
EDUCAZIONE APERTA



Educazione Aperta
Rivista di pedagogia critica
Periodicità semestrale
Numero 7, 2020
Registrazione al Tribunale di Bari n.8 del 28 marzo 2017.
ISSN 2532-3091
Sito internet: http://www.educazioneaperta.it
Direttore responsabile: Paolo Fasce.
Direttori scientifici: Mariateresa Muraca e Paolo Vittoria.

La rivista è espressione della Comunità di Ricerca Educazione Aperta (CREA):

Comitato editoriale
Lorenza Boninu, Liceo Carducci di Piombino; Enrico Bottero, dirigente scolastico; Maria 
D’Ambrosio, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli; Gabriella Falcicchio, 
Università degli Studi di Bari; Movimento Nonviolento; Paolo Fasce, IISS Einaudi Casaregis 
Galilei di Genova; Giuseppe Ferraro, Università degli Studi di Napoli Federico II; † Fulvio 
Cesare Manara, Università degli Studi di Bergamo; Roberto Maragliano, Università degli Stu-
di Roma Tre; Angelo Miramonti, Instituto Departamental de Bellas Artes (Colombia); Maria-
teresa Muraca, Istituto Universitario don Giorgio Pratesi; Istituto Progetto Uomo; Università 
di Verona; Renato Palma, Democrazia affettiva; Claudia Peirone, Liceo Artistico Passoni di 
Torino; Vincenzo Schirripa, Università Lumsa di Roma; Claudia Secci, Università di Cagliari; 
William Soares dos Santos, Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brazil); Tiziana Tarsia, 
Università degli Studi di Messina ; Daniele Taurino, Movimento Nonviolento; Antonio Vigi-
lante, Liceo Piccolomini di Siena; Paolo Vittoria, Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Comitato scientifico internazionale  
Inny Accioly, Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro (Brazil); Jim Clack, Univer-
sity of Bedfordshire (UK); Theopula Polina Chrysochou, National and Kapodistrian Univer-
sity of Athens (Greece); Anna Costantino, University of Greenwich (UK); Reinaldo Matias 
Fleuri, Universidade Federal de Santa Catarina (Brazil);Geroge Grollios, Aristotle University 
of Thessaloniki (Greece); Dave Hill Anglia, Ruskin University; Middlesex University (UK); 
Jones Irwin, Dublin City University (Ireland); Gianna Katsiampoura, National and Kapodi-
strian University of Athens (Greece); Daniel Mara Lucien Blaga, Universitatea “Lucian Blaga” 
din Sibiu (Romania); Peter Mayo, University of Malta (Malta); Kostas Skordoulis, National 
and Kapodistrian University of Athens (Greece); Juha Suoranta, Tampere University (Fin-
land); E. Wayne Ross, University of British Columbia (Canada); Yasemin Tezgiden, Middle 
East Technical University (Turkey); Robert Zecker, Saint Xavier University (USA).

Editore: Fasi di Luna, via Celentano, 54, 70121 Bari. Tel: 0805247110.
 
La citazione in copertina è tratta da P. Freire, Pedagogy of Hope, Bloomsbury, London 1994, p.3.
L’immagine di copertina è di Fabio Castenedoli.

I testi di Educazione Aperta sono rilasciati sotto la licenza Creative Commons Attribution 4.0 
International (CC BY 4.0).



EDUCAZIONE APERTA
Rivista di pedagogia critica

7  / 2020





INDICE 
La Comunità di Ricerca Editoriale  7

 LA SPERANZA NON SI ARCHIVIA
 EREDITÀ, SCENARI E PROSPETTIVE DELL’EDUCAZIONE IN AMERICA LATINA 
Mariateresa Muraca Conflitti e visioni educative dall’America Latina. 

Un’introduzione 
11

Edgar J. Serrano Il fattore speranza nel contesto di un continente in 
trasformazione

15

Francesco Bellacci La politica educativa del governo cubano 
all’indomani della rivoluzione

 30

Angelo Miramonti Healing and transformation through art: 
theatre for reconciliation

40

Patrizia Lotti Solidarietà orizzontale per lo sviluppo collettivo: 
l’Argentiva e l’Aprendizaje y Servicio Solidario

51

Maria Paola Rottino, 
Anna Zumbo

L’educazione popolare. Un’opportunità per Haiti 75

Cynthia Bustelo, Luca 
Decembrotto

La Universidad e la comunidad en diálogo: 
la experiencia de una acción transformadora ed una 
cárcel de Argentina

86

Mariateresa Muraca The legacy of Paulo Freire in struggles for social justi-
ce: notes for a pedagogy of social movements

103

William Soares dos 
Santos

Narration and dialogue in Danilo Dolci and Paulo 
Freire

114

Angelo Miramonti The “Hero’s Journey” in the reintegration of adole-
scent former combatants.  A pilot experience from 
Colombia

104

José Marin González Paulo Freire: el método de la conscientización en la 
educación, para analizar y comprender el contexto 
actual de la globalización

123

Marlon Tomazella Contemporary austerity in brazilian public educa-
tion: the World Bank and High School reform

162



Corrado Consoli, 
Noemi Filosi, 
Erica Raimondi

Paulo Freire e le esperienze di resistenza urbana nel 
Brasile contemporaneo

166

Inny Accioly Pandemia e barbárie. Contribuições freireanas para 
a luta popular no Brasil

185

Paolo Martins Celso 
Sánchez

Educaçao ambiental escolar: caminhos e 
cruzamentos rumo à educaçáo ambiental crítica

201

Beleni Saléte Grando, 
Jonathan Stroher,
Neide da Silva Campos

Por que estudar a história e cultura indígena nas 
escolas? Contribuições da formação-ação-
intercultural do Coeduc em Mato Grosso

223

Reinaldo Matias Fleuri Paulo Freire e ad cosmovisões dos povos originários 242
Jacques Gauthier, 
Shara Jane Costa Adad

A sociopética como abordagem de pesquisa e ensino 
decolonial, contracolonial e libertadora

262

ESPERIENZE E STUDI
Valentina Camporeale Un’ educazione al lavoro e per il lavoro:

l’eredità rousseiana in evoluzione
289

Marcella Di Franco Libri e cultura nell’era digitale 305
Elisa Catapano Lasciar essere. Per un’idea di giustizia

come riconoscimento infinito dell’altro
316

BLOG
Gabriella Falcicchio Una prof un po’... fascista 329
Paolo Fasce Riflessioni sul “concorso a preside” 332
Forum Reclutamento 
Dirigenti

Come scegliere i futuri dirigenti scolastici? 343

Paolo Fasce Sul vanverismo pedagogico 355
Paolo Vittoria Quando la scuola crea ghetti: resoconto di 

una serie targata “La Bestia”
365

Mariateresa Muraca Quattro ragioni per leggere “Una scuola
per l’emancipazione” di Philippe Meirieu
ai tempi della pandemia

368

Angelo Miramonti Decirlo Bonito: tre incontri di amore,
morte e poesia

374

Domenico Fiormonte Il corpo malato della modernità:
“Hind Swaraj” nella pandemia

381

Flaminia Brasini Sistemi di regole come ambienti educativi 392
Renato Palma Democrazia Affettiva. 

Rubrica sulla relazione educatica
397



7
 La Comunità di Ricerca

EDITORIALE
Il numero 7 di “Educazione Aperta” esce dopo i mesi più strani e drammati-
ci che molti di noi ricordano di aver vissuto. La diffusione su scala mondiale 
dell’epidemia da Coronavirus e le misure di chiusura che sono seguite hanno 
alterato profondamente il ritmo e le modalità della nostra vita sociale. Il 
mondo dell’educazione è stato massicciamente travolto da questi cambia-
menti. Sulla testa della scuola e dell’università si stanno confrontando op-
poste visioni della realtà: alcune volte ad approfittare di questa situazione 
nella direzione di una ulteriore aziendalizzazione, mercificazione e impo-
verimento dell’istruzione; altre che, con voci molteplici, invitano a riflettere 
sulla circolarità della relazione educativa, il carattere situato dei saperi, la 
complessità dei processi di autovalutazione e valutazione collettiva, l’impor-
tanza dei contesti educativi, il ruolo della corporeità, dell’emotività e della 
connessione degli esseri umani con la natura. D’altra parte, l’educazione 
non formale, che pure ha continuato a garantire servizi essenziali alla vita, 
è stata poco presente nel dibattito pubblico, il che ci induce a chiederci seria-
mente quale rilevanza sociale assegniamo alla cura nella nostra società, al 
di là del puro mantenimento dell’esistenza biologica. Con l’inizio dell’estate 
sembra che questi interrogativi si siano spenti, ma la metamorfosi è in incu-
bazione e dobbiamo saperla leggere e orientare nella direzione di una mag-
giore giustizia sociale ed ecologica. Che il conflitto sia vivace e intenso peral-
tro lo dimostrano le straordinarie proteste che da settimane stanno scuotendo 
le vie degli Stati Uniti e, nel nostro paese, le manifestazioni dei migranti 
irregolari impiegati come braccianti nell’agricoltura. Nonostante il silenzio 
che gli è stato riservato dalla maggior parte dei mezzi di comunicazione, in-
fatti, il movimento dei braccianti si sta imponendo all’attenzione pubblica 
per la capacità di articolare lotte diverse: lotte antirazziste, antimafia, per 
il riconoscimento dei migranti irregolari, per la dignità del lavoro, per la 
sovranità e l’autonomia alimentare dei popoli, per la difesa della vita contro 
il monopolio delle corporation del cibo. 
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Speriamo quindi che questo numero di “Educazione Aperta” possa costituire 
un utile strumento di riflessione, confronto e discussione, non solo per ciò che 
riguarda gli articoli specificatamente dedicati alle questioni sollevate dalla 
pandemia, contenuti soprattutto nella sezione Blog, ma anche per quanto 
riguarda i contributi che ci conducono verso temi, luoghi ed esperienze ap-
parentemente più distanti. Se il sociologo peruviano Anibal Quijano, in-
fatti, rimproverava al mondo accademico sudamericano di guardarsi nello 
specchio deformato delle teorie europee e statunitensi, dobbiamo altresì saper 
riconoscere la miriade di alleanze inedite che si possono generare a partire da 
posizioni non identificate con il potere. Per questo crediamo che gli articoli 
contenuti nel Primopiano, incentrato sulle contraddizioni e le possibilità 
che stanno attraversando l’educazione in America Latina, potranno mo-
tivare riflessioni, proposte e azioni valide anche per il nostro contesto. Ed 
è a uno straordinario pensatore, scrittore e attivista latinoamericano, che 
abbiamo voluto fare omaggio nella citazione che compare come di consueto 
nella copertina: Luis Sepúlveda, che ci ha lasciato il 16 aprile scorso proprio 
a causa della Covid19. Soprattutto, in un momento così duro per l’America 
Latina e per il mondo, desideravamo rilanciare la sua ostinata fiducia nel 
cambiamento, nel sogno e nell’utopia, una fiducia radicata in un profondo 
impegno personale e collettivo. 



LA SPERANZA
NON SI ARCHIVIA

 Eredità, scenari e prospetti-
ve dell’educazione in America 

Latina  

a cura di Mariateresa Muraca 
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 Mariateresa Muraca

CONFLITTI E VISIONI EDUCATIVE 
DALL’AMERICA LATINA
Un’introduzione

L’America Latina è una geografia essenziale per molte donne e uomini 
che camminano nell’orizzonte della pedagogia critica. Lo è dal punto di 
vista teorico, politico e spirituale, in modi che scombinano le separazio-
ni che in genere vengono poste tra questi piani. Il continente, infatti, 
ha costituito il contesto primo di riflessione e azione di molti pensatori 
e pensatrici cardinali – Paulo Freire, Augusto Boal, José Martí, Aníbal 
Quijano per citarne solo alcuni – la cui eredità è stata raccolta e viene 
ricreata dalle esperienze educative che sono al centro di molti dei con-
tributi di questo Primopiano. Nel continente inoltre sono fiorite alcune 
delle traiettorie politico-pedagogiche più significative di sempre: basti 
pensare ai movimenti sociali contadini e urbani, indigeni, afrodiscen-
denti, ecologisti, di donne, studenti, lavoratori che, negli ultimi decen-
ni, si sono costituiti non solo come attori di giuste rivendicazioni sociali 
ma soprattutto come spazi di sperimentazione educativa, in cui matu-
rare, a partire da vissuti di esclusione e soggezione, modi differenti di 
essere, vivere insieme, leggere la realtà e trasformarla. A un livello ancora 
più profondo, queste esperienze di resistenza e lotta hanno saputo in-
carnare una mistica politico-pedagogica continentale che, se da un lato, 
non si sottrae al sapore amaro di una realtà intessuta di diseguaglianze e 
ingiustizie storiche, dall’altro, non cede alla disperazione e tenacemente 
ricerca e pratica vie altre. 
È nel solco di questa mistica politico-pedagogica audace che si collocano 
i contributi che seguono e che sono tesi a delineare le prospettive futu-
re dell’educazione in America Latina, alla luce di uno scenario attuale 
carico di ambivalenze. Negli ultimi decenni, infatti, il continente si è 
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confermato un laboratorio di politiche sociali e educative, anche per l’af-
fermazione di governi progressisti che sono sorti dal basso o si sono legit-
timati come tali. Seppure con limiti più o meno significativi a seconda 
dei diversi contesti nazionali, si sono registrati notevoli cambiamenti, 
che hanno permesso da una parte di contrastare le diseguaglianze, ga-
rantendo l’accesso all’educazione anche da parte di gruppi sociali esclusi; 
dall’altra di promuovere delle trasformazioni nei sistemi e nelle pratiche 
educative, al fine di valorizzare le molteplici differenze che abitano il 
continente, in primis quelle espresse dai popoli indigeni e afrodiscenden-
ti. L’esempio più emblematico è senz’altro l’introduzione di una nuova 
carta costituzionale sia in Ecuador che in Bolivia. Il presente, tuttavia, 
appare contraddittorio e complesso – anche se troppo spesso semplifi-
cato nel dibattito pubblico italiano. Se la reazione conservatrice, infatti, 
avanza, in genere in modo autoritario, all’interno dell’apparato statale di 
molti paesi, allo stesso tempo, il campo della conflittualità sociale appare 
vivace e in continuo mutamento: al fianco delle traiettorie politiche più 
mature compaiono nuove soggettività e istanze sociali. È emblematico a 
questo proposito l’eterogeneo panorama del femminismo, che ha saputo 
attivare un processo di azione-riflessione comune a molte esperienze di 
oppressione, resistenza e lotta, riuscendo spesso a valicare i confini na-
zionali.  
In questa cornice, la centralità dell’educazione si manifesta in diversi 
aspetti:
    • Sul piano dei contenuti, è un tema chiave dell’agenda di privatizza-
zioni neoliberiste propria dei governi reazionari che stanno prendendo 
piede nel continente ma è anche al cuore delle proteste popolari – so-
prattutto quelle esplose in Cile a ottobre del 2019 – tese ad affermare, 
difendere o promuovere l’educazione come un diritto di tutte e tutti. 
    • Sul piano epistemologico, è attraversata dalla lotta per il ricono-
scimento di saperi e visioni del mondo altri rispetto al pensiero unico 
eurocentrico, storicamente imposto ai popoli latinoamericani. 
    • Sul piano metodologico, caratterizza le comunità di impegno, che si 
configurano come contesti di educazione critica rispetto a coloro che vi 
partecipano ma anche rispetto alla società più ampia. 
    • Sul piano della rappresentazione, gli spazi dell’educazione formale, 
non formale e informale sono il terreno privilegiato di una battaglia tra 



