconda-
ria di secondo grado. Un dirigente scolastico difficilment va in ferie ad 
agosto, quindi questo sarebbe un filt o auspicabile sugli outcome, oltre 
che quello motivazionale già attivo per qualunque data estiva. Valgano 
le presenti considerazioni come contributo per il futuro.
Uno degli autori di questo contributo utilizza regolarmente un appa-
recchio acustico e, sollevato dal fatto che l’altro orecchio funziona per-
fettamente, si è chiesto, in assenza di specifiche indicazioni nel bando, 
con crescente curiosità e senza alcuna preoccupazione, come avrebbe 
aff ontato la situazione il comitato di vigilanza. La commissione è stata 
estremamente educata nel chiedere di toglierlo, sensibile nell’assicurare 
al candidato che qualunque avviso sarebbe stato dato vicino a lui per 
permettergli di ascoltare senza problemi, gentilissima nel riaccompa-
gnarlo a recuperare la protesi acustica a fine prova ma, anche in consi-
derazione dell’aumento di persone con ipoacusia non sarebbe stato sba-
gliato prevedere istruzioni identiche per tutti, anche a partire dalla fase 
della candidatura dove il candidato, oltre a segnalare con una crocetta la 
disabilità, avrebbe potuto descrivere il dettaglio sui bisogni annessi, poi 
da approfondire nelle opportune sedi18.
Dopo questa lunga descrizione dei fatti, speriamo utile a comprendere 
il meccanismo e il contesto, veniamo a discutere della “pedagogia della 
prova” e di altri fattori attinenti alle scelte politiche, alle opzioni possibili 
e a quelle auspicabili.
In primis si dibatte sulla validità di un sistema quale quello messo in 
campo per “selezionare buoni dirigenti”. In prima battuta è facile soste-
nere che la prova a quiz è troppo mnemonica e, di conseguenza, pota 
persone adatte culturalmente, pedagogicamente, organizzativamente, 
ma in difficolt nello studiare e memorizzare così tanti quesiti in poco 
tempo. Uno di noi è riuscito a “fare due giri” di studio sugli item prima 

18 A titolo di approfondimento sul tema, si segnala:  https://tinyurl.com/ycj23vkk
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della prova (aggravato da due esami di Stato conclusi il 10 di luglio), l’al-
tro, pur non impegnato in esami e lezioni, non è riuscito a fare molto di 
più, a dimostrazione di quanto una prova di questo tipo possa impattare 
diversamente sui candidati.
Una obiezione apparente è che non ci sia stato sufficient tempo per 
studiare gli item proposti. Tutti erano nelle stesse condizioni e il metodo 
di studio più o meno efficient diventa una variabile significati a e per-
sonale che entra nelle variabili delle competizioni, ma dando più tempo 
a tutti, semplicemente si sarebbe ottenuto di alzare la soglia (perché tutti 
hanno avuto più tempo per studiare e, quelli interessati a vincere, l’han-
no fatto) e di potare qualche insegnante poco motivato in più (dedicare 
20 giorni di full immersion è comunque oneroso e senza garanzia di suc-
cesso, immaginiamoci di dare quattro settimane e le conseguenze inibi-
torie nella “vita reale”, professionale ed affetti a di ciascuno). Esiste cer-
tamente la possibilità di ridurre tempi e quesiti (ad esempio 2000 in 12 
giorni), riducendo gli impatti sulle famiglie, allargando di conseguenza 
lo spettro degli interessabili (partecipare ad un concorso ha costi umani 
e, occorre ricordarlo, più di settecentomila insegnanti, legittimamente, 
non hanno proprio fatto domanda) e le finest e temporali di possibile 
ed equa allocazione della prova, ma la logica della preselettiva è quella di 
tagliare il numero di partecipanti, renderla più appetibile aumenta solo 
gli oneri organizzativi.
Una significati a e diffusa obiezione è che i quesiti fossero meramente 
mnemonici. Invero stimiamo che ce ne fossero almeno metà di tipo 
“pedagogico formativo” e circa un quarto della categoria più criticabile. 
Leggendo i commenti in rete, questa obiezione è forte, ma va soppesata 
in virtù di alcune considerazioni. La prima è che ci sono 8.736 persone 
che si sono qualificate e che, dal 23 luglio, sono psicologicamente por-
tate a parlarne bene. Poi ce ne sono 25.848 escluse (di cui 15.346 che 
si sono fisicamente presentate alla prova) che saranno portate a parlarne 
male. Ne parlano male anche coloro i quali non si sono proprio iscritti 
per i più disparati motivi: i critici a prescindere, certe frange sindacali e 
politiche. Beninteso, tutto legittimo. Qualunque sia il sistema, alla fine
ci saranno circa 2.500 vincitori. Questo fumus, tuttavia, va sottratto 
al dibattito sfogatorio dei social per dare spazio ad un ragionamento 
più oggettivo. Cerchiamo quindi di capire la diffe enza che passa tra 
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un “quesito mnemonico” e uno “pedagogico formativo”. Il primo non 
si aggancia a conoscenze pregresse, non prevede ragionamenti, non tro-
va accoglienza nella zona di sviluppo prossimale del candidato che, per 
memorizzarlo, deve solo allocarlo in memoria, come farebbe un calcola-
tore. Il secondo inquadra la risposta nella propria rete di significati che 
modifica e arricchisce col nuovo dato. Interessante il caso dei quesiti la 
cui risposta era una tra diverse possibili leggi (regolamenti, decreti, etc.). 
Se un candidato conosceva la riforma Bassanini della Pubblica Ammi-
nistrazione, la legislazione scolastica per la disabilità, la Legge 107 e i 
decreti delegati ad essa collegati, il Contratto Collettivo Nazionale de-
gli Insegnanti e dei Dirigenti e le loro recenti evoluzioni, ha seguito le 
vicende legislative da Berlinguer ad oggi e quindi i concetti e le fonti 
della trasparenza nella pubblica amministrazione, delle riforme Moratti 
e Gelmini, ha letto le linee guida dei licei, dei tecnici e dei professiona-
li e le indicazioni nazionali del primo ciclo, quando legge un numero 
di una legge vi associa un significato storico-giuridico. Per qualcuno il 
D.lgs. 297/1994 ha poco significato e va memorizzato quale risposta di 
tale quesito, per altri è il “Testo unico” ed è l’unica risposta ragionevole 
di quel quesito. Quindi i quesiti di quella natura sono mnemonici o no? 
Dipende dalle conoscenze pregresse, ovviamente, e chi non le ha, sotto-
lineerà che la prova preselettiva era “mnemonica”. Sempre in relazione 
a quesiti inerenti la normativa, laddove si chiedeva se una certa affe -
mazione fosse contenuta nel comma 64, 65, 66 o 67 della tale legge, in 
questo caso si trattava di quesito mnemonico per tutti. Chiunque abbia 
letto, a titolo di esempio, la legge 107/2015, a meno di uno studio det-
tagliatissimo, non può ricordare se la tale affermazione è stata fatta nel 
comma 112 o 124 o nel comma 129. Ma se anche qualcuno avesse af-
frontato lo studio dettagliatissimo di quella legge, ad esempio per motivi 
sindacali, difficilment avrà la stessa competenza su tutta la legislazione 
proposta. Salvo casi eccezionali, naturalmente.
Chiarita la diffe enza tra “mnemonico” e “non mnemonico” (e la tara 
che occorre mettere alle affermazioni sul tema), la cui linea di confine è 
molto personale, resta da capire quando un item sia “pedagogico forma-
tivo” o no.
Sempre in campo giuridico, crediamo che il tema della liceità della su-
benfiteusi o i dettagli sul tema dell’assicurazione di mezzi su rotaia sia 
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irrilevante per un dirigente scolastico, mentre molte altre domande sono 
fondative della professione, a partire dai quesiti sulla scuola nella Costi-
tuzione Italiana fino ai dettagli sulla legislazione delle Pubbliche Ammi-
nistrazioni. Stimiamo che si possano defini e “pedagogici” tutti quegli 
item che abbiano contribuito ad informare il futuro dirigente di campi 
che dovrà o potrà approfondire, mentre quelli eccessivamente “di detta-
glio” forse potevano essere ridotti. Pensiamo in particolare alle infinite
lievi diffe enze tra i paesi europei nell’avvio dello studio della seconda 
o terza lingua straniera per i quali, comunque, una conoscenza generale 
dell’argomento è utile per eliminare i paraocchi delle prassi che spesso 
paralizzano il rinnovamento dell’organizzazione di una scuola, succube 
di esperienze limitate al nostro paese.
Se la prova preselettiva resterà in vigore, a nostro giudizio occorrerà fare 
in modo che gli item siano sostanzialmente quelli “pedagogici formati-
vi” (magari pensando anche all’utilità che tali quiz potrebbero avere per 
chi, non direttamente interessato alla dirigenza, voglia comunque avere 
una visione più ampia dell’evoluzione del contesto scolastico italiano 
ed europeo). Occorrerebbe scrivere delle linee guida per chi li prepa-
ra e coinvolgere tecnici che elaborino le risposte alternative in maniera 
scientifica. Probabilmente avrebbe senso coinvolgere i tecnici dell’IN-
VALSI che tanta esperienza hanno sull’argomento. A titolo di esempio, 
abbiamo notato che in molti quesiti la risposta corretta era quella più 
lunga. Nello studio che abbiamo adottato per aff ontare la prova prese-
lettiva, strumentalmente abbiamo evidenziato quelli non corrispondenti 
a questa logica, rivedendoli in un giro di consolidamento, ma si tratta 
di un tipo di studio teso al fit sul risultato, non alla propria formazione 
professionale. Legittimo, in una gara, ma l’organizzazione a monte deve 
approfitta e dello studio “matto e disperatissimo” di decine di migliaia di 
persone acciocché, dopo lo studio medesimo, la scuola si ritrovi diffus -
mente con personale maggiormente qualificato, sia quello che vincerà il
concorso, sia quello che ha dedicato venti giorni allo studio degli item e 
non ha superato lo sbarramento. Spesso, tra le risposte alternative intrec-
ciate, vinceva la maggioranza. Ad esempio, tra queste possibili risposte: 
a) 1 2 3 4, b) 1 5 3 4, c) 1 2 6 4, d) 1 2 3 7, chiaramente la risposta cor-
retta, in questi casi, era a) 1 2 3 4 (dovendo scartare 5, 6 e 7, che appaio-
no una volta sola). Strumentalmente abbiamo evidenziato gli item dove 
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questo non accadeva, ma questo genere di studio è, di nuovo, orientato 
al risultato e non ha conseguenze formative.
Una questione di dettaglio: tutte le aree avevano quesiti numerati da 1 a 
490, tuttavia non tutti i numeri vi erano rappresentati e questo ha reso 
fastidiosa la stima dell’avanzamento nello studio degli item medesimi 
perché capitava di saltare addirittura di trenta numeri in un colpo. Non 
sarebbe stato sbagliato rinominare i numeri degli item, dopo la potatura 
di quelli inadeguati, in modo tale da renderli consecutivi.
Il tema dello studio dei quattromila item della preselettiva ci sembra 
significati o per una questione che andiamo ad illustrare. Pensiamo sia 
necessario pubblicare un elenco di risposte errate (ce ne sono diverse e 
tutti ne abbiamo individuato qualcuna), per evitare la diffusione di “leg-
gende metropolitane”, ma anche un elenco di risposte “ragionate” su un 
certo tipo di item che ora descriviamo. Se si chiede “Cosa dice l’articolo 
tale della legge tal altra?” Le risposte sono “a) questa cosa”, “b) quell’altra 
cosa”, “c) quell’altra cosa ancora” e “d) un’altra cosa”. Le quattro affe -
mazioni possono essere “vere”, cioè contenute in altri articoli, ma lo stu-
dioso concentrato sul concorso, potrebbe “mis-apprendere” (equivocare) 
che “non è vera quell’altra cosa”, “non è vera quell’altra cosa ancora” e 
“non è vera un’altra cosa” in quanto la risposta corretta è “a) questa cosa”. 
Invece anche b, c e d sono corrette nella semantica, perché vere in altri 
contesti, ma non nella forma concorsuale.
Veniamo infine alle alternative possibili alla prova preselettiva. Se lo sco-
po del gioco è quello di abbattere il numero dei partecipanti in maniera 
economica (cioè a basso costo), le alternative sono poche.
Si potrebbe abolire tout court la preselettiva delegando alla prova scritta 
computer based il compito di selezionare. Occorrerebbe naturalmente 
una specializzazione nella correzione dei quesiti (commissioni che cor-
reggono solo il quesito 1, commissioni per il quesito 2, etc.) e una griglia 
di valutazione articolata secondo indicatori stringenti, tali da rendere 
omogenea la valutazione. Probabilmente sarebbe necessario anche un 
secondo giro “a campione” su commissioni che, secondo rilevazioni sta-
tistiche, si discostano dalla media, onde correggere alcuni eccessi. Il fatto 
che la prova sia “computer based” rende questa strada non del tutto bal-
zana sia perché la lettura di testi scritti al calcolatore è più fluida e veloce 
che per la possibile specializzazione delle commissioni.
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Probabilmente il semplice richiedere una certificazione di competenze 
linguistiche B2, come richiesto dal bando e blandamente accertate nel 
corso del concorso, avrebbe la conseguenza di contenere vistosamente il 
numero di partecipanti.
Le strade maestre, tuttavia, per la riduzione dei candidati, sono quelle 
che portano a ridurre i motivi che inducono questi numeri. Una prima 
risposta tecnica è l’indizione di concorsi regolari con cadenza biennale 
o triennale (il precedente, rispetto a quello corrente, era di sette anni 
fa), una seconda risposta politica è quella di introdurre le carriere degli 
insegnanti che diano prospettiva di avanzamento anche nella professio-
ne e non solo fuori dalla professione19 (insegnanti che avanzano in una 
carriera, saranno meno interessati alle altre opzioni, tra queste, quella di 
diventare Dirigente Scolastico). Ne ha parlato Marco Campione che ha 
condensato in un contributo al quale doverosamente rimandiamo20 un 
dibattito in rete al quale abbiamo partecipato. Alcune possibili carriere, 
oltre a quella organizzativa nello staff, sono legate al collegamento con 
l’Università (supervisori di tirocinio) che svolgano funzioni di raccordo 
tra la pratica e la teoria, attivando eventuali programmi di ricerca azio-
ne, ricerca, sperimentazione sul campo, scientificamente guidata (fino
ad oggi i supervisori con distacco erano visti come imboscati, mentre 
quelli senza distacco come raccomandati). Un possibile significati o 
avanzamento di carriera è quello legato alla cattedra mista che potrebbe 
riportare molti specializzati passati sulla materia ad un impegno diver-
sificato, contribuendo ad innalzare il livello qualitativo degli insegnanti 
di sostegno, troppo spesso oggi non specializzati e, per le note vicende 
legali, spesso anche solamente diplomati. Beninteso un avanzamento di 
carriera può essere rappresentato dalle funzioni strumentali, oggi elette e 
quindi “volubili”, che potrebbero stabilizzarsi a prescindere dal dirigen-
te scolastico stesso che spesso ne induce l’individuazione trasformando 
una elezione in nomina. Un altro avanzamento di carriera non può che 
essere legato all’anzianità di servizio e occorrerebbe fare in modo che i 