13LA SPERANZA NON SI ARCHIVIA

opposte letture della realtà. La categoria della colonialità del potere e del 
sapere, elaborata da Anibal Quijano e da altri autori, è cruciale per com-
prendere il sostrato sociale e la posta in gioco di questa battaglia.
A partire da percorsi di ricerca oppure da esperienze educative, i saggi 
pertanto mettono in luce alcune delle sfide sociali e educative più rile-
vanti che coinvolgono il continente. L’articolo di Edgar Serrano Il fattore 
speranza nel contesto di un continente in trasformazione offre un’analisi 
dei mutamenti e dei conflitti che stanno attraversando l’America Latina, 
pertanto delinea la cornice generale entro cui si possono situare anche 
gli altri contributi. Dopo aver messo in luce i punti di forza, le con-
traddizioni e le fragilità del primo ciclo progressista, che ha interessato 
l’America Latina nei primi anni 2000 rilanciando le mobilitazioni dei 
decenni precedenti, l’autore illustra le ragioni della speranza affermando 
che un secondo ciclo progressista è in gestazione e si può già intravedere, 
al di là della rimonta neoliberista. Mi fa piacere sottolineare che proprio 
nel corso di un confronto con Edgar Serrano è nata l’idea del titolo di 
questo numero di “Educazione Aperta”. 
Gli articoli successivi possono essere suddivisi idealmente in tre gruppi. 
I contributi del primo gruppo propongono una riflessione su percorsi 
educativi consolidati, che mettono a frutto sul piano teorico-pratico le 
lezioni fondamentali delle pedagogie latinoamericane. I contributi del 
secondo gruppo offrono delle letture delle complesse e contradditorie 
cornici socio-educative attuali. Quelli del terzo gruppo, infine, indicano 
le prospettive più promettenti nell’ottica della pedagogia critica per il 
futuro dell’educazione in America Latina. 
In particolare, all’interno del primo gruppo, l’articolo di Francesco Bel-
lacci La politica educativa del governo cubano all’indomani della rivoluzio-
ne si sofferma sui cambiamenti introdotti a Cuba in campo educativo 
dopo la Rivoluzione del 1959, chiarendone i principi politico-pedago-
gici ispiratori, le modalità di attuazione e il portato innovativo, anche 
alla luce del passato coloniale dell’isola e della più generale situazione del 
continente. 
L’articolo di Patrizia Lotti Solidarietà orizzontale per lo sviluppo collet-
tivo: l’Argentina e l’Aprendizaje y Servicio Solidario ripercorre le prin-
cipali tappe della creazione dell’aprendizaje-servicio. Si tratta di un 
approccio pedagogico alla solidarietà meglio noto internazionalmente 
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con il nome di service learning ma che in Argentina ha assunto caratte-
ri peculiari, riprendendo e sviluppando il concetto freiriano di prassi. 
L’articolo di Maria Paola Rottino e Anna Zumbo L’educazione popolare. 
Un’opportunità per Haiti approfondisce un’esperienza di cooperazione 
internazionale dal basso, promossa dall’associazione italiana “Popoli in 
arte” con educatrici e educatori haitiani a partire dal 2011. Le autrici 
descrivono i passaggi, le sfide e gli orizzonti di senso di questo percorso 
condiviso, alla luce della realtà sociale, culturale e storica del paese e 
dei cambiamenti intercorsi in seguito al terremoto del 2010. 
L’articolo di Cynthia Bustelo e Luca Decembrotto La universidad y la 
comunidad en diálogo: la experiencia de una acción transformadora en 
una cárcel de Argentina prende avvio da un percorso di collaborazione 
tra i due autori e le loro rispettive università, intorno al progetto di 
educazione nel carcere, realizzato dal 1985 nella prigione di Devoto a 
Buenos Aires. A partire dal concetto di territori pedagogici, gli autori 
argomentano a favore di un approccio, che non proponga l’educazione 
come uno strumento di disciplinamento e non si limiti a garantire l’ac-
cesso all’istruzione da parte di chi è stato storicamente escluso ma che 
piuttosto sia a servizio dell’emancipazione personale e dell’inclusione 
comunitaria. 
L’articolo di Angelo Miramonti The ‘hero’s journey’ in the reintegration 
of adolescent former combatants. A pilot experience from Colombia ap-
profondisce un’esperienza rivolta ad adolescenti soldato, implicati nel-
la Guerra civile che ha insanguinato la Colombia dagli anni Sessanta 
e si è conclusa nel 2016 con la firma degli accordi di pace tra le For-
ze Armate Rivoluzionarie Colombiane (FARC) e l’esercito nazionale. 
L’autore mostra la validità pedagogica dei laboratori basati sul disposi-
tivo del “viaggio dell’eroe”, teorizzato da Joseph Campbell, per accom-
pagnare i giovani ex combattenti nella transizione dalla smobilitazione 
alla reintegrazione nella società civile e nella ridefinizione della propria 
identità. 
L’articolo di José Marín Paulo Freire: el método de la concientización 
en la educación, para analizar y comprender el contexto actual de la glo-
balización apre il secondo gruppo di articoli, dedicati alla lettura del 
presente. Il contributo è incentrato sulla pedagogia di Paulo Freire, che 
costituisce un riferimento essenziale anche per la maggior parte degli 



15LA SPERANZA NON SI ARCHIVIA

altri testi. Dopo aver contestualizzato l’approccio della coscientizzazio-
ne, l’autore ne sostiene la rilevanza rispetto a un’attualità segnata dalle 
ambivalenze del processo di globalizzazione.  
L’articolo di Marlon Tomazella Contemporary austerity in brazilian public 
education: the world bank and high school reform si concentra sulla situa-
zione brasiliana, che si è configurata dopo il colpo di Stato istituzionale 
del 2016. In particolare, prende in considerazione l’impatto sul sistema 
di istruzione della politica di austerità, che in quanto a gravità ha reso il 
Brasile un caso unico nel mondo, e che si è fondata sulla convergenza degli 
interessi delle forze responsabili della svolta autoritaria e degli agenti della 
finanza internazionale, specialmente la Banca mondiale. In questa corni-
ce, l’autore analizza approfonditamente la riforma della scuola superiore, 
sostenendo che disegna una scuola basata solamente sulla performance e i 
risultati, che piuttosto che promuovere una reale conoscenza e la capacità 
riflessiva è funzionale al mercato del lavoro e ai suoi squilibri.  
L’articolo di Corrado Consoli, Noemi Filosi ed Erica Raimondi Paulo Frei-
re e le esperienze di resistenza urbana nel Brasile contemporaneo. Frammenti 
e riflessioni di un viaggio a San Paolo interloquisce con alcune esperien-
ze di educazione popolare incontrate recentemente in Brasile: l’Istituto 
Paulo Freire, la Facoltà Latinoamericana di Scienze Sociali, il Movimento 
dei lavoratori rurali Senza Terra e la Scuola nazionale Paulo Freire. Gli 
autori, dunque, mostrano le problematicità che queste esperienze stanno 
affrontando e la resistenza propositiva che stanno mettendo in atto, in 
un contesto socio-politico caratterizzato da una svolta autoritaria e dalla 
propaganda anti-freiriana. 
Al Brasile è dedicato anche l’articolo successivo Pandemia e barbárie: con-
tribuições freireanas para a luta popular no Brasil di Inny Accioly, che si 
sofferma sugli ultimi mesi, analizzando l’impatto sulle classi popolari del-
la gestione violenta e negazionista della pandemia da parte del governo 
di Jair Bolsonaro. In un’ottica freiriana, quindi, l’autrice formula alcuni 
orientamenti essenziali che permettano, sulla base dello smascheramento 
del capitalismo resa possibile dalla pandemia, non di tornare a una norma-
lità descritta come genocida e coloniale, ma di camminare nella direzione 
di un mondo nuovo. 
L’articolo di Paolo Martins Educação ambiental escolar: caminhos e cruza-
mentos rumo à educação ambiental crítica inaugura il terzo gruppo di con-
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tributi, accomunati dall’adozione di un approccio non coloniale e decolo-
niale. Si tratta di una prospettiva interdisciplinare che inizia a guadagnare 
una giusta considerazione anche nel dibattito pedagogico italiano, grazie 
alla forza con cui, da una parte, mette a nudo le orme coloniali che per-
sistono nonostante la fine del colonialismo e, dall’altra, indica alternative 
decoloniali a partire dall’esperienza dei gruppi sociali, che hanno vissuto 
una storica subalternizzazione. In particolare, Paolo Martins sulla base di 
due percorsi di educazione ambientale svolti in scuole di periferia della 
città di Rio de Janeiro, identifica gli elementi costitutivi di un approccio 
critico all’educazione ambientale, che sposti il fuoco dell’intervento dalla 
promozione di cambiamenti individuali alla problematizzazione dei rap-
porti di potere che sono all’origine delle ingiustizie sociali ed ecologiche. 
L’articolo di Beleni Saléte Grando, Jonathan Stroher e Neide da Silva 
Campos Por que estudar a história e cultura indígena nas escolas? Contribu-
ições da formação-ação-intercultural do Coeduc em Mato Grosso ripercorre 
la traiettoria del gruppo di ricerca “Corpo, Educazione e Cultura” dell’U-
niversità Federale del Mato Grosso. Gli autori si soffermano sui progetti 
di ricerca, formazione e azione realizzati in collaborazione con insegnanti 
appartenenti a diversi gruppi indigeni e impegnati in scuole pubbliche, 
mettendo a tema i conflitti aperti e le trasformazioni generate.
L’articolo di Reinaldo Fleuri Paulo Freire e as cosmovisões dos povos ori-
ginários stabilisce un dialogo tra i principi epistemici e pedagogici della 
pedagogia di Paulo Freire e le cosmovisioni dei popoli originari di Abya 
Yala – nome che i popoli Cuna, che abitavano i territori delle odierne Co-
lombia e Panama, usavano con il significato di “terra in piena maturità” e 
che le pensatrici e i pensatori decoloniali hanno recuperato per designare 
il continente latinoamericano – condensati nel concetto-chiave di “Ben 
vivere”. La tesi centrale del contributo è che, sebbene le teorie critiche 
occidentali abbiano costituito i riferimenti principali per Paulo Freire, la 
sua pedagogia rielabora principi epistemici ed etici coltivati da secoli dai 
popoli del Sud. 
L’articolo di Jacques Gauthier e Shara Costa A sociopoética como abordagem 
de pesquisa e ensino decolonial, contracolonial e libertadora analizza sul piano 
teorico, metodologico e operativo un approccio di ricerca che, sebbene esi-
sta da vent’anni, continua ad avere un portato innovativo. La sociopoetica, 
infatti, mette in dialogo e crea saperi a partire da traiettorie storiche e pro-
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spettive epistemiche differenti, convogliando nel gruppo-ricercatore tutte 
le potenze del corpo e non solo la ragione astratta, che seppure importante 
non esaurisce la forza cognitiva e creativa dell’essere umano. 
Nonostante le diversità che li connotano e le divergenze che li attraversano 
rispetto ad alcune questioni essenziali – tra cui le ipotesi sull’impatto della 
pandemia sul continente e a livello mondiale – i testi di questa sezione 
sono contraddistinti da alcuni presupposti politico-pedagogici comuni. 
Tra questi, vorrei evidenziare in particolare una posizione del pensiero, 
della ricerca e dell’azione che, sebbene rigorosa sul piano scientifico, è an-
che profondamente coinvolta. Spero dunque che il dibattito generato da 
questo Primopiano possa alimentare anche nei lettori l’impegno politico 
e pedagogico con la realtà e contribuisca a renderlo sempre più tenace, 
pieno di amore e capace di conflitto.

Mariateresa Muraca ha conseguito nel 2015 il dottorato di ricerca 
in Scienze dell’Educazione e della Formazione Continua presso l’U-
niversità di Verona, in co tutela con l’Universidade Federal de Santa 
Catarina (Brasile). È formatrice per la Scuola di Pace di Monte Sole 
in progetti di cooperazione internazionale in Mozambico, incentrati 
sull’educazione alla pace. È docente a contratto di Pedagogia gene-
rale all’Università di Verona, docente stabile di Pedagogia generale 
e sociale e Storia dell’educazione all’Istituto Universitario Pratesi (af-
filiato all’Università Pontificia Salesiana) e docente invitata di Peda-
gogia sociale e progettazione educativa d’équipe e Metodologia e 
strumenti degli interventi educativi extrascolastici all’Istituto Universi-
tario Progetto Uomo (aggregato all’Università Pontificia Salesiana). 
È autrice del libro Educazione e movimenti sociali (Mimesis, 2019); 
del manuale didattico I colori della pedagogia (Giunti  TVP e Treccani, 
2020) e di diversi articoli scientifici. È attiva in spazi di ricerca e im-
pegno come la Comunità filosofica femminile Diotima, la Rete nazio-
nale Freire   e Boal, la rete internazionale MOVER – Educação inter-
cultural e movimentos sociais, il CESDEF – Centro Studi Differenza 
Sessuale Educazione Formazione, l’ABRE – Associazione di Brasi-
lianisti in Europa. È codirettrice scientifica di “Educazione Aperta”. 
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Edgar J. Serrano

IL FATTORE SPERANZA 
NEL CONTESTO 
DI UN CONTINENTE 
IN TRASFORMAZIONE
ABSTRACT

Con il Manifesto del Grido degli Esclusi, nel 2002, dal continente latino-
americano venne lanciato un appello pubblico affinché il nascente XXI 
secolo fosse un millennio senza esclusioni. Quegli anni coincidono con il 
forte processo di mobilitazione contadina e di popolazioni indigene che 
insorgevano per chiedere giuste legittimazioni socio-culturali. Qualcosa 
stava crollando sotto il peso delle proprie contraddizioni. Assistevamo al 
tramonto generalizzato delle buie dittature militari in tutto il continen-
te. Una ad una quelle giunte militari caddero, grazie al fattore speranza 
incarnato nella pressione degli esclusi, dei discriminati e dei perseguitati 
e dell’impoverita classe media continentale. Chiuso il ciclo autoritario, 
nel continente latinoamericano si apre una nuova era, assolutamente 
inedita: fioriscono quasi dappertutto governi che assumono come priori-
tà fondamentale la questione sociale, quindi, l’implicito riconoscimento 
della dignità della persona tramite lo strumento della lotta contro ogni 
tipo di esclusione e/o di discriminazione per motivi economici, sociali, 
etnici, culturali, religiosi, ecc. In questo scenario e nel corso di pochi 
anni, il continente subisce una frattura geopolitica ma anche ideologica 
tra governi progressisti e governi che vi si oppongono. Dopo più di una 
decade di governi progressisti, di investimenti economici nel sociale per 
accorciare le distanze tra arricchiti e impoveriti, qualcosa iniziò a rom-
persi nel rapporto tra questi tipi di governi e l’universo degli, ora, inclusi 
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e legittimati. In ogni caso e malgrado le criticità, gli errori e i limiti della 
prima fase del ciclo progressista, possiamo dire che, comunque, quella 
prima fase è stata un’epoca guadagnata. Dopo la parentesi dei governi 
ultra neo-liberisti, le proteste popolari hanno ripreso forza e tutto punta 
a considerare che ci troviamo di fronte all’alba di una seconda ondata 
progressista nel continente.

INTRODUZIONE

Nei primissimi anni del nascente XXI secolo, precisamente nel 2002, è 
stato pubblicato in America Latina il Manifesto del Grido degli Esclusi1, 
un documento di grande spessore di riflessione con il quale si lanciava 
un appello alla classe dirigente continentale e mondiale affinché il secolo 
che iniziava fosse, per tutti gli abitanti dell’area – incluso i Carabi – un 
millennio senza esclusioni.
I firmatari di quel manifesto lanciavano, allora, un grido di protesta con-
tro le disuguaglianze e le ingiustizie del mondo che abbandonava il XX 
secolo per entrare in una nuova fase della storia dei popoli.
“Siamo tutti passeggeri della stessa nave: il nostro pianeta. Eppure viag-
giamo in condizioni disuguali. Nella prima classe, una minoranza so-
ciale usufruisce di tutti i privilegi. Nei magazzini malsani, gravati da 
fame, malattie, violenza e sfruttamento, si affolla la maggior parte della 
popolazione mondiale. Il nostro è un grido di indignazione, ma è anche 
un grido di speranza.”2. Questa era l’essenza del Manifesto. Non è stato 
un caso, infatti, che nella prima decade del XXI secolo l’America Latina 
venisse definita anche come “Continente della Speranza”. 

PREPARANDO IL TERRENO: GLI ANNI 60-70

Cosa era successo in quel frangente di tempo perché quella realtà del 
pianeta si meritasse tale evocativa definizione? In realtà, il processo di 
trasformazione continentale veniva da lontano in modo silenzioso, sot-

1 Aa. Va., Manifiesto del Grito de los Excluidos en el 12 de Octubre, 2002, http://www.hic-
gs.org/articles.php?pid=1843. 
2 Ibidem. 
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terraneo e, per certi versi, snobbato dai mass-media ma anche da alcuni 
degli analisti più ascoltati in materia di vicende latinoamericane.
Ci riferiamo agli anni 60-70 che, con l’uscita alla luce delle opere del 
grande pedagogista brasiliano, Paulo Freire, e i potenti risultati ottenuti 
con l’alfabetizzazione di vasti settori di esclusi, grazie all’applicazione dei 
suoi innovativi approcci pedagogici, prepararono il terreno per innescare 
un vasto processo di coscienza/resistenza socio-culturale, che spinse a 
parlare di speranza in tutto il continente, nonostante gran parte di esso 
si trovasse sotto il controllo di feroci e consolidate dittature militari.
Quelli anni, infatti, coincidono con il forte processo di mobilitazione 
contadina che chiedeva riforme agrarie ovunque e di popolazioni indige-
ne che insorgevano per chiedere giuste legittimazioni socio-culturali ma 
anche riconoscimento giurisdizionale delle delimitazioni delle loro terre. 
Sempre in quelli anni, gruppi dei più diversi paesi e dei più diversi in-
teressi si univano per protestare contro una logica economica intrin-
secamente escludente e discriminatoria; irrompevano in quasi tutti i 
paesi del continente i movimenti popolari organizzati che reclamavano 
cambiamenti profondi nelle strutture istituzionali interne, a partire dal-
le Costituzioni allora vigenti in quelle realtà nazionali. Da lì al sorgere 
della Teologia della Liberazione il passo fu breve perché anche la Chie-
sa latinoamericana ebbe un ruolo importantissimo nella costruzione di 
quel progetto di orizzonte distinto in cui era entrata tutta quella realtà 
continentale. 

IL SALTO DI QUALITÀ: GLI ANNI 80-90 E IL FATTORE SPERANZA

Gli anni 80-90 videro un complessivo incremento della mobilitazione 
organizzata di massa e una maggiore attenzione da parte della pubblica 
opinione mondiale: qualcosa stava crollando sotto il peso delle proprie 
contraddizioni e delle profonde esclusioni che tali contraddizioni aveva-
no generato. Assistevamo al tramonto generalizzato delle buie dittature 
militari in tutto il continente, insieme allo sgretolamento delle elitarie 
forme organizzative dei partiti politici tradizionali che tentavano di man-
tenersi a galla in quei paesi dove vigevano sistemi più o meno tolleranti, 
ma non democratici dal punto di vista sostanziale (erano sistemi politici 
tolleranti ma profondamente escludenti e classisti, quindi, ingiusti. E 
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le ingiustizie difficilmente vanno mano nella mano con la democrazia).
Una ad una quelle giunte militari e quelle escludenti forme partitiche 
tradizionali caddero, grazie al fattore speranza incarnato nella pressio-
ne degli esclusi, dei discriminati e dei perseguitati; dell’impoverita clas-
se media continentale ma anche della sensibilizzata opinione pubblica 
mondiale. Insomma, i residenti nelle realtà più arricchite del mondo 
non potevano più continuare ad ignorare ciò che stava accadendo in 
America Latina dal punto di vista politico, sociale, economico e cultura-
le. Un pesante e orrendo ciclo arrivava al capolinea.
Il tramonto delle dittature militari nel continente ebbe inizio con la cac-
ciata, mediante una rivoluzione popolare armata, di Anastasio Somoza 
Debayle (Nicaragua, 1978). Da lì crollarono in ordine cronologico – 
grazie alla pressione popolare e all’importante sostegno  della pubblica e 
sensibilizzata opinione mondiale – Francisco Morales Bermudez (Perù, 
1980), Reynaldo Bignone (Argentina, 1983), Efraìn Rios Montt (Gua-
temala, 1983), João Baptista de Oliveira Figueiredo (Brasile, 1985), Juan 
Maria Bordaberry (Uruguay, 1985), Dési Bouterse (Suriname, 1988), 
Napoleòn Duarte (El Salvador, 1989), Manuel Noriega (Panama, 1989), 
Alfredo Stroessner (Paraguay, 1989), Augusto Pinochet Ugarte (Cile, 
1990) e, infine, Raoùl Cédron (Haiti, 1994). Quest’ultimo era l’erede 
diretto di una delle dittature più sanguinarie di tutto il continente: quel-
la di François “Papa Doc” Duvalier e di suo figlio Jean-Claude, detto 
anche “Baby Doc” (ambedue furono protetti e sostenuti dalla Francia, 
nonostante il risaputo terrore dei Tonton Macoute, la temutissima polizia 
segreta haitiana al servizio di quella dinastia di dittatori).

IL NUOVO MILLENNIO E L’ALBA DEL CICLO PROGRESSISTA

Chiuso il ciclo autoritario, nel continente latinoamericano si apre una 
nuova era, assolutamente inedita: fioriscono quasi dappertutto governi 
che assumono come priorità fondamentale la questione sociale, quindi, 
l’implicito riconoscimento della dignità della persona tramite lo stru-
mento della lotta contro ogni tipo di esclusione e/o di discriminazione 
per motivi economici, sociali, etnici, culturali, religiosi, ecc., ecc. In altre 
parole, parliamo di sistemi includenti e di legittimazione sociale degli 
esclusi ed emarginati.
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Indipendentemente dal nome con cui ciascun paese dell’area caratte-
rizzò il proprio processo di trasformazione interna, il fattore comune 
poggiava su un aspetto politicamente rilevante: lo sforzo consapevole di 
voler accorciare lo scandaloso divario tra arricchiti e impoveriti: è l’alba 
dei cosiddetti “governi progressisti” caratterizzata dalla presenza al pote-
re di volti nuovi, anche se con riconosciute esperienze di lotta politica, 
sociale, sindacale, ecc.
In Centroamerica già si assisteva all’esperienza popolare del governo san-
dinista in Nicaragua e, qualche tempo dopo, a quello del Fronte Fara-
bundo Martì (FFMLN) in Salvador, arrivato al potere mediante libere 
elezioni (dopo il frustrato tentativo di assalto popolare armato, sull’onda 
dell’esperienza nicaraguense). 
Ma è con la vittoria elettorale del “Movimento V Repubblica” (MVR) 
in Venezuela e l’arrivo al potere del super carismatico ex-militare, Hugo 
Chavez Frias, che il mondo intero cominciò a chiedersi se il continente 
latinoamericano non cominciasse a sperimentare una svolta progressista 
– di stile moderato in alcuni casi o decisamente spinto in altri –, dato 
il forte supporto popolare che i nuovi governanti e i loro “modelli di 
governo” ricevevano.
Dopo Hugo Chavez, infatti, arrivano Luiz Inácio Lula da Silva in Bra-
sile, Rafael Correa in Ecuador, Evo Morales in Bolivia, Néstor Kirchner 
in Argentina e José “Pepe” Mujica in Uruguay. L’eccezione è stata l’espe-
rienza dell’Honduras, dove il presidente legittimamente eletto, Manuel 
Zelaya, subì un golpe militare “tecnico”, cioè, ordinato dalla Corte Su-
prema del paese centroamericano, perché egli, appunto, stava cercando 
di unirsi al coro dei governi progressisti del continente. 
In questo scenario e nel corso di pochi anni, il continente subisce una 
frattura geopolitica ma anche ideologica tra governi progressisti e go-
verni che vi si oppongono. Nascono, così, da una parte, l’ALBA, cioè la 
grande associazione di governi progressisti dell’area e, dall’altra, l’Allean-
za del Pacifico, realtà filo-nordamericana composta dal Messico, il Cile, 
la Colombia e il Peru. Il Mercosur rappresentò un tentativo di far con-
ciliare ambedue queste realtà opposte. Ma l’idea, di fatto, non prosperò.
Come è andata a finire è, ormai, risaputo: dopo più di una decade di 
positive esperienze dei governi progressisti, di grandi e azzeccati inve-
stimenti economici nel sociale per accorciare le distanze tra arricchiti 
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e impoveriti, qualcosa iniziò a rompersi nel rapporto tra questi tipi di 
governi e l’universo degli, ora, inclusi e legittimati. 
A mio parere, la determinante di questa frattura relazionale può essere 
riscontrata in tre fattori critici: da un lato, la scarsa attenzione dei go-
verni progressisti al necessario e capillare lavoro culturale in seno agli 
ex-esclusi ed ex-discriminati (pilastro fondamentale di ogni autentica 
trasformazione sociale); dall’altro, la sottovalutazione dell’appropriazio-
ne strumentale del concetto di libertà da parte di gruppi d’interesse, 
personalità influenti (vedi Mario Vargas Llosa) e partiti di orientamento 
liberista che contrastavano il ruolo dell’ambito pubblico nella società e 
nell’economia.  
Il terzo fattore rimanda alla criticità più seria di ciò che potremo caratte-
rizzare come la “prima fase del ciclo progressista” vale a dire, la mancanza 
di coraggio per spostare confini; per volare veramente alto piuttosto che 
gestire l’esistente mediante l’introduzione di cambiamenti timidi, anche 
se sinceri. In altre parole, la prima fase del ciclo progressista commise 
l’errore di aver confuso il ruolo attivo e protagonistico dei settori socia-
li svantaggiati e che si cercava di includere e legittimare. Cioè, è stata 
incentivata la partecipazione ma non il coinvolgimento. Il risultato è 
stato un paternalismo di Stato e, per converso, una passività dei settori 
interessati. Si trattava, invece, di giocare la carta del coinvolgimento per 
responsabilizzare le persone, sia dal punto di vista soggettivo, sia da quel-
lo comunitario. Altra musica sarebbe suonata.
In ogni caso e malgrado le criticità, gli errori e i limiti qui rilevati, pos-
siamo dire che, comunque, la prima fase del ciclo progressista (2000 
– 2017) è stata una fase che possiamo definire come “un’epoca guada-
gnata”, visto il grande sforzo messo in campo per diminuire l’impoveri-
mento, la discriminazione e l’esclusione in cui versava più del 65% della 
popolazione del continente. Questo risultato è assolutamente indiscuti-
bile. 
Toccherà alla seconda fase, che esploderà con forza in questa terza de-
cade, far tesoro dell’esperienza della prima fase e attrezzarsi per agire 
secondo la logica del coinvolgimento e della responsabilizzazione delle 
persone e delle comunità. Tale è l’orizzonte in cui converrà posizionarsi 
nei prossimi anni. Al riguardo, il contesto globale in questa terza decade 
sembra essere favorevole alla proiezione di quest’orizzonte. 
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Con il graduale ma deciso superamento globale della pandemia di Co-
vid-19, infatti, il modello economico capitalista sembra subire delle pic-
cole trasformazioni finora impensabili ovvero, sembra che le imprese 
non dirigano la loro attenzione soltanto verso l’esclusivo ambito del pro-
fitto ma anche, e in senso ampio, verso la sicurezza dei loro lavoratori, 
verso i consumatori e perfino verso le comunità dove queste imprese 
sono istallate. 
Insomma, il post-Covid-19 sembra che abbia innescato l’emergere di 
qualcosa di inedito che potremo definire “capitalismo degli stakehol-
der”: l’intenzione di voler distribuire vaccini a basso costo (la Cina, per 
esempio, si è spinta perfino a dichiarare la volontà di regalare al mondo 
il vaccino contro il Covid-19, in caso dovesse fabbricarlo per prima e 
in grande scala); la propensione ad aumentare lo stipendio al proprio 
personale o l’idea di investire di più nella sicurezza sul posto di lavoro 
sono la prova di questo cambiamento di atteggiamento nei confronti del 
personale, dei consumatori e dei territori dove queste imprese operano. 
Ebbene, questa leggera trasformazione che osserviamo nell’attuale e 
prevalente modo di produzione e consumo; questa tendenza innescata 
dall’esigenza di gestire al meglio il post-Covid-19 potrebbe contenere 
delle ricadute favorevoli al rafforzamento di alcuni aspetti non indiffe-
renti nella seconda fase del ciclo progressista in America Latina. Vedia-
mo.