19 P. Fasce, Un insegnante sufficientemente buo , in “Rivista dell’istruzione”, n. 2-2018, pag. 
77.
20 Capo della Segreteria del Sottosegretario al MIUR Davide Faraone (Governo Renzi), poi 
nella segreteria tecnica della Ministra Valeria Fedeli (Governo Gentiloni), esperto di politica 
scolastica del Partito Democratico, https://preview.tinyurl.com/y9grz5o8
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docenti over 60 potessero ridurre l’orario di cattedra, onde lavorare an-
che al passaggio delle consegne tramite compresenze con altri colleghi. 
Oggigiorno, nella scuola italiana, ad ogni pensionamento corrisponde 
un’immensa dispersione di valore professionale mai sufficientem -
te condiviso. Un’altra possibile evoluzione di carriera è rappresentata 
dall’insegnante CLIL che, oggi, spesso preferisce celarsi visto che a tale 
impegno non corrisponde alcun prestigio, né riconoscimento economi-
co.
Evidentemente, quando in questa sede si parla di “avanzamento di car-
riera” si parla anche di corrispondenti avanzamenti del livello economi-
co.
In conclusione, per aff ontare questo problema occorre naturalmente 
conoscere le condizioni al contorno, i gradi di libertà, per operare con-
cretamente, mentre per un’evoluzione verso altre forme o per il migliora-
mento dell’attuale, occorre un serio feedback da parte di tutti i portatori 
di interesse e decidere chi e quanti scontentare. Possibilmente nella tra-
sparenza della luce del sole.
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Cl audia Peir one

ESPERIENZE DI 
MEDIAZIONE 
NELL'EDUCAZIONE 
DEGLI ADULTI 
ALL'UNIVERSITÀ DELLA 
TERZA ETÀ (UNITRE)

Mi fa piacere riflette e, in questa sede, sulla mia esperienza di 
docente all’Unitre in un corso di Storia del teatro1, non solo 
per mettere a fuoco l’esperienza in sé di educazione degli 

adulti (che vivo proficuamente da insegnante pensionata, al termine del-
la mia carriera nelle scuole secondarie superiori), ma anche perché sono 
convinta che molti aspetti positivi di questa mia pratica didattica pos-
sano costituire utili spunti di riflessione anche per chi svolge le normali 
attività di insegnamento ai giovani.