LA TERZA DECADE E OLTRE: IL NUOVO CICLO PROGRESSISTA E L’EREDITÀ 
DELL’ULTRA NEO-LIBERISMO

La rimonta neoliberale e restauratrice nel continente, iniziata con la 
sconfitta elettorale del kirchnerismo in Argentina (2015), l’empeachment 
contro Dilma Rousseff (2016), la prigionia dell’ex presidente Lula Da 
Silva, la profonda crisi del Venezuela e, infine, l’arrogante estromissione 
di Evo Morales, fanno pensare al tramonto definitivo del ciclo progres-
sista nel Continente della Speranza.
Infatti, la vittoria elettorale di Mauricio Macrì in Argentina, di Jair Bol-
sonaro in Brasile, del blocco economico contro il Venezuela e la cacciata 
di Morales in Bolivia furono presto salutati come la prova che le cose ini-
ziavano ad andare nella direzione del ritorno delle destre nel continente 
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e, in particolare, nei paesi più importanti dell’area. Ma era davvero così? 
La risposta potrebbe essere… neanche tanto.
Le vittorie elettorali di Andrés Manuel López Obrador in Messico 
(2018) e di Alberto Fernández in Argentina (2019), unite alle disastrose 
gestioni governative del brasiliano Jair Bolsonaro, del cileno José Piñera, 
dell’ecuadoregno Lenin Moreno e del colombiano Iván Duque (oltre 
alla profonda crisi istituzionale che vive il Peru), fanno pensare che il 
ciclo progressista non sia al tramonto. Anzi, esso mantiene la sua vigenza 
(vedi l’aumento delle proteste popolari che si estendono dall’Honduras 
all’Haiti a Porto Rico; dalla Colombia al Cile, passando per Brasile ed 
Ecuador) e i profeti del post-progressismo dovranno rimangiarsi le loro 
analisi e loro auspici. 
Le proteste popolari, infatti, hanno ripreso forza e all’interno di quei pa-
esi e tutto punta a considerare che, effettivamente, ci troviamo di fronte 
all’alba della seconda ondata progressista nel continente.
Ovviamente, le condizioni socio-economiche e politico-istituzionali non 
saranno più le stesse della prima ondata. Dopo il passaggio del ciclone 
ultra neo-liberista, il contesto regionale è cambiato in peggio, molto in 
peggio. 
Oggi il continente si trova ad affrontare un fattore esterno e non previ-
sto: gli effetti disastrosi della pandemia del Covid-19, ma anche fattori 
interni determinati da decisioni governative ben precise: la forte campa-
gna xenofobica promossa da alcuni dei governanti della regione nei con-
fronti degli stessi latinoamericani che si sono spostati all’interno dell’a-
rea alla ricerca di migliori condizioni di vita (vedi il caso dei venezuelani 
in Colombia, Perù, Ecuador, Cile o dei peruviani e boliviani in Cile). 
Unito a quei fattori esterni ed interni, la realtà continentale deve fare i 
conti con  la spaventosa fuga di capitali dalla regione, con il crollo degli 
investimenti diretti provenienti dall’estero, calcolato in – 19% nel 2018, 
e che, negli ultimi quattro anni ha provocato una voragine di risorse 
equivalente a 149 miliardi di USD (Brasile e Colombia, per esempio, 
hanno smesso di percepire investimenti esteri diretti per 59 miliardi e 11 
miliardi rispettivamente, cioè, quasi il 50% del totale complessivo conti-
nentale); con la caduta vertiginosa del prezzo delle materie prime, l’im-
pennata della disoccupazione e dell’economia informale e il conseguente 
aumento degli impoveriti e degli affamati; il gravissimo deterioramento 
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della legittimità delle istituzioni fondamentali (basti pensare ciò che sta 
capitando in Cile, Ecuador e Brasile, dove la gente, malgrado la quaran-
tena, esce a protestare perché ha fame e non ricevere l’aiuto necessario 
da parte delle autorità competenti in materia) e, infine, il ritorno al forte 
indebitamento pubblico con il Fondo Monetario Internazionale (vedi 
Argentina ed Ecuador). 
La combinazione di tutti questi fattori costituiscono elementi di rab-
bioso rifiuto dei governi ultra neo-liberali e alle intromissioni degli USA 
nelle politiche interne di alcuni paesi dell’area. Questo rifiuto viene de-
terminato dal fatto che la gente è preoccupata perché si rende conto 
che sta ricadendo nella condizione in cui si trovava precedentemente al 
primo ciclo progressista e la cosiddetta classe media e medio-alta vede 
diminuire il suo accesso al sistema di consumo internazionale e alla mo-
bilità sociale e fisica. Tutto questo si sta traducendo in una profonda 
sfiducia verso i sistemi di rappresentazione istituzionale, mass-mediatico 
e politico (il Cile rappresenta, oggi come oggi, l’interessante epicentro di 
questa esplosiva situazione sociale, politica e istituzionale).
Insomma, l’ultra neoliberismo lascia una pesantissima eredità alla terza 
decade di questo secolo e con quella pesante eredità dovranno fare i 
conti le nuove offerte politiche del secondo ciclo progressista che s’intra-
vede. Non sarà facile né semplice perché queste nuove offerte politiche 
dovranno fare i conti anche con un nuovo ostacolo, molto potente ed 
esteso: le sette o “chiese” evangeliche appartenenti alla Teologia della Pro-
sperità, vale a dire un approccio religioso che promuove le aspirazioni 
del neo-liberismo, sul piano economico; sul piano sociale una solidarietà 
che gira intorno al proprio nucleo familiare o all’esclusiva comunità re-
ligiosa di appartenenza e, sul piano politico, una drastica riduzione del 
ruolo dello Stato nella società e nell’economia (in Brasile, per esempio, 
un terzo dei ministri dell’amministrazione Bolsonaro è evangelico. Lo 
stesso Bolsonaro lo è). 
In conclusione, e malgrado la pesante, preoccupante e disastrosa eredità 
che il periodo ultra neo-liberista ci lascia, la dinamica socio-politica e 
culturale dell’America Latina è testarda. Parafrasando Aquiles Nazoa, 
lo scrittore, poeta e umorista venezuelano, ho fiducia nei poteri creatori 
dei popoli. Il fattore speranza sarà sempre lì a supportare questa capacità 
creatrice dei popoli in rivolta. Insomma, il Continente della Speranza 
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continuerà il suo dignitoso processo di trasformazione, anche se non 
sempre in maniera lineare.
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LA POLITICA EDUCATIVA
DEL GOVERNO CUBANO
ALL’INDOMANI 
DELLA RIVOLUZIONE
ABSTRACT 

L’articolo propone un primo quadro su alcune delle azioni e dei risultati 
del Governo cubano in campo educativo e scolastico all’indomani della 
vittoria della Rivoluzione castrista del 1959, per cercare di individuare 
gli elementi di discontinuità con il passato e quelli di lunga durata nel 
futuro. Se è vero infatti che l’America Latina si è confermata laboratorio 
di politiche sociali e educative anche per l’affermazione di governi pro-
gressisti che sono sorti dal basso, in quest’ottica l’operato dei “barbudos”, 
i ribelli in divisa color oliva e dalle lunghe barbe crespe, rappresenta 
senza dubbio un caso di sviluppo e allargamento non solo delle politiche 
sociali e scolastiche, ma anche della stessa partecipazione popolare ai 
processi di sviluppo dell’educazione. Cuba, già sessanta anni fa, presen-
tava alcuni aspetti che attualmente sembrano delinearsi nel continente, 
rivendicati da un risveglio di coscienze progressiste che trova ampie ma-
nifestazioni di consenso popolare nonostante il tentativo da parte dei go-
verni reazionari e conservatori di arginarlo. L’articolo, però, vuole esser 
tutt’altro che esaustivo. Si limita semmai a segnalare alcuni problemi e 
alcuni snodi che meriterebbero di esser approfonditi.
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L’ARRETRATEZZA DEL PAESE NELLO SPECCHIO DELLA SCUOLA

L’epoca coloniale e repubblicana

Quando Castro e i suoi uomini salirono al potere nel gennaio del 1959 
ereditarono secoli di disuguaglianze sociali, arretratezza economica, una 
burocrazia macchinosa e inefficiente, dilagante corruzione a ogni livello 
della società e dello Stato ed estrema povertà, che trovavano una riprova 
incontrovertibile in un livello di analfabetismo che si attestava intorno 
al 24%. 
Nello stesso periodo, a cavallo tra gli anni ’50 e ’60, si registravano situa-
zioni molto simili in alcuni paesi dell’America latina, come Colombia 
27% e Messico 35%, mentre il livello medio di analfabetismo nel Sud 
America era del 40%.1 Completamente differente era la situazione in 
Europa e negli Stati Uniti, in cui la percentuale di analfabetismo si fer-
mava intorno al 2%, a eccezione dell’Italia e della Spagna, che raggiun-
gevano rispettivamente l’8,3 e il 12%.2

La scuola cubana dell’epoca coloniale contava numeri indecorosi per 
quanto riguarda le strutture ed era del tutto inadempiente nell’istruzione 
delle masse. Nei primi tre secoli di occupazione spagnola l’educazione 
non ebbe uno sviluppo adeguato e risolutivo degli enormi problemi che 
attanagliavano l’isola. Gli abitanti non avevano la possibilità di frequen-
tare scuole pubbliche e né il Governo spagnolo, né la classe dirigente 
che amministrava la colonia si adoperarono per la costruzione di scuole 
e tantomeno strutturarono l’istruzione in un progetto educativo e sco-
lastico coerente.3

L’insegnamento a Cuba iniziò nella seconda metà del ‘500 sotto la spinta 
del settore privato di matrice prevalentemente ecclesiastica. La Chiesa 
cattolica monopolizzò l’istruzione (seppur poca che fosse), che per quasi 

1 Cfr. UNESCO, Expansion educacional y estratificacion social en America latina (1960-1970), 
1977. 
2 ISTAT, Serie storiche, Tavola 7.1 - Popolazione residente in età da 6 anni in poi per livel-
lo di istruzione e ripartizione geografica ai censimenti - Censimenti 1951-2011, url: shorturl.
at/pxNW3. World on Data, Literacy (by Max Roser and Esteban Ortiz-Ospina), https://
ourworldindata.org/literacy.
3 Ecured, Historia de la educacion en Cuba, url: shorturl.at/ILPQ3
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due secoli venne impartita ai bambini in età scolare che vivevano sull’i-
sola.4 La situazione non migliorò molto neanche quando tra il 1840 e il 
1863, in un clima di pieno sviluppo economico, il Governo della colo-
nia promulgò alcune leggi in ambito scolastico – mai attuate completa-
mente – che sancirono la gratuità del servizio pubblico per i “bambini 
veramente poveri”, l’obbligatorietà tra i 6 e i 9 anni di età, la creazione 
di due scuole per la formazione di docenti e alcune scuole elementari.5

Nel periodo repubblicano (1899-1958), sebbene il settore dell’istruzio-
ne fosse già in una situazione critica e, tra l’altro, non ebbe mai ampie 
risorse e finanziamenti, bisogna riconoscere che venne istituito un siste-
ma di scuole primarie pubbliche gratuito e obbligatorio, anche se estre-
mamente inefficiente nella pratica.6

Fra gli anni 1899 e 1902, fase transitoria dalla dominazione coloniale 
spagnola al protettorato statunitense, che di fatto vide gli USA eser-
citare la loro egemonia politica sull’isola, furono avviate altre riforme 
dell’istruzione.7 Ma se andiamo a esaminare il quadro completo offerto 
dall’istruzione pubblica a livello primario durante la Repubblica, l’inevi-
tabile conclusione è che questa non abbia funzionato affatto, nonostante 
l’aumento quantitativo misurabile nel numero di scuole e di studenti.8 
Soltanto i dati del 1932 sul numero di iscritti a scuola permettono di 
comprendere la drammatica situazione in cui verteva l’istruzione cuba-
na: su quasi quattro milioni di persone solo il 10% era iscritto alla scuola 
e soprattutto la percentuale scendeva al 6,2 nelle zone rurali.9 Bisogna 
oltretutto sottolineare che questi dati non tengono conto degli abban-
doni che si verificavano nel corso dell’anno scolastico, lasciando imma-
ginare una situazione ancora più complicata.10 
Non meno difficile era la situazione per le scuole secondarie. Nei primi 

4 Ibidem.
5 Cfr. Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la educacion, la ciencia y la 
cultura, url: https://www.oei.es/historico/quipu/cuba/index.html; Enciclopedia Treccani, Ri-
voluzione cubana, shorturl.at/gEMWX.
6 Cfr. L. Aguzzi, Educazione e società a Cuba, Mazzotta, Milano 1973.
7 Cfr. Ecured, Historia de la educacion en Cuba, cit.
8 Cfr. R. A. De la Torre Historia de la Enseñanza en Cuba, Proyecto Educativo de la Escuela 
de Hoy, Ediciones Universal, 2010, url: shorturl.at/eIMQU. 
9 L. Aguzzi, Educazione e società a Cuba, cit., p. 33.
10 Ivi, p. 31.
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anni della Repubblica il nuovo Governo dispose la creazione di un istitu-
to secondario in ogni capoluogo di provincia, che si sommavano alle sei 
scuole già esistenti per un misero totale di 12 istituti secondari.11

L’interferenza della politica nelle questioni educative e la contamina-
zione del sistema scolastico con la corruzione e la cattiva gestione della 
pubblica amministrazione in generale contribuirono ad aggravare la si-
tuazione. 
Secondo un rapporto dell’UNESCO del 1958 Cuba era il primo paese 
latino-americano per bilancio dedicato all’istruzione (in termini di per-
centuale). Tuttavia, nonostante lo stanziamento di somme piuttosto in-
genti, questi fondi non venivano utilizzati per risolvere i problemi edu-
cativi, perché sperperati e sottratti illecitamente, soprattutto negli anni 
‘40 e ‘50 sotto la dittatura del Generale Fulgencio Batista.12

È interessante evidenziare che nei primi 50 anni del XX secolo, all’au-
mentare della popolazione, che passò da 1.572.797 nel 1899 a circa 4 
milioni negli anni ’30 e a 4.778.583 nel 194313, l’analfabetismo rimase 
a livelli altissimi, soprattutto nelle zone rurali dove in molti casi riguar-
dava anche più del 50% della popolazione.14

Dagli anni Trenta cominciò un periodo molto convulso per la storia 
cubana, caratterizzato da golpe militari, ingerenze da parte del Governo 
statunitense e dalla violenta dittatura del generale Batista.15 La mise-
ria negli strati poveri della popolazione rappresentava ormai un vero e 
proprio cancro. I contadini, prima della Rivoluzione, vivevano in con-
dizioni brutali. Il pane, alimento universale per eccellenza, simbolo stes-
so dell’alimentazione degli esseri umani, veniva consumato soltanto dal 
3-4% della popolazione agricola. Gli USA esercitavano un dominio pra-
ticamente assoluto su gran parte della ricchezza nazionale dell’isola; il 
latifondo semi coloniale, rappresentava ancora la forma predominante 
di proprietà e possesso della terra; l’economia era in uno stato di arretra-
tezza generale, aggravata dalla disoccupazione cronica di massa e dall’as-

11 Ecured, Historia de la educacion en Cuba, cit.
12 Ibidem. 
13 L. Aguzzi, Educazione e società a Cuba, cit., p. 32.
14 Ivi. p. 31.
15 Cfr. T. Hugh, Storia di Cuba, 1762-1970, Einaudi, Torino 1973.
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senza di industrie e tecnici preparati.16 
Mario Sabbatini sostiene che ci fu un progressivo disgregarsi della so-
cietà cubana a livello delle istituzioni politiche, un divorzio fra classe 
politica e paese. In una situazione tale non c’era posto per la cultura e 
l’educazione e i governi subordinati agli Stati Uniti, compreso quello di 
Batista, continuarono la tradizione precedente delle cattedre di diritto 
anziché delle cattedre di agronomia, della scarsa diffusione dell’istruzio-
ne primaria in un mare di analfabetismo e della quasi inesistente istru-
zione secondaria e superiore.17

Nonostante che nella Costituzione del 5 luglio 1940 venisse stabilità 
l’obbligatorietà e la gratuità dell’istruzione pubblica primaria e seconda-
ria per tutti i minori in età scolastica, tale articolo, come tutti gli altri che 
trattavano dell’educazione, non fu mai completamente attuato.18 
In definitiva, il Governo lasciò in eredità ai ribelli di Castro un sistema 
scolastico completamente disgregato.19

LA POLITICA EDUCATIVA ALL’INDOMANI DELLA RIVOLUZIONE

Le prime azioni del governo rivoluzionario

Quando nella prima settimana del 1959 gli uomini di Fidel Castro, tra 
cui il fratello Raul, Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfuegos, entra-
rono vittoriosi nella capitale, avevano già le idee chiare sulla necessità di 
dover accrescere l’istruzione nel popolo. 
Nella concezione rivoluzionaria del Movimento 26 de Julio (meglio cono-
sciuto come M-26-7), l’organizzazione di massa che dette il via alla ri-
voluzione armata, l’istruzione veniva a identificarsi come un aspetto della 
lotta politica: un mezzo per collegarsi alle masse e preparare insieme a esse 
la futura società cubana. 
Durante la guerriglia l’esperienza dei rapporti con i contadini, con i loro 
mali e la loro denutrizione, influirono sulle idee politiche dei ribelli. Come 
scrisse Ernesto Guevara: “Nel corso di queste attività cominciò a prende-

16 L. Aguzzi, Educazione e società a Cuba, cit., pp. 17-21.
17 Ivi, 27-28.
18 Ivi, pp. 28-29.
19 Ivi, pp. 45-46.
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re forma in noi la coscienza che era necessario cambiare radicalmente 
la vita del popolo. Nacque l’idea della riforma agraria e quella dell’u-
nione col popolo cessò di essere una teoria per diventare una parte 
ben definita del nostro essere”.20 Tra gli anni 1953-1958, infatti, nel 
fuoco della lotta, i ribelli gettarono le basi per la rivoluzione sociale che 
avrebbero attuato dal 1959. E tra queste veniva preparata la riforma 
dell’istruzione.21

Nel Manifesto politico diffuso nella Sierra Maestra il 12 luglio 1957, nel 
pieno dei combattimenti, uno dei punti prevedeva “l’immediato inizio 
di un’intensa campagna contro l’analfabetismo e a favore dell’educa-
zione civica, insegnando i doveri e i diritti che ogni cittadino ha verso 
la società e verso la patria”.22

Nei territori in cui il controllo dei ribelli si estendeva e consolidava, 
veniva fornita assistenza medica alle popolazioni e ovunque fosse pos-
sibile fondavano delle piccole scuole sia per gli stessi guerriglieri anal-
fabeti, sia per gli abitanti delle zone circostanti. Fu proprio durante gli 
anni di guerriglia, che i ribelli consolidarono gli elementi che avreb-
bero costituito l’azione del Governo rivoluzionario dopo il 2 gennaio 
1959: la riforma integrale della scuola primaria e secondaria; la ri-
forma dell’università; la campagna di alfabetizzazione che sarà avviata 
ufficialmente nel 1961; l’educazione degli adulti; l’istruzione tecnica, 
agraria e zootecnica; il contenuto civico e politico dell’educazione.23

In questa fase Governo e popolo riscoprirono che il loro eroe naziona-
le, il poeta Josè Martì, morto nella Guerra d’indipendenza del 1895, 
era stato anche un educatore e un pedagogista. Il suo esempio ebbe 
un’influenza assai incisiva nell’orientamento della Rivoluzione cubana. 
Lo testimoniano non soltanto le parole d’ordine tratte dai suoi scritti, 
ma anche, e soprattutto, la cura insistente e lo slancio inesauribile che 
la rivoluzione mise nel condurre la battaglia scolastica, che il poeta ave-
va iniziato con impegno individuale in epoca di insuperabili difficoltà. 
“Ser cultos por ser libres” fu la massima prescelta dal nuovo Governo per 
indicare concretamente che l’azione politica diretta alla conquista della 

20 T. Hugh, Storia di Cuba, 1762-1970, cit., p. 716.
21 L. Aguzzi, Educazione e società a Cuba, cit., p. 62. 
22 L. Aguzzi, Educazione e società a Cuba, cit., p. 63.
23 Ivi, p. 63.
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libertà era strettamente legata allo sviluppo della coscienza popolare e 
quindi dell’educazione.24

Dalla vittoria della rivoluzione, trasformazioni radicali avvennero nelle 
strutture socioeconomiche di Cuba, accompagnate certamente da incer-
tezze ed errori. Il quadro politico non permetteva una programmazione 
per la quale Cuba non aveva le forze né a livello di esperienza dei diri-
genti, né a livello di disponibilità di risorse economiche e quadri tecnici 
fidati.25 
Cuba aveva bisogno di una imponente riforma agraria. Era inoltre ne-
cessario migliorare la situazione di vita delle masse. Perciò il Governo 
attuò tutta una serie di provvedimenti a carattere sociale in favore della 
popolazione.26

24 D. Bertoni Jovine, Ser culto para ser libre, in “Riforma della scuola”, n. 7-8, 1965.
25 Ivi, pp. 64-65.
26 Ibidem.

Alunni di una scuola primaria dell’Avana. Alzabandiera e inno nazionale prima dell’ingresso 
in classe. Francesco Bellacci, L’Avana, 2017.
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L’elaborazione della riforma dell’istruzione

Negli anni ‘50 l’analfabetismo nell’isola si attestava intorno al 24% del-
la popolazione con più di 10 anni di età e si contavano circa 567.000 
bambini di età compresa fra i 5 e i 13 anni iscritti alle scuole su un to-
tale di 1.118.184: più della metà non era iscritto.27 Tra i giovani di età 
compresa fra 13 e i 18 anni solo il 10% riceveva una qualche forma di 
istruzione. Nelle zone rurali, poi, il 45% della popolazione non era mai 
andata a scuola e il 90% fra coloro che avevano frequentato non aveva 
passato il terzo grado (il terzo anno delle scuole elementari).28

Nella nuova Costituzione cubana del 7 febbraio 1959, gli articoli de-
dicati alla cultura e all’istruzione ricalcavano nel complesso quelli del-
la Costituzione del 1940. Venne ribadita l’obbligatorietà e la gratuità 
dell’istruzione elementare e dispensarla divenne obbligatorio per lo Sta-
to; gratuita iniziò a essere anche l’istruzione professionale (che avviava al 
mondo del lavoro), mentre per il preuniversitario (il percorso di studio 
dai 14 ai 18 anni che preparava all’università) si prevedevano contributi 
e borse di studio. Lo Stato avrebbe creato un sistema di scuole per adulti 
(gratuite anch’esse) e venne sancita la laicità dell’istruzione statale.29

L’istruzione pubblica veniva ordinata in forma organica, in modo da 
creare un’adeguata articolazione e continuità tra tutti i suoi gradi. Il 
Governo si prese anche il carico di incrementare e sviluppare l’istruzio-
ne professionale tenendo conto delle necessità culturali e pratiche della 
nazione. Importante fu il riferimento, negli stessi articoli, al bilancio 
dedicato al Ministero dell’educazione, che non avrebbe potuto essere 
inferiore al bilancio ordinario di nessun altro ministero.
Si trattava ancora di enunciazioni di carattere generale, ma nel corso 
dell’anno sotto la guida del Ministro dell’istruzione Armando Hart fu-
rono varate le leggi n. 559 del 15 settembre 1959 “Sull’orientamen-
to e valutazione degli alunni e sull’organizzazione del corso scolastico” 

27 L. Aguzzi, Educazione e società a Cuba, cit., p. 42; L. Garcia-Puente Rodriguez, La educa-
cion en Cuba (Estudio comparativo sobre el estado de la educacion en Cuba durante el periodo del 
presidente Batista y el periodo revolucionario de Fidel Castro), in “Ensayos”, n. 2, 1988. 
28 Ibidem.
29 M. A. Manacorda, Il marxismo e l’educazione. Testi e documenti: 1843-1966, Armando 
Editore, Roma 1966, pp. 274-275.
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e soprattutto la norma n. 680 di dicembre sulla “Riforma integrale 
dell’insegnamento”.30 Nell’incipit di quest’ultima venivano esposte al-
cune osservazioni di principio, che è interessante riprendere: “L’azione 
politica applicata alla trasformazione dell’economia e dell’educazione è 
la sola che può portare a termine i propositi della rivoluzione cubana, 
[…] il fondamento della democrazia è nella giusta distribuzione della 
ricchezza e nella completa formazione educativa di tutti i cittadini”.31 Si 
capisce da queste poche righe tutta l’importanza che il nuovo Governo 
attribuiva alla scuola e all’educazione del popolo, per dare ai cubani la 
possibilità di riscattare il loro destino. 
Il progetto della riforma si mosse verso due direttive: una rivolta alla 
ricostruzione del sistema scolastico, l’altra a rettificare situazioni imme-
diate, come per esempio la mancanza di insegnanti e di aule.32 La legge 
680 stabilì per la prima volta il coordinamento fra i vari livelli e rami del 
sistema scolastico, definiti nello schema P-6-3-3-U costituito dal livello 
primario, secondario e universitario (P: Pre-elementare; 6 anni o gradi 
di elementare; 3 di secondaria di base; 3 di secondaria superiore; U: 
Universitaria).33