1 Ho svolto il corso negli anni accademici 2016-17 e 2017-18 presso la sede distaccata 
“Falchera-Rebaudengo” dell’“Università della Terza età – Unitre - Università delle Tre età” 
di Torino. Dedico questo mio breve lavoro a Giovanni Ramella, uno dei miei primi Maestri, 
professore, Preside e, per molti anni, validissimo insegnante all’Unitre di Torino, mancato il 
25 agosto di quest’anno.
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Insegnare agli adulti (e agli adulti anziani in particolare) ha reso necessa-
rie alcune considerazioni preliminari sul mio ruolo e sul ruolo dei discenti.
Potrà sembrare banale, ma l’idea-guida prioritaria è stata quella di 
“educazione” nel significato etimologico del “trarre fuori” dagli allievi 
(e da me stessa) elementi di interesse, di partecipazione, di conoscenze 
pregresse, di volontà di confronto con gli aspetti culturali che intendevo 
proporre o suscitare.
In questo senso mi sono collocata più che nel ruolo di “docente” in 
quello di “mediatrice” culturale, in una posizione cioè importante, 
ma intermedia fra i contenuti culturali da una parte e i fruitori/allievi 
dall’altra.
Nell’insegnamento ai giovani, a causa anche delle strutture scolastiche 
coercitive (voti, registri, ecc.), l’aspetto della mediazione resta spesso in 
ombra, perché prevale l’imperativo della trasmissione del sapere e della 
verifica di quanto sia stato, più o meno fo zatamente, appreso.
Nell’educazione degli adulti (in particolare di coloro che sono, per varie 
ragioni sociali, deprivati dal punto di vista culturale) la mediazione 
educativa appare fondamentale, perché rende l’adulto più consapevole dei 
caratteri della fruizione e della possibile partecipazione attiva alla cultura 
stessa e rimanendo il docente, per quanto possibile, su un piano paritetico 
e mai asimmetrico, aiuta e guida l’adulto nel suo nuovo percorso senza 
“offenderl ” per eventuali carenze o prevaricarlo.
L’adulto (ma invito i miei lettori a verifica e,d’ora in poi, se le affermazioni
che farò sono applicabili anche ai discenti giovani, ai loro allievi) è, 
come afferma efficacement Duccio Demetrio, “il punto di approdo di 
un processo complesso e contraddittorio”. Nell’adulto sono cioè presenti 
maturità e immaturità, risultati positivi e fallimenti, potere e fragilità, 
autorappresentazione di sé e aspetti celati, irrisolti puerili e adolescenziali 
(Demetrio 2003, pp. 29-30).
Dunque una efficac opera di educazione degli adulti non può accontentarsi 
di interventi formativi di accrescimento o raffo zamento di nozioni e 
conoscenza pregresse, ma deve operare per far prendere coscienza piena del 
proprio stato e del percorso esperenziale che ha consentito all’individuo di 
identificarsi come tale
Non esistono, in questo senso, proposte culturali “buone” e altre meno da 
fare all’adulto, tutte possono essere valide, a patto che esse “risuonino” con 
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elementi di esperienza personale e conducano ad una elaborazione interiore 
attiva e partecipata collettivamente: “[…] ogni proposta è una buona 
proposta, è utile e positiva, purché favorisca l’elaborazione individuale, la 
rilettura delle questioni e delle problematiche, eviti il nozionismo”  (Cugno 
2008, p. 54).
Nel mio corso all’Unitre una delle caratteristiche che mi ha maggiormente 
e positivamente stupita è stata l’eccellente motivazione ad apprendere da 
parte degli anziani discenti. Da dove, mi sono chiesta, scaturisce la volontà 
di conoscere che brilla nei loro occhi, spesso ben più che in quelli dei 
giovani allievi? E come fare per mantenere, e anzi accrescere, l’efficaci di 
un insegnamento che poggia su tanto solida e preziosa base?
Ancora Duccio Demetrio fornisce utilissime riflessioni a tal proposito: 
“[…] tutti i soggetti vivono per conoscere e cercano conoscenze per vivere, 
per invecchiare meglio, per essere più felici e accettati” ed è importante 
che gli “incentivi” a continuare a voler conoscere nel corso di tutta la vita 
vengano già coltivati negli anni di scuola giovanili (Demetrio 2003, p. 
XIII).
Ma, come ancora osserva Demetrio, le conoscenze diventano, a tutte le 
età, veramente significati e solo se inducono a un cambiamento interiore: 
“ un cambiamento è generatore di apprendimento e un apprendimento 
vero è sempre generatore di cambiamenti” (ivi, p. X).
Se però, da un lato, ciascuno di noi è motivato ad apprendere grazie a una 
naturale tensione al miglioramento e all’ elevazione di sé (vivere, crescere e 
invecchiare meglio, essere più felici, ecc.), dall’altro, l’adulto è caratterizzato 
da una maggiore “rigidità” e resistenza ai cambiamenti (l’adulto ha in 
genere garantito più la conservazione dei saperi che non l’innovazione).
Dunque l’educazione degli adulti deve far fortemente leva sia sul desiderio 
di migliorare la propria condizione, sia sulla certezza che egli non termini 
la sua capacità di crescita e non esaurisca mai la necessità di trasformazioni 
interne e di conoscenza di sé.
È proprio quanto afferma a significati amente Erikson nel 1975 chiedendosi 
(al termine del suo libro Aspetti di una nuova identità) se, terminato il 
“secolo del bambino”, non stesse per aprirsi il “secolo dell’adulto”, un 
secolo capace di riconoscere che i compiti evolutivi dell’individuo sono 
specifici di ogni età, comp esa la vecchiaia (Erikson 1975).
Conoscere, migliorare ed esprimere importanti parti di sé è dunque 
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possibile e auspicabile ad ogni età, fino al termine della p opria vita.
Addirittura, come osserva Luciano Peirone nelle sue riflessioni sulla natura 
e funzione dell’Unitre: “ La terza età appare un momento privilegiato 
per realizzare dinamiche culturali in grado di far crescere l’essere umano” 
e ancora: “ Nell’Unitre studenti e docenti sono costantemente impegnati 
a pensare, riflette e, ripescare dalle esperienze personali i tratti salienti 
della vita” (Peirone 2008, p. 145).
È chiaro che condividendo queste osservazioni non intendo affatto
dimenticare gli aspetti di emarginazione, esclusione e infelicità che 
purtroppo caratterizzano ancora tanta parte delle generazioni anziane 
e tardo anziane di oggi, lontane dal poter vivere momenti di vita 
“privilegiati”.
Quello che però è utile sottolineare, proprio a partire dalla mia esperienza, 
è che la disponibilità al cambiamento interiore, alla crescita, allo sviluppo 
della propria personalità attraverso suggestioni di carattere culturale, 
che provengano dai corsi dell’Unitre o da altre occasioni significati e di 
apprendimento, sono non solo possibili, ma assolutamente reali e direi 
costanti negli anziani attivi.
Ma c’è di più: gli anziani attivi e disponibili agli arricchimenti culturali 
(tra i quali, all’Unitre di Torino, esperienze di laboratori eccellenti, come 
quello teatrale della docente Monica Modugno) possono diventare 
utilissimi esempi di opposizione all’attuale cultura impoverita  e 
consumistica. Infatti : “Nel valorizzare, per mezzo dei rinnovati caratteri 
dell’agire, i connotati più autentici della persona umana sociale, la 
generazione anziana appare, almeno in parte, anticipatrice dell’affermarsi
dei dettami di una cultura post-materialistica, maggiormente attenta alla 
qualità della vita ed al ben-essere, nonché alla rivendicazione e alla tutela 
dei cosiddetti diritti culturali di cittadinanza” (Cugno 2008, p. 51).
Nei rapporti e nel confronto intergenerazionale questo “insegnamento” 
che gli anziani possono offri e appare particolarmente prezioso: è vero 
che esso è reso possibile anche dalla loro maggiore disponibilità di tempo 
libero rispetto alle altre due età (giovani e adulti), ma è anche vero che, 
seppur all’interno di condizioni di vita e di lavoro difficil e precarie 
come sono purtroppo quelle odierne, giovani e adulti devono percorrere 
un cammino di consapevolezza e rivendicazione di un vivere personale e 
sociale sano e appagato.
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Concludo questa parte del mio lavoro con alcune indicazioni concrete 
suggerite da Anna Cugno (ivi, p. 59) al fine di rendere più efficac
l’azione culturale nei confronti degli adulti anziani:
– sollecitare nei discenti la disponibilità al coinvolgimento in prima 
persona, chiedendo sempre, in un clima di agio e partecipazione, di 
rendere note le proprie riflessioni personali
– evitare il nozionismo (non consente alcuna elaborazione personale)
– valorizzare il desiderio di relazionarsi con tematiche e problemi nuovi
– utilizzare tecniche educative multimediali e di relazione e ridurre al 
minimo quelle frontali
--evitare la stretta strumentalità dell’agire finalizzat
--puntare non tanto su gratificazioni immediate, quanto sulla possibilità 
di ulteriore sviluppo della propria personalità
– valorizzare doti quali la creatività e la progettualità possibili ad ogni 
età.

L'ESPERIENZA

Ho svolto per due anni consecutivi il corso di Storia del teatro presso 
la sede dell’Unitre decentrata  nel quartiere torinese della Falchera. Il 
quartiere è un grande insediamento urbano nella periferia Nord della 
città. Fino al 1950 la zona era interamente agricola, infatti il quartiere ha 
preso il nome da una grande cascina di proprietà dei fratelli Falchero. Nel 
1951 fu affidat a un gruppo di architetti guidati da Giovanni Astengo 
il compito di progettare un insediamento di case popolari per l’Istituto 
INA-Casa con pianta a U aperta a Sud, sul modello di analoghi quartieri 
del Nord Europa. Il progetto venne realizzato fra il 1954 e il 1961, 
mentre agli inizi degli anni ‘70 fu ampliato con un altro insediamento 
popolare, detto della “Falchera nuova”.
Quello della Falchera è un quartiere simbolico nel panorama 
architettonico e urbanistico del dopoguerra a Torino: l’ideale di un 
quartiere autosufficient (con relativi opportuni servizi) si scontrò con 
la dura realtà dell’immigrazione dal Sud e della “fame” di case e dovette 
fare i conti con il rischio (poi puntualmente verificatosi) di una grande 
emarginazione sociale.
Gli anziani che frequentano l’Unitre in questa sede decentrata hanno 
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dunque vissuto, in generale, esperienze di difficil integrazione, di duro 
lavoro nelle fabbriche, di gravi tensioni sociali, come l’occupazione delle 
case negli anni ‘70, culminate con l’omicidio di un esponente di Lotta 
continua, Tonino Miccichè da parte di una guardia giurata vicina agli 
ambienti di destra.
Oggi il quartiere risente ancora di isolamento dalla vita cittadina e dei 
problemi tipici delle grandi periferie, anche se  gli sforzi per promuovere 
coesione sociale e occasioni culturali sono molti. L’Unitre rappresenta 
per il quartiere uno di questi interventi e, insieme alle belle iniziative 
della biblioteca civica “Don Milani”, riesce a incidere positivamente sul 
quadro, spesso ancora assai deprivato, del territorio. 
Nella decisione di svolgere un corso di Storia del teatro è stato 
determinante il successo che, da alcuni anni, si era registrato a proposito 
di un Laboratorio, appunto, teatrale.  Alla rielaborazione dei testi, 
all’invenzione e rappresentazione di sceneggiature si è pensato cioè di 
affianc e la conoscenza di autori e opere fra le maggiori della tradizione 
teatrale italiana.
Ho svolto il corso in senso diacronico incentrando le lezioni su tre 
momenti: una breve introduzione teorica di inquadramento, la visione 
di spezzoni di spettacoli (o la recitazione di parti di essi ad opera dei 
partecipanti al Laboratorio), la discussione.
Ben presto però ci si è resi conto che il teatro vive… a teatro e dunque, 
grazie ad una convenzione ad hoc con il Teatro Stabile di Torino, abbiamo 
potuto far accedere chi lo desiderava agli spettacoli in cartellone al teatro 
Carignano, un piccolo grande gioiello cittadino.
Abbiamo anche usufruito di un’interessante iniziativa dello Stabile: il 
progetto “Retroscena”, organizzato in collaborazione con l’Università 
(DAMS), nel corso del quale ad ogni spettacolo è stato affiancat un 
momento di incontro-dibattito con regista e attori per illuminare, con la 
loro diretta esperienza scenica, aspetti interessanti degli spettacoli stessi.
L’impegno che più d’ogni altro ho ritenuto importante da parte mia è 
stato quello di far emergere la necessità (insita in ogni fruizione artistica) 
dello sguardo interpretatore dello spettatore, del pubblico come parte 
attiva del processo artistico.
La fruizione artistica infatti, da un lato, come aveva efficacement
indicato Filippo De Sanctis, è un elemento dal quale nell’educazione 
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permanente degli adulti non si può prescindere  perché di cultura e arte 
è intessuta la nostra storia ed essenza individuale e sociale. Dall’altro 
però, essendo l’arte un bene collettivo richiede una fruizione partecipata 
e attiva (De Sanctis-Masala 1983, p. 58).
Nella nostra società e in particolare nell’età anziana, la fruizione degli 
spettacoli (spettacoli televisivi e film) avviene sempre più in un ambito 
privato, nel chiuso delle proprie case.
Ebbene il corso di Storia del teatro è stato, invece, l’occasione per 
sottolineare la necessità e la bellezza che il pubblico diventi un soggetto 
attivo e collettivo.
Il “pubblico” che partecipa alle lezioni e il pubblico che siede a teatro. 
Nell’uno e nell’altro caso è solo attraverso l’espressione delle proprie idee e 
impressioni, la loro condivisione con gli altri, la discussione appassionata, 
che si può giungere al traguardo educativo dell’arricchimento di 
conoscenze, della revisione o riconferma delle proprie opinioni, 
emancipandosi dal ruolo passivo di semplici e isolati fruitori.
Ho potuto constatare quanto sia proficuo un reale “protagonismo” degli 
anziani discenti e quanto, dalle discussioni sollecitate, ma spesso anche 
spontanee, sia possibile ricavare arricchimento per tutti, me compresa.
Inoltre il percorso che conduce, pur con ostacoli e difficoltà alla 
conquista di questo arricchimento è basato sugli stessi identici valori 
su cui si fonda la prassi della democrazia attiva: espressione di opinioni, 
condivisione, discussione ed eventualmente decisioni.
Portare, in tutti i luoghi in cui operiamo, piccole testimonianze dell’agire 
democratico è, a mio avviso, un ulteriore risultato per nulla, soprattutto 
oggi, scontato e trascurabile.
Non entro nel merito, per ora (ma mi riservo di farne oggetto di successive 
riflessioni) della specificità dell’oggetto del corso, il “teatro” come forma 
artistica rispetto, ad esempio al “cinema”.
Della funzione del cinema come importante elemento di educazione 
degli adulti ha molto bene trattato Claudia Secci, sulle pagine di questa 
stessa rivista, nel saggio “Cinema, educazione e memoria storica”, da 
cui ho tratto utili spunti anche per queste mie riflessioni. La Secci ha 
messo in luce molti aspetti del cinema che lo rendono una forma d’arte 
“estesamente popolare e universalmente leggibile” (Secci 2018).
Diverso è il caso del teatro, proprio perché si tratta di un genere 
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tradizionalmente lontano dalla fruizione popolare (salvo ovviamente in 
epoche diverse dalla nostra). 
Ecco dunque la necessità di una “mediazione” culturale e della 
collaborazione con”esperti” (come nel caso del progetto “Retroscena” 
cui ho accennato sopra) che riescano a far avvicinare le tematiche, gli 
spettacoli, la storia del genere ad un pubblico spesso molto lontano da 
questa forma d’arte, anche a causa (non dimentichiamolo) dei prezzi dei 
biglietti spesso troppo alti.
Una sfida comunque che, nel mio caso, è stata foriera di soddisfazioni, 
successi e, ovviamente,  anche di difficoltà incertezze e battute di arresto. 
Ma la gioia di tenere questi corsi è stata grande…

Sull’esperienza del Laboratorio teatrale la docente Monica Modugno 
conta di preparare, sempre per “Educazione Aperta”, un resoconto che 
ne metta in luce specificità e caratteristiche.
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RIBALTAMENTE 

Laboratori di formazione interculturale

RibaltaMente è un’associazione che nasce nel 2015 dall’idea di due 
antropologi, Giulia Cerri e Gianmarco Grugnetti, che si con-
oscono durante il periodo degli studi universitari alla Bicocca 

di Milano al corso di scienze antropologiche ed etnologiche, e proprio 
da quelle aule cominciano a riflette e sulle possibilità e le modalità per 
trasferire il sapere acquisito fuori dall’Accademia. 
Un tipo di sapere, quello antropologico, che rifiuta ogni definizione stat-
ica, ogni immobilità forzata, ogni gabbia e confinamento, e che quindi 
chiede di “invadere” gli spazi, di aprire varchi in luoghi e ambienti tra-
dizionalmente chiusi, di creare crepe in oggetti mentali che siamo abitu-
ati a considerare infrangibili. Consideriamo infatti l’antropologia come 
uno strumento con il quale viaggiare più che un percorso già compiuto, 
un mezzo che ci spinga ad interrogarci su alcuni concetti che per consue-
tudine tendiamo a considerare come “dati”, “naturali”, dunque rigidi ed 
immutabili; infine, essa può divenire un potente mezzo di decolonizzazi-
one delle istituzioni, allenare la società tutta ad un tipo di mentalità che 
sappia affacciarsi sul “possibile”, sull’interpretazione e la relativizzazione, 
anziché al ripiegamento su un pensiero binario. 
La sfida non è semplice, dal momento che in Italia, e non solo, sem-
bra non esserci spazio per il riconoscimento di una figura importante 
come quella dell’antropologo, figura che potrebbe invece svolgere 
un ruolo chiave all’interno dei processi di comprensione di una soci-
età sempre più ibrida, meticcia e sfuggente ad ogni definizione iden-
titaria che non sia estremamente complessa. Come incidere dunque 
sull’esistente, come intervenire in modo pratico sulla realtà se non si ha 
la possibilità di vedersi legittimati professionalmente?   
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La risposta che Giulia e Gianmarco si sono dati è questa: creando col-
laborazioni con figu e professionalmente più legittimate a livello isti-
tuzionale (insegnanti, educatori), si può tentare proprio “un’invasione 
di campo” all’interno di quegli spazi istituzionali, di quei corpi sociali 
disciplinanti, che tendono a volersi riprodurre in forme che forse pos-
sono in parte essere ripensate e rimodellate, allargandone il perimetro. 
Per questo, il campo di lavoro privilegiato da RibaltaMente è la scuola, 
fondamentale spazio di diffusione e trasmissione di saperi, di pluralità, 
di relazioni.