Venivano poi tracciati i principi e gli ideali del sistema educativo e con 
essi l’immagine di un uomo libero, completamente formato, padrone di 
sé; un uomo in continuo progresso nell’ambito di una società dinamica, 
un uomo che sentisse la dignità e la responsabilità di essere cittadino di 
un paese rivoluzionario34: “El Hombre Nuevo” con chiaro riferimento 
all’uomo onnilaterale di Marx.
Il Governo, in accordo con il Ministero dell’istruzione, sottolineando il 
bisogno di coordinare gli studi superiori con le esigenze del Paese, fece 
cadere l’accento sulla necessità, letteralmente vitale, di sviluppare il set-
tore industriale. Ciò significava non soltanto il potenziamento dei mezzi 
di produzione, ma soprattutto puntare sulle risorse umane, rappresenta-
te dai tecnici specializzati, praticamente inesistenti nell’isola. 
Il problema della tecnologia era dunque il problema stesso di un paese 

30 Ivi, pp. 269-270.
31 Ivi, pp. 274-275.
32 L. Aguzzi, Educazione e società a Cuba, cit., p. 68.
33 Ibidem.
34 L. Aguzzi, Educazione e società a Cuba, cit., p. 68.
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come Cuba. Quella cubana era una società contadina, per lo più rurale, 
divisa fortemente da discriminazioni raziali e di reddito. In questa situa-
zione di arretratezza e sottosviluppo occorreva dare un impulso decisivo 
all’industrializzazione e alla preparazione di nuovi tecnici adeguatamen-
te preparati.35

Nonostante il Governo puntasse tantissimo sulla preparazione di giovani 
tecnici e quindi sull’incentivare le materie scientifiche, non smetteva di 
richiedere la formazione della nuova coscienza nazionale e quella latino-
americana, la realizzazione dell’ideale democratico e la comprensione in-
ternazionale. Gli obiettivi dell’istruzione secondaria divennero la forma-
zione di una base culturale generale e di un’alta coscienza morale e civile.36 
L’organizzazione dei contenuti e dei metodi pedagogici fu indirizzata verso 
una didattica attiva, che insisteva sulla libertà e spontaneità dell’alunno 
ispirata alla pedagogia marxista e martiana. L’Apostolo dell’indipendenza, 
giudicando metodi, teorie e sistemi del passato regime, aveva scritto: 
“questo sistema deve essere capovolto dalle radici”37. E le radici erano 
la discriminazione di classe, i privilegi culturali consentiti alla borghe-
sia, la divisione tra lavoro manuale e attività intellettuali.
L’obiettivo divenne decentrare l’amministrazione chiamando tutti gli 
organismi locali a un’azione di stimolo e di controllo da esercitare in 
collaborazione con le organizzazioni cittadine e popolari, in modo da 
non perpetuare discriminazioni e orientarsi, invece, verso la collabora-
zione, il lavoro collettivo e la discussione democratica. 
Da queste direttive di base, l’elaborazione pedagogica acquistò il suo 
carattere fondamentale. Su di essa, oltre all’esempio della scuola sovie-
tica, influirono alcuni elementi di cui non bisogna sottovalutare l’im-
portanza. Prima di tutto una realtà nazionale che induceva a respingere 
e a superare in blocco le politiche di sopraffazione e di sfruttamento 
figlie dei secoli precedenti. In secondo luogo, agirono in maniera de-
terminante le idee di Martì: accostamento ai problemi reali della vita 
nazionale, agli interessi del lavoro, della produzione e dell’economia in 

35 Ivi, pp. 95-96.
36 Cfr. L. Aguzzi, Educazione e società a Cuba, cit.
37 J. Martì in B. Jovine, Ser culto para ser libre, in “Riforma della scuola”, n. 7-8, 1965.
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generale.38 
Perciò l’elaborazione della dottrina dell’educazione e la strutturazione 
della scuola procedettero secondo la linea che José Martì avrebbe vo-
luto vedere realizzata: insegnamento laico, liberato dalle retoriche di 
europeismo, inserito organicamente nell’ambiente delle singole realtà 
territoriali (quindi decentrato), ispirato a criteri di utilità, di scientifi-
cità e gestione democratica della vita interna alla scuola.39 Infatti, con 
la legge n. 680 del dicembre 1959 venne annunciata la creazione delle 
cooperative scolastiche, che agivano fin dalle scuole elementari. Attra-
verso di esse gli studenti erano chiamati a gestire la vita quotidiana del 
complesso in cui studiavano, coadiuvati dagli insegnanti.40

L’amministrazione centrale e periferica dell’educazione plasmò le sue 
strutture secondo la visione che considerava la scuola come il cen-
tro della società. La scuola era aperta al popolo non solo educando e 
istruendo i giovani, ma rispondendo anche alle necessità e ai suggeri-
menti che arrivavano dalla collaborazione diretta con l’intera comuni-
tà. 
Con la funzione di tramite tra quest’ultima e la scuola nacquero i Con-
sigli municipali dell’educazione composti da operai, contadini, orga-
nizzazioni e insegnanti, per trasformare il problema della scuola in un 
problema di tutta la comunità.41 La struttura amministrativa venne 
snellita con il trasferimento di molti suoi poteri a organismi collegiali 
di formazione popolare. Inoltre, va sottolineato che la scuola privata 
laica ed ecclesiastica, fu abolita quasi subito con la legge del 6 giugno 
1961.42

Nelle leggi del ‘59 venne riformato il sistema di formazione e recluta-
mento dei maestri e professori. Ma non essendoci possibilità di rapidi 
miglioramenti, perché assai pochi erano gli insegnanti ben preparati 
che potessero servire da guida agli altri, il Ministero dell’istruzione cer-
cò di superare la situazione mobilitando tutti i docenti, a cominciare 

38 Cfr. L. Aguzzi, Educazione e società a Cuba, cit.; B. Jovine, Ser culto para ser libre, in “Ri-
forma della scuola”, cit.
39 Ibidem.
40 Cfr. L. Aguzzi, Educazione e società a Cuba, cit.
41 Ivi, pp. 119-121.
42 Ivi, pp. 68-72.
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da quelli disoccupati. Inoltre, gli studenti universitari furono impiega-
ti come professori di scuole secondarie, gli studenti di pedagogia come 
maestri elementari e vennero formati nuovi insegnanti in corsi a breve 
termine. Insomma, tutti coloro che sapevano qualcosa più degli altri 
dovevano insegnare.43 
Nel 1970, a distanza di circa 10 anni dai primi provvedimenti, nel 
discorso dell’anniversario del 26 luglio Fidel Castro annunciò che 
“nonostante il numero di lavoratori impiegati nell’istruzione pubblica 
[…] e nonostante le spese per l’educazione, dobbiamo sottolineare che 
questi servizi sono ancora lontani dal poter essere considerati soddi-
sfacenti, sia quantitativamente che qualitativamente”.44 Queste parole, 
pronunciate dopo un decennio dall’inizio della riforma, sono una con-
ferma di quanto critico fosse il problema insegnanti. 

Per le zone rurali, le più carenti di strutture scolastiche, venne deline-
ato un piano di pronto intervento, con la costruzione di città scolasti-
che, la conversione delle caserme in scuole e l’organizzazione di corsi 
rapidi e semplici per preparare operai qualificati e specializzati.45 

43 Ivi, p. 72.
44 Ivi, pp. 166-171.
45 Ibidem.

Scuola Moncada di Santiago de Cuba. Ancora oggi adibita a plesso scolastico. I fori 
dei proiettili dell’assalto del 26 luglio 1953 sono ancora visibili sulla facciata. Bellacci 
Francesco, Santiago de Cuba, 2017.



42 EDUCAZIONE APERTA / NUMERO 7 / 2020

Il Governo cubano era ben consapevole che aumentare il numero del-
le scuole, e con esso quello degli alunni iscritti, costituiva uno dei 
problemi più urgenti da risolvere per dare inizio a quell’allargamento 
effettivo dell’istruzione promesso al popolo durante il processo di li-
berazione. Le ville dei ricchi scappati all’estero e le caserme vennero 
trasformate in scuole. Ogni sorta di edificio che poteva essere reso di-
sponibile veniva adibito ad aula didattica. L’esempio più clamoroso fu 
la Moncada a Santiago de Cuba, caserma simbolo della dittatura di 
Batista, che tutt’oggi ospita centinaia di studenti.46

Dal 1958 le 7.682 scuole dell’isola quasi raddoppiarono nel giro di 
due soli anni, arrivando a più di 12.000. Nello stesso periodo anche 
il numero degli insegnanti registrò un incremento del tutto simile, 
passando da 23.648 a circa 40.000. Lo sviluppo di entrambe queste 
variabili riguardò soprattutto il settore rurale. Cominciava così un mo-
vimento ascensionale che si opponeva a tutta la precedente tradizione 
di discriminazione verso le zone agricole. Ma il successo più vistoso 
venne ottenuto nel numero di iscritti: in un solo anno, dal 1958-’59 
al 1959-’60, aumentò di più del doppio nel settore rurale e l’istruzione 
tecnica e professionale di livello medio in due anni vide triplicare gli 
studenti.47

Ma ci sono anche cifre che mostrano alcune difficoltà incontrate dal 
Governo rivoluzionario durante i primi anni. Tra queste emerge la 
persistenza della riduzione vertiginosa degli iscritti fra il primo e il 
sesto grado (le scuole primarie), ma anche in quelli successivi: segno 
di un’alta percentuale di bocciature e soprattutto di abbandoni. Le 
battaglie per il miglioramento di queste criticità e per innalzare il livel-
lo qualitativo dell’istruzione furono combattute negli anni, esauritasi 
l’estrema urgenza di rendere effettivamente universale l’istruzione tra-
mite l’incremento quantitativo di edifici scolastici e docenti.48

Dopo una prima fase (1959-1963) in cui l’obiettivo era da una parte la 
rieducazione e trasformazione della maggior parte dei cubani mediante 
l’istruzione e, dall’altra, la riforma di tutto il sistema scolastico, il Mi-

46 Ivi, p. 72.
47 Ibidem.
48 Ivi, pp. 72/78
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nistero cubano dell’istruzione proseguì più speditamente nella creazio-
ne di nuove scuole tecniche, nuovi corsi universitari e nelle iniziative 
varie per la formazione di personale operaio.49 Questo fu possibile gra-
zie all’aiuto dell’Unione Sovietica e di altri paesi socialisti e con sforzi 
veramente ammirevoli da parte dei cubani.50

La campagna di alfabetizzazione: un passo fondamentale

Contemporaneamente all’attuazione pratica di tutti i provvedimenti 
contenuti nelle leggi sull’istruzione, nel 1961 venne promossa dal gover-
no rivoluzionario la Campagna di alfabetizzazione chiamata ¡Yo sì puedo! 
(Io sì posso!), che trasformò Cuba in una grande scuola aperta a tutti 
perché, come diceva José Martí:51 “el mejor modo de defender nuestros 
derechos, es conocerlos bien; así se tiene fe y fuerza: toda nación será 
infeliz en tanto que no eduque a todos sus hijos. Un pueblo de hombres 
educados será siempre un pueblo de hombres libres. La educación es el 
único medio de salvarse de la esclavitud”.52

La Campagna fu probabilmente il più importante passo del processo 
di universalizzazione dell’istruzione, che mirava alla gratuità dell’educa-
zione e all’accesso alla formazione per tutti i cittadini. Un percorso già 
avviato negli anni della lotta guerrigliera con grandi sforzi, per eliminare 
l’analfabetismo, in modo da garantire l’estensione dei servizi educativi.53

Come già scritto in precedenza, la lotta all’alfabetizzazione fu una co-
stante del movimento rivoluzionario cubano fin dalle origini. La “pic-
cola” isola si posizionò sotto l’attenzione mondiale, considerata ora dai 
paesi a sviluppo meno dinamico come uno dei più grandi successi pa-

49 Ivi, p. 97.
50 Ivi, p. 98.
51 C. Tadiello, Mondi giovanili e “trasmissione generazionale dei valori” a Cuba, Tesi di dotto-
rato, Università di Verona, 2015, p. 22.
52 J. Martí, Obras completas. Volumen 19, Centro de Estudios Martianos, La Habana 2001, 
pp. 375-376.
“Il modo migliore per difendere i nostri diritti, è quello di conoscerli bene, così si ha fede e 
forza: tutta la nazione sarà infelice fintanto che non educa i suoi figli. Un popolo di uomini 
educati sarà sempre una nazione di uomini liberi. L’educazione è l’unico mezzo di salvezza 
dalla schiavitù. Tanto è ripugnante un popolo che è schiavo di uomini provenienti da un altro 
Paese quanto uno schiavo di uomini dello stesso”.
53 L. Aguzzi, Educazione e società a Cuba, cit., p. 78.
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cifici alla lotta contro l’imperialismo. Il 26 settembre 1960 Fidel legge 
all’Assemblea generale all’ONU la futura liberazione di Cuba dalla piaga 
dell’analfabetismo.54