In questi tre anni l’associazione si è ampliata, ha preso parte a convegni 
organizzati dalla SIAA e da ANPIA1, ed ha collaborato con molte scuole 
(primaria, secondaria di primo e secondo grado), operando soprattutto 
sul territorio di Milano ed occasionalmente con istituti di altre regio-
ni italiane; dal prossimo autunno comincerà ad essere operativa anche 

1 La SIAA è la Società Italiana di Antropologia Applicata; ANPIA è l’Associazione Nazionale 
Professionale Italiana di Antropologia.
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una nuova sezione di RibaltaMente con sede a Torino, che si occuperà 
di lavorare sul territorio piemontese. Alcuni laboratori e specifiche
formazioni sono poi indirizzate anche a docenti, educatori ed opera-
tori sociali, che hanno così la possibilità di approfondire le tematiche 
dell’intercultura, dell’educazione civica e dell’inclusione socio-culturale at-
traverso gli strumenti che mette a disposizione l’antropologia.     
Le attività all’interno delle aule scolastiche si compongono di labora-
tori (“Astronauti sulla terra!”, “Feed your mind! Laboratorio di pensiero 
riflessi o”, “Artisti senza frontiere”,    “Noi non siamo alberi. Identità, 
tradizione e radici culturali”...) e workshop che si presentano come uno 
strumento di arricchimento diverso dalla lezione frontale, attraverso i 
quali abbiamo di volta in volta occasione di dibattere attorno a ques-
tioni centrali per l’antropologia, quali l’analisi (e la decostruzione) della 
dicotomia natura/cultura, identità/alterità, il pluralismo culturale, le 
connessioni relativismo/prospettivismo, e la divulgazione di strumenti 
epistemologici quali le somiglianze di famiglia e la descrizione densa. Per 
mezzo di questi concetti chiave cerchiamo di allargare la prospettiva, “il 
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campo dei possibile”: si arriva così a discutere di genere ed orientamento 
sessuale, di migrazioni, di “famiglie plurali” con un bagaglio di stru-
menti metodologici ed interpretativi che possono aiutare ad accogliere 
nuove prospettive, a posizionarsi in maniera meno pigra e normata, a 
“decentrarsi”, rispetto alle tematiche proposte.

Nel presentare i nostri laboratori amiamo parlare di “antropologia edu-
cativa”: non si tratta di seguire il campo di studi della già prolifera antro-
pologia dell’educazione, che si occupa dei diversi approcci educativi ris-
contrabili nei vari contesti umani, ma di portare avanti l’idea di un uso 
pedagogico della disciplina, che serva ad educare le persone ad un mod-
ello di pensiero interculturale. Occorre dare vita a quello che Matilde 
Callari Galli definisce “spazio di incontro” (Callari Galli 1996), creare di 
volta in volta delle piccole comunità tese al dialogo e alla reciprocità, in 
grado di superare il concetto abusato di “multiculturalismo” per affacc -
arsi ad uno spazio nuovo, in cui l’Altro siamo sempre anche noi.  
Per Francesco Remotti,  “‘de-cidere,  l’identità è un ‘re-cidere, le connes-
sioni” (Remotti 2001); quello che noi, nel nostro piccolo, vorremmo 
continuare a fare è creare connessioni, “ribaltare” appunto quel tipo di 
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mentalità che ci vorrebbe fissati entro un’identità già data e immutabile e 
aprire il contesto scolastico, e non solo, alla complessità e all’ibridazione 
di una società complessa ed in divenire: questo incontro è per noi un 
reale momento di “conoscenza”, poiché ad incontrarsi e scontrarsi non 
sono le culture, ma le singole persone. Pensare alle culture come a dati 
assoluti ci fa compiere un’azione reificante e fossilizzante, che rischia di 
dar vita a nuovi razzismi.   
È proprio in virtù di questo dialogo, che si sforza continuamente di 
superare un certo etnocentrismo insito nelle nostre pratiche, che ci sen-
tiamo di considerare (forse utopicamente, ma perché no?) l’antropologia 
come un imprescindibile e potente strumento di pace. 

http://www.ribaltamente.com
https://www.facebook.com/ribaltamente
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LA SCUOLA E LA CITTÀ 

Chi si trovi ad insegnare con qualche sguardo critico o esigenza 
libertaria resta sconcertato dalla tutt'altro che infrequente pre-
senza di sbarre o grate alle finest e delle aule scolastiche. Se si 

protesta, si ottengono risposte piene di buon senso. Non sono per reclu-
dere, le grate, ma per difendere: qualcuno prima o poi potrebbe lanciare 
una pietra o saltare in una di quelle finest e. In realtà le grate hanno una 
loro utilità, dimostrano fisicamente la condizione di reclusione e di de-
tenzione in cui si trovano gli studenti ad opera principalmente di sbarre 
burocratiche: quelle che fanno sì che uno studente non possa uscire, 
anche solo di pochi passi, senza un bel po’ di autorizzazioni, quand’an-
che fosse accompagnato dal suo insegnante (e spesso anche quando è 
maggiorenne). Ed è anche peggio per chi viene da fuori. La scuola è 
un ambiente chiuso, protetto, difeso dall'esterno. Ed è il luogo che ha 
la pretesa di preparare gli studenti a vivere in quel mondo da cui è così 
rigidamente separato.
Questa chiusura dei luoghi dell’educazione è un problema oggi più di 
ieri. Perché ieri il bambino, uscito dalla scuola, aveva la possibilità di 
vivere pienamente -  con libertà, cioè -  la città, di percorrerne le strade, 
di socializzare con sconosciuti, di imprimere sui luoghi il segno della 
propria presenza (un piazzale poteva ospitare una decina di campetti di 
calcio improvvisati). Oggi il (poco) tempo lasciato libero dai compiti è 
occupato da attività decise, guidate, organizzate dagli adulti. I bambini 
frequentano solo ambienti in cui sono sorvegliati, svolgono solo attività 
non spontanee, nello spazio pubblico; e molto tempo lo passano al chiu-
so, immersi nel loro videogioco preferito.
È una realtà con cui la scuola non può non confrontarsi. Che la scuola, 
come istituzione, diventi disfunzionale quando si chiude e si separa dagli 
spazi esterni, è una acquisizione pedagogia dai tempi di Dewey. Ma per 
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la scuola, che nasce come istituzione totale, aprirsi all'esterno rappresen-
ta una sfida difficile difficilissima in un’epoca in cui ad una oggettiva 
crescita di sicurezza sociale corrisponde una vera psicosi, che spinge a 
percepire le strade, le piazze, i vicoli come luoghi intrinsecamente peri-
colosi, dai quali tenere lontani i bambini. 
Due libri recenti pongono la questione, davvero cruciale, del rapporto 
tra l’educazione (e la scuola) e la città. Il primo è La città educante. Ma-
nifesto della educazione diffus  di Paolo Mottana e Giuseppe Campagnoli 
(Asterios, Trieste 2016). Mottana è docente di Filosofia dell'educazione 
all'Università di Milano Biccocca e uno dei più importanti interpeti del-
le istanze della pedagogia libertaria nel nostro paese, il secondo è archi-
tetto, oltre che dirigente scolastico. Il libro parte dalla constatazione del-
la tristezza architettonica delle scuole italiane, edifici che sono modellati 
dall’urgenza del controllo più che dalle esigenze dell'educazione (e che 
spesso, occorre aggiungere, crollano a pezzi, e qualche volta non solo 
metaforicamente) per proporre non un adeguamento architettonico, ma 
il superamento stesso della scuola come luogo chiuso. Se pensiamo l’am-
biente urbano e naturale non come un pericolo, ma come una risorsa 
e fonte di apprendimento, la scuola può diventare il punto di partenza 
per una esplorazione cognitiva, “la porta di accesso a tanti e diversi luo-
ghi dove apprendere per ogni cittadino in fase di educazione formale o 
informale che sia” (p. 15). Gli autori hanno diffuso anche un Manifesto 
dell'educazione diffusa (https://comune-info.net/2018/07/manifesto-
educazione-diffusa/) per la costituzione di reti tra scuole, genitori, enti 
locali ed altre realtà del territorio.
Il secondo libro è una raccolta di scritti di Colin Ward, uno dei più 
rilevanti pensatori libertari del Novecento, architetto ed urbanista di 
formazione: L'educazione incidentale (elèuthera, Milano 2018), ottima-
mente curato da Francesco Codello. Si dice spesso, ed a ragione, che in 
poche teorie politiche la questione dell’educazione ha una importanza 
paragonabile a quella che ha nell'anarchismo, e Ward non fa eccezione. 
In Anarchy in Action (1973) all'educazione è dedicato un intero capitolo 
significati amente intitolato Schools No Longer. Due anni prima erano 
usciti il testo fondamentale di Illich sulla descolarizzazione e School is 
Dead di Everett Reimer. Ma dopo aver denunciato il carattere irridu-
cibilmente classista della scuola pubblica, che serve a dare una parven-
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za di legittimità alla disuguaglianza sociale, pur restando di fatto uno 
strumento al servizio della classe dominante, occorre pensare una al-
ternativa. La proposta di Ward è quella di una educazione incidentale, 
appunto. L'espressione (incidental education) è stata creata da un altro 
anarchico, Paul Goodman, per indicare una percorso formativo slegato 
dalla istituzione scolastica e disseminato nella città, in situazioni di ap-
prendimento liberamente scelti e finanziati con i soldi che attualmente 
servono per pagare l'istruzione obbligatoria. Pur avendo questo ideale 
come riferimento, Ward si interroga nei saggi qui raccolti soprattutto 
su come far tornare i bambini nella città. Nei discorsi correnti, la paro-
la “strada” è diventata sinonimo di luogo pericoloso e diseducativo per 
eccellenza, e “togliere dalla strada i ragazzi” è l'impresa di cui si vantano 
scuole e parrocchie.  E tuttavia la strada, la via, è insieme alla piazza il 
luogo fondamentale della città, vale a dire il luogo in cui, primariamen-
te, si esercita la nostra cittadinanza. “La città - scrive Ward - è in se 
stessa un ambiente educativo, e possiamo usarla come tale se impariamo 
a maneggiarla, controllarla o modificarl ” (p. 96). Un uso che richie-
de due cambiamenti importanti: uno della scuola, chiamata a liberarsi 
dalla ossessione per la sicurezza ed il controllo che rendono anche una 
semplice uscita didattica una impresa burocratica, e l'altro della città e 
di chi la pianifica. Non mancano nella città aree per i bambini, ma si 
tratta appunto di aree attrezzate, recintate, che off ono ai bambini in 
genere giochi già predisposti, di cui loro sono semplici utilizzatori. Cosa 
diversa è l'uso della città, la ricerca di materiali con cui costruirsi i pro-
pri giocattoli, l'appropriazione di spazi non destinati al gioco. Pratiche 
che erano normali fino a qualche anno fa, e che ora sono state travolte 
sia dallo sfruttamento economico dell'infanzia (un bambino in palestra 
genera profitto, un bambino in strada no) che dalla progressiva trasfor-
mazione delle città in non-luoghi, spazi nei quali non è possibile alcuna 
pratica che non sia il passaggio verso i luoghi del lavoro o del consumo. 
E certe pratiche teppistiche, nota Ward, vanno lette come una reazione 
a un ambiente sociale e urbano noioso che non considera che nei ragazzi 
c'è un bisogno che va al di là del divertimento: il bisogno di avventura. 
Uno spunto molto importante è nel capitolo “Educare all'intraprenden-
za”. Come è noto, lo spirito di iniziativa e imprenditorialità è una delle 
otto competenze chiave di cittadinanza dell'Unione Europea. Le scuole 
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sono chiamate a lavorare in questa direzione con una educazione all’im-
prenditorialità che tuttavia incontra la resistenza di molti docenti. Come 
nel caso dell'alternanza scuola lavoro, la critica è che sono iniziative che 
educano gli studenti ai valori del neoliberismo. Ma l'impresa non è solo 
la grande impresa, bensì anche la media e piccola impresa che lotta con 
le multinazionali: è il piccolo giornale, la piccola casa editrice (che maga-
ri pubblica libri contro il neoliberismo), la piccola officina. Ward evoca 
come modello l'economia dell'Emilia Romagna, caratterizzata da lavo-
ratori liberi di scegliere di abbandonare l'officina per qualche giorno per 
dedicarsi ai lavori in campagna. All’obiezione che con questo approccio 
“si propone si trasformare le scuole in vivai per il mercato imprendito-
riale” la risposta di Ward è che “sbagliamo se lasciamo questo aspetto 
solo alle politiche educative della Thatcher e del suo governo” (p. 225). 
Oggi che le politiche neoliberiste non trovano più una sinistra reale a 
contrastarle, lasciare alla destra - o considerare tout court di destra - 
qualsiasi discorso sulla educazione al lavoro e all'imprenditorialità è un 
errore anche più grave.
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Paol o Fasce

PORTARE 
IL GIOCO A SCUOLA,
NON LA GAMIFICATION 

In maniera sottilmente provocatoria, mentre compilavo i campi ri-
chiesti per la progettazione di un PON, l’anno scorso scrivevo che 
l’innovatività della proposta stava nel fare davvero quello che era 

noto essere innovativo almeno cinquant’anni prima, ma che era rimasto 
lettera morta. Pare che il revisore abbia apprezzato in quanto il progetto 
al quale ho lavorato, poi, ha conseguito il finanziamento richiest .
Il tema della gamification, invece, pare abbastanza nuovo e si affaccia
nel mondo della scuola come l’ennesimo toccasana. Da conoscitore del 
mondo dei giochi1, la cosa mi ha inizialmente incuriosito (ho parteci-
pato ad un corso su Coursera oltre che a documentarmi in giro) per poi 
portarmi allo scoramento. La gamification è intesa come “un meccani-
smo che mette insieme punti, livelli, ricompense, distintivi, doni”2. Si 
tratta esattamente della struttura naturale della scuola che assegna voti 
(punti), promozione a classi successive (livelli), gratificazioni di fronte al 
gruppo classe (ricompense), pagelle (distintivi/badge) e doni (spesso dei 
genitori, ma anche borse di studio, ai “meritevoli”). Tradurre la gamifi-