Ma bisogna nuovamente tenere presente l’insieme dei problemi politi-
ci e sociali che dovettero affrontare i cubani se vogliamo comprendere 
appieno l’entusiasmo suscitato in tutto il popolo e la partecipazione ge-
nerale che vide anche l’intervento di tutte le organizzazioni di massa al 
richiamo dello slogan: “Se sai insegna, se non sai impara”, che coinvolse 
praticamente ogni singolo cubano.55

Il 22 dicembre 1961 il Governo dichiarò Cuba “primo territorio d’A-
merica libero dall’analfabetismo”. Il documento intitolato Rapporto al 
popolo di Cuba sul risultato della campagna nazionale di alfabetizzazio-
ne56 dichiarava che nell’anno appena concluso erano stati alfabetizzati 
707.212 adulti e che l’analfabetismo residuo era del 3,9% considerando 
25.000 haitiani di lingua non spagnola, minorati fisici e mentali, amma-
lati o persone molto anziane.
Fattore decisivo del successo fu la forza e la dedizione degli alfabetizzato-
ri raggruppati in brigate, nella maggior parte dei casi semplici cittadini 
e spesso addirittura ragazzi dai 12 ai 17 anni. Le zone più desolate e 
impervie del paese furono percorse in ogni direzione dalle brigate. Pri-
ma del 1959 la metà dei bambini in età infantile non riceveva alcuna 
istruzione, mentre nel 1961 tutti venivano istruiti, sicché le scuole pri-
marie ospitavano quasi un milione e mezzo di allievi contro i 720.000 
del 1958 e gli insegnanti elementari passarono da soli 20.000 prima del 
1958 a quasi 50.000.57

Questo trionfo unico nel mondo venne riconosciuto dall’Organizzazio-
ne delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNE-
SCO) che fece porre una targa all’ingresso del Museo dell’Alfabetizza-
zione a l’Avana (1964) con la dicitura: “Da tutto il mondo verranno a 
chiedervi come avete fatto”.58

54 Ibidem.
55 Ivi, p. 80
56 Ivi, p. 80.
57 Cfr. T. Hugh, Storia di Cuba, 1762-1970, cit.
58 Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, Essere colti è l’unico modo per essere liberi, 
http://www.italia-cuba.it/cuba/schedacuba/istruzio.htm.
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Tuttavia, per un’alfabetizzazione veramente effettiva e permanente, oc-
corre portare l’alfabetizzato al livello equivalente di un corso elementare. 
Il problema fu affrontato creando organismi responsabili e pianificando 
ulteriormente l’azione: dopo l’alfabeto, la conquista della livello elemen-
tare (battaglia per il sesto grado), poi quello media e così via.59 
Nel 1964 più di ottocentomila persone parteciparono alla campagna per 
il compimento del corso elementare. Di notevole importanza furono i 
corsi per il minimo tecnico, rivolti alla formazione di operai qualificati e 
tecnici necessari a elevare la qualità della produzione, la produttività e 
la riduzione dei costi nell’industria. Infine, il Governo creò la superación 
de la mujer: appositi corsi e strutture per dare alle donne cubane quella 
preparazione fondamentale a emanciparle dal destino di casalinghe: fino 
a quel momento la loro unica professione. Si aggiunga che, da un punto 
di vista meramente pratico in termini di manodopera, lo sviluppo eco-
nomico non poteva fare a meno della presenza femminile.60

Il Governo cubano attribuì il successo dell’emancipazione dall’analfabe-
tismo e dello sviluppo in ogni fronte alla “linea di massa”, ovvero la linea 
di azione che affidava al popolo il ruolo principale nel raggiungimento 
degli obiettivi della rivoluzione. Nel campo della scuola e dell’educazio-
ne, la linea di massa venne soprattutto affidata agli Organismi popolari 
dell’educazione, che garantivano l’integrazione dell’educazione alla vita 
del paese, creando così una stretta unione fra istruzione e necessità socia-
li e un fattore decisivo sul piano dell’educazione politica e sociale delle 
masse. Essi erano una garanzia politica, uno strumento di gestione del 
potere da parte delle classi operaie e contadine.61

La fiducia nel popolo permise di gettare le basi dell’idea dell’istruzione 
come diritto e dovere di tutti.62 Il Governo cubano affidava la sua soprav-
vivenza anche alla creazione di una nuova mentalità, una nuova coscien-
za, un uomo nuovo, formato non attraverso lezioni teoriche e prediche 
morali, ma con il lavoro sociale, la collaborazione, la consapevolezza e 
l’entusiasmo di costruire una nuova società di cui faceva parte.63

59 D. Bertoni Jovine, Ser culto para ser libre, in “Riforma della scuola”, n. 7-8, 1965.
60 L. Aguzzi, Educazione e società a Cuba, cit., pp. 82-86.
61 Ivi, pp. 119-121.
62 Cfr. J. Llanusa, Estendere la linea di massa, in “Riforma della scuola”, n. 3, 1969.
63 L. Aguzzi, Educazione e società a Cuba, cit., pp. 93-94.
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ISTRUZIONE COME DIRITTO EFFETTIVO DI TUTTI

La Rivoluzione del 1959 fu uno degli avvenimenti più significativi della 
storia centro e sudamericana. L’impresa dei barbudos fu di eccezionale 
portata per tutti quei cambiamenti politici, economici e sociali che ven-
nero messi in atto nell’isola caraibica. La leadership cubana, infatti, con-
solidò a tal punto la rivoluzione che riuscì a trasformare radicalmente la 
società. Tradizioni, mentalità e abitudini furono sottoposte a un’opera di 
aggiustamento, tutta indirizzata alla creazione di un nuovo Stato di tipo 
socialista e alla formazione dell’uomo nuovo. Per quest’opera di ricon-
figurazione della società il governo puntò su tre fattori strategici. Venne 
messa in moto una macchina della propaganda, pervasiva e dai toni na-
zionalistici, tipica di uno stato comunista, che si impose nella quotidia-
nità della gente.64 Fin da subito vennero forniti servizi sociali di qualità 
alla popolazione, come agevolazioni fiscali, sanità e istruzione gratuite. 
Infine, proprio la scuola giocò un ruolo di fondamentale importanza per 

64 Ibidem.

Una scuola primaria di Trinidad. Francesco Bellacci, Trinidad 2017.
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il raggiungimento degli obiettivi del Governo rivoluzionario. Tutto ciò 
garantì un appoggio incondizionato da parte di quasi tutta la popola-
zione cubana, che per la prima volta in 300 anni vedeva trasformare in 
realtà le speranze per un’esistenza dignitosa. 
Alla base dello slancio educativo della Cuba rivoluzionaria c’era la per-
cezione della funzione liberatrice del sapere. Non a caso lo slogan più 
ricorrente utilizzato nei murales e nei cartelloni di propaganda era la 
massima di Martì “essere istruiti per essere liberi”. La riorganizzazione 
di tutto il sistema scolastico cubano e la grandiosa campagna per l’istru-
zione popolare avevano come scopo principale la formazione di persone 
capaci nella vita quotidiana e lavorativa di Cuba, preparate al lavoro 
tecnico e alle necessità di sviluppo di un paese rimasto indietro. Ma 
gli enormi sforzi e investimenti nel settore dell’educazione si possono 
leggere anche come il logico percorso di formazione di una coscienza 
nazionale tipica di uno Stato accentrato.
L’esperienza cubana conferma quanto l’istruzione, e più in generale l’e-
ducazione, siano strettamente collegate ai fenomeni economici e politici 
della società stessa. Le soluzioni pedagogiche adottate a Cuba influirono 
su tutta la società, compreso il lavoro e la partecipazione politica. A loro 
volta le scelte pedagogiche dipesero esclusivamente da quelle politiche 
dettate dal governo e determinate in gran parte dalle necessità economi-
che (vedi lo sviluppo delle scuole tecniche e dello studio delle scienze), 
che rappresentarono esse stesse il condizionamento principale per la co-
struzione di un nuovo Stato socialista. 
Senza dubbio la scuola cubana ebbe anche il compito di mantenere nel 
corso degli anni la società in uno stato continuo di tensione politica e 
ideologica, in un clima di permanente rivoluzione culturale e allinea-
mento al potere conquistato con le armi. Una necessità rafforzata negli 
ultimi due decenni del XX secolo, per far fronte al dramma dell’impos-
sibilità di sviluppare le aspirazioni tipiche di uno Stato isolato economi-
camente.
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SOLIDARIETÀ ORIZZONTALE 
PER LO SVILUPPO COLLETTIVO: 
L’ARGENTINA E L’APRENDIZAJE 
Y SERVICIO SOLIDARIO

ABSTRACT
In Argentina l’aprendizaje-servicio è una rivoluzione educativa e culturale 
nata dal basso, per rispondere alle difficoltà economiche e sociali a caval-
lo del nuovo millennio. Nel contesto socioeconomico che ha accompa-
gnato il default, quando fra la volontà di lasciare l’emergenza fuori  dal 
luogo della trasmissione del sapere e  la risposta esclusiva alle puntuali 
esigenze sociali degli stessi allievi e allieve alcune scuole hanno cercato 
un nuovo equilibrio fra apprendimento e intervento nella e con la comu-
nità. Oltre al confronto teorico con il Service Learning degli Stati Uniti 
e con gli altri modelli dello stesso approccio pedagogico, la progressiva 
affermazione del modello latinoamericano ha unito innovazione didat-
tica, azione per il cambiamento socioeconomico locale e protagonismo 
giovanile. L’unione fra la definizione del servicio e la riflessione sul suo 
essere solidario ne costituisce il tratto distintivo.

INTRODUZIONE  
Le pratiche dell’aprendizaje-servicio in Argentina hanno avuto una cre-
scita repentina a partire dalla fine degli anni novanta del secolo scorso, 
accompagnate in questi ultimi venti anni da molta riflessione teorica, ri-
cerche e pubblicazioni. D’altra parte, come ricordava una delle principa-
li promotrici e studiose di questa tematica “en el contexto latinoamericano 
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actual, especialmente en nuestro país a partir de la crisis social, económica 
y política desatada a fines del 2001, establecer prácticas que efectivamen-
te promuevan la participación crítica de los jóvenes resulta de particular 
importancia”1 e comunque il modello argentino di questo approccio 
pedagogico è stato considerato “the most sophisticated K-12 Service-Le-
arning Program in South America” (SILCOX, 2002, 63). Se possiamo 
affermare che attualmente l’Argentina costituisce un importante punto 
di riferimento teorico per l’aprendizaje-servicio, essendo promotrice del 
modello latino-americano che certamente si alimenta delle caratterische 
socio-culturali oltre che educative del suo territorio, questo approccio 
pedagogico è nato però negli Stati Uniti, con l’espressione Service Lear-
ning.
Dal punto di vista teorico, le radici del Service Learning sono nell’ap-
prendimento tramite l’esperienza e nell’educazione per la democrazia 
di John Dewey, anche se il termine è stato utilizzato per la prima volta 
da William Ramsay, Robert Sigmon e Michael Hart per descrivere, nel 
1966-67, il progetto della Oak Ridge Associated Universities del Tennes-
see, che legava docenti, studentesse e studenti alle organizzazioni per lo 
sviluppo locale. Il termine si consolidò grazie alla prima Service-learning 
Conference del 1969 ad Atlanta e generò un ampio movimento grazie 
alle organizzazioni non governative come la National Youth Leadership 
Conference (NYLC)2 e associazioni interuniversitarie come Campus 
Compact3. La diffusione di queste pratiche, sia a livello scolastico e uni-
versitario, sia a livello associazionistico, dal punto di vista del sostegno 
economico ha avuto alterne fortune negli Stati Uniti, ma certamente 
vari organismi statali e federali l’hanno accompagnata e dalla decade 
degli anni sessanta del secolo scorso ha avuto una rapida crescita anche 
in tutto il mondo anglofono4. A livello terminologico però si è verificato 
un altrettanto rapido florilegio, dovuto all’appropriazione culturale di 

1 M. N. Tapia, A. González, P. Elicegui, K-12 Service-Learning in Argentina, aprendizaje y ser-
vicio solidario en las escuelas argentinas: Una visión descriptiva a partir de las experiencias presen-
tadas al Premio Presidencial Escuelas Solidarias (2000-2001), Center for Social Development 
Global Service Institute – Washington University, Washington 2005, p. 3.
2 Url: https://www.nslcleaders.org/
3 Url: https://compact.org/
4 A. Vigilante, Il service learning: come integrare apprendimento ed impegno sociale, in “Educa-
zione Democratica”, n. 7, 2014, pp. 155-193.
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queste pratiche nei diversi contesti sociali e linguistici, tanto che già nel 
1990 si erano sviluppate 140 diverse definizioni nei diversi continenti5.
Fra la fine del secolo scorso e l’inizio del nuovo millennio, il modello 
nordamericano di Service Learning è stato molto influente a livello mon-
diale, tuttavia nella moltitudine delle scuole argentine non è riuscito ad 
avere un’incidenza diretta nella politica e nella pratica didattica. Questa 
mancata penetrazione nel contesto argentino è stata determinata da due 
ragioni:  la maggioranza dei/le docenti, soprattutto negli anni novan-
ta, non conosceva l’inglese tanto da poter accedere direttamente all’am-
pia letteratura scientifica statunitense sul tema, inoltre non circolavano 
sufficienti traduzioni in spagnolo di tali scritti. Il modello argentino è 
invece stato molto influenzato dal pensiero di Paulo Freire, dal costrut-
tivismo e dalla pedagogia della prosocialità di Robert Roche Olivar, le-
gati al concetto della solidarietà, storicamente richiamata sia da politici 
progressisti che da dittatori e tanto familiare che la prima convocazione 
del seminario internazionale (1997) utilizzò l’espressione Proyectos edu-
cativos solidarios.  In particolare il pensiero di Paulo Freire, oltre che 
nello sviluppo delle esperienze di educazione popolare, ha fatto parte del 
percorso formativo delle e dei docenti latinoamericani ed è all’origine di 
molte buone pratiche di aprendizaje-servicio, nel quale si coniuga il suo 
concetto di praxis legato a riflessione e azione, così come l’espressione 
“los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo”6. 
Nello sviluppo del modello argentino hanno avuto molta importanza 
le pubblicazioni del Ministero dell’educazione argentino e l’azione di 
alcune autorità locali e organizzazioni della società civile – Conciencia, 
Fundación SES, CLAYSS7 –, che hanno affiancato la politica pubblica 
nella diffusione dell’aprendizaje-servicio.