1 Sono stato presidente dell’Ass. Genovese Giochi di Ruolo “Labyrinth” con la quale ho orga-
nizzato campionati nazionali di molti giochi di ruolo e di società (Dungeons & Dragons, Ri-
siko!, Monopoli, Blue Max, Axis & Allies, etc.) e convention (Ianua Fantasy), presidente della 
Fed.ne Naz.le Gioco Othello (con la quale ho organizzato e diretto il Campionato del Mondo 
nel 1999, diventando Gran Maestro nel 1998), presidente della Fed.ne Italiana Risiko! e del 
circolo Genova Dama, tra le altre cose.
2 https://it.wikipedia.org/wiki/Gamificatio
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cation emersa in questi anni in procedure scolastiche è quindi sostanzial-
mente inutile non già perché si tratti di un settore esploso nei contesti 
commerciali dove la fidelizzazione del cliente e il suo proattivismo nei 
confronti di un marchio ha per conseguenza il suo successo e la conqui-
sta di settori di mercato, ma proprio per il fatto che le strutture cardine 
della gamification sono già ampiamente implementate nel DNA della 
scuola novecentesca, viva tutt’ora, al netto di ovvie diffe enze formali.
Ma quale relazione c’è tra gamification e gioco? Cosa può essere utile al 
mondo della scuola che venga dettato da autentiche esperienze ludiche? 
È un campo assai aperto, e molto ben esplorato, specie nella ricerca della 
didattica della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, dove i tempi 
scolastici sono estesi, elastici, configurabili. È un campo assai precluso 
al mondo della scuola secondaria, dove i tempi sono stretti entro un’or-
ganizzazione che limita fortemente le possibilità, dettandone implicita-
mente le regole al netto di un’autonomia che si scontra costantemente 
col reale.
Cosa sia realmente il gioco è difficil dirlo perché il significato di questa 
parola è contestualizzabile in infiniti settori e articolato diversamente 
in ciascuna lingua (un’ampiezza semantica similare, venendo al mondo 
della scuola, la si ritrova nel concetto di “competenza”). Si pensi al verbo 
“play” che in inglese significa “giocare” ma anche “suonare uno strumen-
to”. Si pensi al “Role play game” nel quale l’interpretazione dell’attore 
(play) viene incardinata in un sistema di regole (game) [Giuliano, 2006].
Giova forse rievocare i descrittori di Caillois [1958] e le sue tassonomie.
Il gioco è un’attività
• libera: a cui il giocatore non può essere obbligato senza che il gioco 
perda subito la sua natura di divertimento attraente e gioioso;
• separata: circoscritta entro precisi limiti di tempo e di spazio fissati in 
anticipo;
• incerta: il cui svolgimento non può essere determinato né il risultato 
acquisito preliminarmente, una certa libertà di inventare essendo obbli-
gatoriamente lasciati all’iniziativa del giocatore;
• improduttiva: che non crea, cioè, né beni, né ricchezze, né alcun altro 
elemento nuovo, salvo uno spostamento di proprietà all’interno della 
cerchia di giocatori, tale da riportare una situazione identica a quella 
dell’inizio della partita;
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• regolata: sottoposta a convenzioni che sospendono le leggi ordinarie 
e instaurano momentaneamente una legislazione nuova che è la sola a 
contare;
• fittizia: accompagnata dalla consapevolezza specifica di una diversa re-
altà o di una totale irrealtà nei confronti della vita normale.
La scuola, tutto sommato, assomiglia ad alcune di queste cose, ma con 
peculiarità che vanno aff ontate ripensandone profondamente i principi 
organizzativi che, altrimenti, dettano la pedagogia possibile, circoscri-
vendola in quella che, con un triste successo, Massimo Recalcati chiama 
“L’ora di lezione” (Recalcati, 2014). La scuola non assomiglia ad alcune 
di queste cose e per questo motivo, probabilmente, va ripensata.
Quali sono, modestamente, gli insegnamenti che ho tratto dal mondo 
del gioco e che ispirano la mia professionalità insegnante? Provo ad elen-
carne qualcuno, alla Pensées di Pascal, forse utile anche ai genitori e agli 
studenti.
• Essere stato Master nei Giochi di Ruolo mi ha insegnato a gestire un 
gruppo. Giacché il gruppo gioca con te se si diverte, il ruolo del Master 
non è già quello del tiranno o del despota che, salvo degenerazioni sado-
masochistiche, perderebbe entro breve il proprio gruppo di giocatori, 
ma quello del coordinatore, del facilitatore, dell’organizzatore di un di-
vertimento collettivo che, necessariamente, deve dare a tutti la parola 
e le gratificazioni collegate alla partecipazione, anche se non necessa-
riamente a tutti nello stesso modo. Riassumerei quindi l’insegnamento 
del mondo dei giochi di ruolo nella circolarità, nella relazione, nella 
distinzione dei ruoli che costruiscono interdipendenza positiva proprio 
per la diffe enza dei componenti (nel gioco di ruolo serve un mago, un 
guerriero, un elfo… un gruppo di soli maghi patirebbe certo genere di 
pericoli). Chi ha giocato di ruolo ha perfettamente chiaro come si gesti-
sce un gruppo di cooperative learning.
• Giocare ad Othello mi ha insegnato che il successo si vede alla fine e 
che avere tanto durante la partita non è la migliore strategia, perché la 
vittoria viene dal numero di gradi di libertà che ti conquisti, non dalla 
quantità di risorse o di orpelli che ti impacciano durante la partita. Oc-
corre quindi l’essenziale.
• Giocare a Risiko! Mi ha insegnato che per vincere bisogna che i deboli 
si alleino contro il giocatore più forte.
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• Giocare ai Coloni di Catan mi ha insegnato che puoi avanzare solo 
cogli altri. Una volta con uno, una volta con l’altro, e rifiuta e un affa e 
perché se ne giova anche un avversario, non ti consente di conquistare 
posizioni migliori e resti fermo al palo. Per vincere, servono anche gli 
altri.
• Giocare a Cirulla mi ha insegnato che per quanto tu sia bravo, puoi 
perdere anche contro un bambino se questo è sufficientement fortu-
nato. Ci sono quindi contesti nei quali sapere più degli altri, essere più 
bravo degli altri è certamente utile, ma non necessario, né sufficiente
Occorre comprendere quando ci si trova in questo genere di contesti 
perché la retorica del “ce l’ho fatta perché ho molto lavorato” è spesso 
prima causa di depressione.
• Giocare ad Axis & Allies mi ha insegnato che ci sono molte strategie 
per vincere, ma che è necessario averne una.
• Giocare a Backgammon mi ha insegnato che i dadi girano, per te come 
per gli altri, ma sono prevedibili e la migliore strategia non è sempre 
quella tesa ad evitare situazioni difficili perché così facendo, sei costretto 
anche a rinunciare a delle opportunità.
• Giocare a King mi ha insegnato che tu conosci perfettamente un quar-
to del mondo, mentre tre quarti si trova nelle mani degli avversari e per 
vincere devi avere un’idea precisa della distribuzione delle carte.
Credo che un insegnamento importantissimo, penso imprescindibile, 
del mondo del gioco sia quello sottolineato da Alex Randolph in una 
conferenza disponibile in rete, grazie al recupero del documento da parte 
di Dario De Toffol 3: “Si gioca per vincere, ma giocando per vincere si 
impara a perdere… e se si è imparato a perdere, si è imparato a vivere”. 
Non è un insegnamento banale, perché la pratica del gioco, qualsiasi sia 
il gioco, insegna a ciascuno la gestione della frustrazione della sconfitta.
Governare l’itinere nella partita, le sue emozioni e i suoi “pericoli”, pre-
venirli o aff ontarli durante il gioco, prestare attenzione ai dettagli, sono 
“side effec ” rilevanti delle competenze apprese da un giocatore e, tra 
queste, non manca quello di riconoscere il valore altrui e, forse ancora 
più importante, ciascuno impara a distinguere tra i propri meriti/de-
meriti e, addirittura, il ruolo del caso. In altre parole, giocare educa alla 

3 https://www.youtube.com/watch?v=-BtT04yjAG8
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gratificazione differita (si veda il celebre esperimento fatto coi bambini 
e i marshmallow), prodromo di successo, ma “giocare” significa “fare 
esperienza” in prima persona (ecco una diffe enza con la scuola), essere 
partecipi, coltivare soft skills endogeni. Dubito fortemente che il com-
portamentismo tipico della “gamification classica” possa essere prodro-
mo, a scuola, di un qualche significati o miglioramento.
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a cura di Monica Tappa

TRA LE RIGHE
Rubrica di letteratura per l'infanzia

CON LA PELLE D'OCA

Avete presente thriller, noir, delitti e misteri, ma anche e soprat-
tutto quel lato oscuro, nascosto dentro a ognuno di noi, che fa 
venire la… pelle d'oca? Quella stessa “pelledoca”, quel brivido di 

paura e adrenalina che fa mancare il fiato che, da una parte molti geni-
tori e alcuni educatori (ahimé) tendono a rimuovere, silenziare, evitare, 
modifica e, edulcorare, dall’altra viene cercato – quasi d’istinto – an-
che nelle sue forme più estreme, dai giovani e dai giovanissimi? Ecco, 
da qualche tempo li trovate anche in libreria, in formato cartaceo, con 
intento dichiarato. Infatti è proprio Pelledoca editore il nome di una 
piccola casa editrice ufficialment a scaffale da aprile 2017 rivolgendosi 
a lettori dai 9 ai 14 anni con i primi titoli, che si è affacciata nel mondo 
della “letteratura per ragazzi” uscendo dagli schemi cui l’editoria ci ha 
abituati, per “esplorare la paura e amplificarla con l’immaginazione”.
Possiamo dirlo: è stata un’operazione  intelligente e coraggiosa quella di 
Lodovica  Cima, direttore   editoriale, editor e autrice e Luca Panzeri, 
dell’agenzia di servizi editoriali Langue&Parole. E diciamo anche, so-
prattutto, anche che tra i titoli in catalogo, già oggi, ci sono dei piccoli 
(imperdibili) capolavori. 
Le collane sono due: Neroinchiostro comprende i romanzi, quelli in cui 
“il brivido è al centro della storia. Delitti e investigazioni, misteri e av-
venture. Le pagine si susseguono e le parole incalzano. Non resta che 
farci guidare dalla curiosità e con la luce del coraggio entrare nel buio 
della storia”. Cinque i titoli attualmente a catalogo. Non chiudere gli oc-
chi di Francesco Formaggi, #Nellarete di Georgia Manzi, La leggenda di 
Berenson di Alessandro Zannoni, La giovane scrittrice, la star e l’assassino 
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di Caroline Somé e La macchina tigre di Laura Pariani.  Tutti molto di-
versi tra loro, questi romanzi, per stile, storie, struttura e temi trattati. 
Tutti adatti a lettori abbastanza forti – a mio parere – in linea di massima 
della secondaria inferiore più che del triennio della primaria. Interessanti 
soprattutto perché non strizzano l’occhio al lettore ma anzi lo trattano 
con rispetto, con referenza quasi, raccontano in modo pieno, senza sem-
plifica e troppo, senza agevolare troppo, rallentano, accelerano. Incurio-
siscono, mettono la pulce nell’orecchio, inquietano, lasciano col fiato
sospeso. Non sono scritti “per i ragazzi”, sono belle storie adatte anche ai 
giovani che hanno voglia di leggere e con ragazzi e ragazze protagonisti. 
Non è una diffe enza da poco.
Occhiaperti invece raccoglie le storie illustrate, quelle in cui “le parole si 
uniscono alle immagini, si intersecano, si intrecciano. E allora occorre 
immergersi nel flusso e sgranare bene gli occhi. Il cuore batte un po’ più 
forte quando la paura ha una forma e gli eroi un volto”. Anche qui cin-
que titoli. Il primo nato è stato un felice “ripescaggio” dai classici, I Topi 
di Dino Buzzati, con un formato a fisarmonica, poi si trovano la Piccola 
mappa delle paure di Andrea Valente, Blu. Un’altra storia di Barbablù 
di Beatrice Masini e le ultime uscite: Waldo Basilius di Tiziano Fratus 
e I misteri del circo Trepidini di Chiara Lorenzoni. Davvero straordinari 
quello della Masini e quello di Valente, curiosa la “fiabel a gotica” di 
Fratus, quasi tenero, per il lettore più giovane, l’intreccio della Loren-
zoni.
Come ha raccontato Lodovica Cima “in fondo è un gioco e una sfida
sia per me sia per gli autori. A volte la trama è già chiara in testa a un 
autore a volte invece si parte da un’idea, la si elabora, si fa crescere, ci si 
meraviglia assieme e si plasma, si fa crescere, nasce parola dopo parola, 
riflessione dopo riflessione, confronto dopo confronto, come un vaso 
nasce dalla creta con il lavoro prezioso e delicato delle mani”.
Per maggiori info: http://www.pelledocaeditore.it

A SCUOLA CON GLI ALBI

Topipittori inaugura una nuova collana, quella dei Topi Saggi, con un 
testo che ha tutte le caratteristiche per diventare un vero e proprio punto 
di riferimento per gli e le insegnanti della scuola primaria (ma non solo) 
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che non usano (o non si accontentano di seguire) i classici manuali per 
completare il percorso di competenze richiesto dalle Indicazioni Nazio-
nali (non serve ricordare che i programmi ministeriali non esistono più 
da anni, vero?).
Si intitola A scuola con gli albi. Insegnare con la bellezza delle parole e delle 
immagini ed è stato scritto da Antonella Capetti, autrice e, in primo luo-
go, insegnante. Maestra. Una maestra di quelle con la “M” maiuscola, 
che non ce la fa proprio a guardare i bambini e le bambine dall’alto in 
basso e anzi, li guarda sempre bene negli occhi, li osserva affettuosame -
te nel loro muoversi, agire, vivere la quotidianità in classe e li tratta con 
rispetto, li ascolta con attenzione, si propone, si mette in gioco, lascia 
semi e segni fertili, colorati, saturi di bellezza e ogni volta si meraviglia e 
si commuove. Chi la segue e legge il suo blog (http://apedario/blogspot.
com) lo sa bene. Ed è proprio da lì, da quelle pagine ricche di spunti e 
suggerimenti, percorsi e lavori collettivi che è Apedario, che nasce il sag-
gio arrivato in questi giorni in libreria.
Interessante, molto interessante in sé, interessante anche perché sgancia-
to dalle gabbie della “scolastica”.
Nel presentarlo la Capetti ha scritto: “Mi piace pensare che questo libro 
sia figlio della libertà: la mia, di poter insegnare secondo lo stile e l'ap-
proccio educativo in cui credo, quella delle bambine e dei bambini, di 
sentirsi accolti, rispettati e ascoltati, e quella di chi legge, di pensare e 
creare qualcosa di altro e nuovo rispetto a quel che troverà scritto”. 
Sono già molti gli insegnanti che, in autonomia o prendendo spunto dai 
progetti suggeriti da Antonella Capetti, lavorano con gli albi illustrati 
in classe. Moltissimi i percorsi possibili. Va ricordato che l’albo, con 
quell’equilibrio perfetto tra testo e immagine (o, nel caso dei silent book, 
con le sole immagini) è uno strumento potentissimo per “entrare” nel 
mondo dei bambini e accompagnarli nella scoperta del mondo e della 
conoscenza, senza usare solo (o prevalentemente) l’aspetto cognitivo e 
mnemonico come accade, purtroppo, invece, ancora in molte, troppe 
classi dove vige (ancora) la consuetudine del “si è sempre fatto così”.
Tantissimi, davvero, i suggerimenti, come è possibile intuire dal som-
mario: 
Questo non è un metodo. 
A come accoglienza, A come amicizia. 
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I + O = IO. Da IO a MIO a NOI. 
Leggere emozioni. 
Parole e immagini per comunicare. 
A scrivere s’impara scrivendo. 
Io potrei essere tutto. 
Gli alfabeti possibili. 
F di fiaba.
Giochiamo la grammatica... e la sintassi. 
A scuola di natura. 
Fate a pezzi i risguardi. 
Viaggio nei colori. 
Non chiamateli lavoretti.

RACCONTI CON IL SORRISO

Quanti mondi contiene, quante storie racconta, nel suo silenzioso incre-
sparsi di labbra e pensieri, un sorriso?  Come nasce, da cosa è provocato, 
cosa si porta addosso, che traccia lascia? Trenta racconti con il sorriso in 
sottofondo sono quelli che ha pubblicato Andrea Valente, nel suo Canzo-
ni senza musica. 
Un album di fotografie fatte di parole che diventano immagini e pren-
dono il largo, prendono il volo, a volte si fermano, sature di tenerezza, 
altre riempiono gli occhi di commozione, altre ancora diventano risata 
e felicità e vento sulla faccia. Bravo, davvero molto bravo Valente nel 
raccontare storie piccole, momenti, passaggi, restando sospeso sul ponte 
trasparente che lega il sogno alla realtà, le emozioni alla vita.
Una scrittura delicata e frizzante al tempo stesso, con note in calare, 
dense di malinconia, con guizzi allegri ma non troppo, con paragrafi an-
danti con brio. Musicali e poetici, armoniosi, assoli e cori, con l’umanità 
protagonista. 
Vogliamo parlare di emozioni? Vogliamo andare a toccare le corde pro-
fonde, scuotere tamburi interiori? Vogliamo dare a noi stessi e a giovani 
lettori la possibilità di scovare tracce di noi stessi, di se stessi, senza rispo-
ste preconfezionate? Questo è il libro perfetto. 
C’è tutta la vita che scorre, ci sono desideri che spingono, sogni che 
sbocciano, in questi racconti. Ci sono guizzi di pura meraviglia, lampi di 
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genialità cucciola, frasi che restano lì, appese, come quadri senza cornice 
e finest e aperte. 
C’è la storia di Edoardo, ad esempio, che diviene un po’ “troppo grande 
per essere ancora piccolo, pur sentendosi ancora sufficientement pic-
colo per non essere ancora grande”, che di ragazze non ne ha avute mai 
e ascolta paziente le storie dei suoi amici della compagnia, però piano 
piano loro si allontanano lo stesso, anche se ascolta paziente, e allora lui, 
un giorno, compie un’azione di coraggio straordinaria, poetica e geniale 
al tempo stesso e si avvicina a Francesca, “rigorosamente bionda, mo-
mentaneamente libera e piacevolmente sorridente” e le fa una domanda 
(che non sveliamo: il racconto si intitola Le fidanzate  vale la sorpresa). 
C’è quella di Michele, Federico e Tommaso, con la vita scandita dal click 
di un obiettivo, ogni anno nello stesso luogo, lì, “al bar, all’angolo del 
chiostro, tra i tavolini sotto la magnolia, anche lei con un anno in più” 
e tutta la vita che scorre, da un anno all’altro, per ritrovarsi, ferma, rac-
chiusa in una fotografia sempre diversa, ma non troppo. E anche qui, un 
finale tenero e delicato, struggente e poetico, che manda in dissolvenza 
il racconto I tre della foto.
E ci sono biciclette, parole, scritte sui muri, pecore nere, nonni nel cas-
setto, tavoli, alberi, crepe sui muri, messaggi in bottiglia, in questi rac-
conti. E vita, tanta vita. E sogni, tanti sogni.
Una lettura trasversale, per adulti che hanno voglia di perdersi dentro a 
una sinfonia di colori e storie, da fare ad alta voce ai bambini della pri-
maria, almeno per alcuni racconti, per scatenare il loro pensiero magico, 
per immaginare storie simili e diverse, finali alternativi e mondi straor-
dinari, e da suggerire anche ai giovani lettori più grandi. Per fare il pieno 
di bellezza, per respirare mondi possibili, per dialogare con il proprio 
mondo interiore.

Andrea Valente, Canzoni senza musica, Rizzoli, Milano 2018.
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