UNA POLITICA EDUCATIVA CHE NASCE DAL BASSO
Il sistema educativo argentino si è sviluppato in una tensione continua 
fra centralismo e federalismo e ciò dipende anche dal fatto che pur se 

5 J. Kendall, Combining service and learning. A resource book for community and public service, 
National Society for Internships and Experiential Education, Raleigh 1990.
6 P. Freire, Pedagogía del oprimido, Siglo XXI, Buenos Aires 1973, p. 90.
7 Url: https://conciencia.org; https://www.fundses.org.ar; http://www.clayss.org.ar
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l’Argentina è stata la prima nazione latinoamerica a conquistare l’indi-
pendenza dalla Spagna, ad essa ha fatto seguito una guerra civile durata 
cinquant’anni e la volontà secessionista di Buenos Aires. Per ricordare i 
passaggi principali, possiamo menzionare che alla fine della guerra civile 
seguita all’indipendenza la scuola divenne – un po’ come in Italia e pure 
nello stesso periodo – uno strumento per “fare gli argentini”. Negli anni 
sessanta, con la presidenza Illía, le scuole private vennero riconosciu-
te nel sistema dell’educazione pubblica, che da allora è formato sia da 
istituzioni private che da istituzioni a gestione statale. Fra gli anni ’70 e 
’80 del novecento la maggioranza delle provincie stabilirono dei propri 
curricoli, senza contare che durante il regime militare fra i desaparecidos 
ci furono molte e molti leader studenteschi e tramite intimidazione e re-
pressione furono contrastate le iniziative sociali delle scuole, solo perché 
associate ai concetti legati a “sovversione” e “sinistra”. Col nuovo regime 
democratico, nel 1984 il presidente Alfonsín convocò il Congresso Pe-
dagogico Nazionale, che portò alla nuova legge federale n. 24.195 del 
1993, apice del processo di decentralizzazione. Tutte le scuole medie 
nazionali furono consegnate alle giurisdizioni provinciali e alla città di 
Buenos Aires, riducendo così il deficit nazionale, ma caricando il peso 
economico sui governi provinciali, che non erano nelle condizioni di as-
sumere l’amministrazione delle scuole in modo equo. Confermato così il 
modello neoliberista, aumentarono le disuguaglianze socio-economiche 
fra i territori, riflettendosi anche nella divaricazione fra gli stipendi delle 
e dei docenti e nella qualità educativa delle scuole stesse. 
Per quanto concerne il profilo educativo, la nuova legge federale stabiliva 
l’obbligo di istruzione di dieci anni, unendo il livello iniziale all’Edu-
cazione Generale di Base (EGB) - nove anni suddivisi in tre cicli –, cui 
far seguire i tre anni di Educazione media Polimodale, in sostituzione 
delle precedenti opzioni liceali e tecniche, con i diversi curricoli delle 
provincie autonome. Le iniziali dispute accademiche e ideologiche sulla 
modalità di suddivisione dei cicli della EGB furono accompagnate dalla 
progressiva diminuzione delle risorse per l’applicazione della riforma, 
dovuta alla pressione per la riduzione della spesa pubblica che limitò 
ulteriormente i presupposti educativi della norma. 
Nel 2001, quando venne convocato il Premio Presidencial de Escuelas 
Solidarias, né le provincie, né il livello nazionale avevano le risorse per 
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implementare la riforma così come era stata inizialmente pensata, né il 
Consiglio Federale, né il Governo avevano la volontà politica o il potere 
per imporre una struttura educativa unica per tutte le giurisdizioni e così 
nel Paese convivevano almeno sei sistemi educativi diversi: quello della 
provincia di Buenos Aires, quello della città di Buenos Aires, quello delle 
provincie che avevano applicato la riforma in modo massivo, quello del-
le provincie che lo avevano fatto in modo graduale, quello di Cordoba e 
quello della provincia di Nenquén.
Grazie alla copertura universale del sistema scolastico, soprattutto per 
gli anni relativi all’obbligo di istruzione, l’aumento delle disuguaglianze 
e delle povertà, che negli anni novanta del novecento ricaddero anche 
sulle giovanissime generazioni, non rimase inosservato nelle scuole, dove 
le mense divennero uno degli spazi di lotta alla fame, tanto che in quel 
contesto, il default argentino del nuovo millennio non fu una sorpresa8, 
come fu invece per gli economisti, ai quali Stiglitz chiese polemicamen-
te “why the nation that followed the rules fell to pieces”9; analogamente a 
quanto sta succedendo negli ultimi due anni col “bravo allievo” Cile.
Al crocevia fra voglia di isolare l’insegnamento dalla realtà circostante e 
traslazione del proprio intervento verso la risposta alle urgenti richieste 
sociali, alcune scuole avviarono dei progetti che cercavano di trovare dei 
nuovi equilibri fra apprendimento e intervento nella comunità ed è così 
che è nato, dal basso, l’aprendizaje-servicio. Questo era anche frutto della 
lunga tradizione di senso della comunità, presente nelle scuole argenti-
ne, che con l’avvento della democrazia, nel 1983, iniziarono a realizzare 
molti progetti di solidarietà e con il peggioramento delle condizioni eco-
nomiche e sociali iniziarono a svilupparne anche di più complessi, per 
cercare di risolvere problemi urgenti della comunità, realizzando così 
la pratica di questo approccio pedagogico della solidarietà, che tramite 
l’esperienza collettiva e il ruolo attivo di studenti e studentesse rinnova 
il processo di apprendimento-insegnamento. Uno di questi esempi di 
aprendizaje-servicio nato dal basso fu il progetto della scuola “San José 

8 M. N. Tapia, A. González, P. Elicegui, K-12 Service-Learning in Argentina, aprendizaje y 
servicio solidario en las escuelas argentinas: Una visión descriptiva a partir de las experiencias pre-
sentadas al Premio Presidencial Escuelas Solidarias (2000-2001), op. cit., pp. 49-73.
9 J. Stiglitz, Argentina, Shortc hanged. Why the Nation That Followed the Rules Fell to Pieces, in 
“The Washington Post”, 12 maggio 2002, url: shorturl.at/eqwT4.
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de Calasanz” di Ramona (Santa Fe), che studiò l’inquinamento di arse-
nico dell’acqua e contribuì a sensibilizzare la popolazione e le autorità 
fino all’installazione di un impianto di depurazione. In un altro caso, 
nel centro di Buenos Aires durante la disoccupazione di fine secolo, nel 
liceo “Martín Buber” gli studenti e studentesse utilizzarono il loro la-
boratorio di informatica per formare adulte/i disoccupate/i, in modo 
che sviluppassero le competenze utili per il nuovo mondo del lavoro, 
tanto che l’80% di loro trovarono una nuova occupazione10. Come af-
fermò Wade Brynelson, in Argentina l’aprendizaje-servicio è forse l’unica 
riforma educativa nata dal basso verso l’alto11. 
Dal punto di vista istituzionale, la provincia di Santa Fe fece il primo 
passo e nel 1986, come insegnamento obbligatorio dell’ultimo anno del-
la scuola secondaria, introdusse il Proyecto de Servicio, tramite il quale 
studenti e studentesse dovevano diagnosticare un problema della propria 
comunità e realizzare un progetto per intervenire nella sua soluzione. 
A livello federale invece, nel 1997 il ministero dell’educazione racco-
mandò la realizzazione di pratiche di aprendizaje-servicio nell’ambito 
dei nuovi Contenuti di Base Comuni (CBC) per l’Educazione media 
Polimodale. Laddove venivano stabiliti progetti di orientamento per le 
cinque modalità educative proposte12, fu proprio l’introduzione dell’ap-
proccio dell’aprendizaje-servicio che per i curricoli delle modalità “disci-
pline umanistiche e scienze sociali” e “scienze naturali” permise di legare 
gli approfondimenti teorici all’esperienza pratica, indicando la realizza-
zione di progetti di ricerca e intervento socio-comunitario. Fra giugno 
e luglio dello stesso anno, a Buenos Aires fu convocato anche il primo 
Seminario Internazionale di “Scuola e Comunità”, realizzato invitando 
esperti ed esperte dal Costa Rica, dagli Stati Uniti, dalla Spagna, dalla 
Germania e pur contando sulla presentazione di poche esperienze argen-
tine, furono inviati gratuitamente gli atti a tutte le scuole del Paese, in 

10 M. N. Tapia, La Solidaridad como Pedagogía, Ciudad Nueva, Buenos Aires 2000. 
11 Ministero dell’educazione, scienza e tecnologia, Unità di programmi speciali, programma 
educazione solidaria, Seminario internazionale “Aprendizaje y servicio solidario”, República 
Argentina, 2004, p. 41.
12 L’educazione polimodale, 3 anni corrispondenti al livello secondario, in base alla legge 
federale n. 24.195 del 1993 prevede 5 modalità: scienze naturali; discipline umanistiche e 
scienze sociali; comunicazione, arte e disegno; produzione di beni e servizi; economia e gestio-
ne delle organizzazioni.
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modo da facilitarne la conoscenza13. Le/i partecipanti nazionali alle edizioni 
degli anni successivi raddoppiarono e nel 2001, nel pieno del conflitto fra 
corpo docente e politica provinciale e nazionale sugli stipendi non recepiti,  
fu lanciato il “Premio presidenziale scuole solidarie” e il “programma nazio-
nale scuola e comunità”, finalizzati alla promozione dell’aprendizaje-servicio 
tramite la formazione docente e le iniziative educative dell’associazionismo. 
La crisi legata al default determinò anche l’interruzione del programma na-
zionale, del premio presidenziale e del seminario internazionale del 2002, 
ma in quel periodo in cui molte proprietà straniere abbandonarono le atti-
vità argentine e le molte elite indicavano ironicamente nella fuga dal Paese 
l’unica via di uscita (personale) dalla crisi, molte scuole e università conti-
nuarono a realizzare le proprie attività di solidarietà a fianco della comunità. 
Quindi nel 2003, uno dei primi atti del governo Kirchner fu il lancio del 
programma “scuole solidarie”, continuazione del precedente “scuola e co-
munità”, diretto sia alle scuole che alle università e agli istituti di formazione 
docente per la promozione dell’aprendizaje-servicio. Contestualmente ripri-
stinò la nuova edizione del premio presidenziale e del seminario internazio-
nale, che non hanno più avuto interruzioni.
Nel 2006, nella legge nazionale n. 26.206, dedicata alla regolazione dell’e-
sercizio del diritto all’insegnamento e all’apprendimento, gli articoli 30 e 32 
del titolo II capito IV relativo all’educazione seconaria definiscono l’imple-
mentazione dei progetti educativi solidali, mentre l’articolo 123 del titolo 
X capitolo V è riferito alle azioni di aprendizaje-servicio come modalità per 
pattuire legami stabili con il territorio e la sua comunità; inoltre, l’articolo 
126 del titolo X capitolo VI, dedicato ai diritti e doveri di alunni e alunne, 
stabilisce il diritto a educarsi nella solidarietà. Dopo di che, la risoluzione 
del Consiglio Federale dell’Educazione n. 93 del 2009 fissa l’obbligatorie-
tà per studenti e studentesse dell’istruzione secondaria di realizzare almeno 
una volta nel percorso scolastico un progetto socio-comunitario solidale di 
aprendizaje-servicio14.

13 Una figura centrale per l’incrocio fra pratiche scolastiche del territorio, politica educativa 
e pensiero pedagogico fu Cecilia Braslavsky (1952-2005); oltre a favorire l’avvicinamento fra 
aprendizaje-servicio e CBC dell’educazione polimodale realizzò, fra le tante altre iniziative 
politico-pedagogiche, il primo seminario internazionale su questa tematica.
14 Ministerio de Educación, Orientaciones para el desarrollo institucional de propuestas de en-
señanza  sociocomunitarias solidarias, Buenos Aires 2013, pp. 7-9, url: shorturl.at/buwP3.
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Il susseguirsi delle tante giornate di formazione docente in collaborazione 
fra scuole, associazionismo e università, insieme allo spazio di confronto del 
seminario internazionale a cadenza annuale hanno determinato la defini-
zione del modello argentino e poi latinoamericano dell’aprendizaje y servicio 
solidario. All’affermazione del modello ha contribuito la diffusione del pro-
gramma e del manuale PaSo Joven15 con la definizione dell’itinerario fatto 
di cinque passi – motivazione, diagnosi, pianificazione, esecuzione, conclu-
sione – e tre processi trasversali – riflessione, valutazione, documentazione 
–, che tutti i giovani possono compiere nello sviluppo di questi progetti, sia 
nell’educazione formale che in quella non formale, cercando quindi una 
sintesi fra i due mondi della formazione formale e non formale16. Infatti il 
modello argentino definisce questo approccio un ecotono pedagógico, cioè 
“un ámbito de transición, bisagra e intersección de la educación formal y la no 
formal, donde se combinan lo escolar y lo extraescolar,lo curricular y lo extracur-
ricular, lo académico y otras expresiones culturales, artísticas y recreativas. No 
hay un adentro y un afuera de la escuela, sino una institución que es parte de su 
comunidad, que se encuentra radicada en un territorio, que participa desde su 
rol en el desarrollo local”17.

CARATTERISTICHE PEDAGOGICHE DEL MODELLO 
ARGENTINO E LATINOAMERICANO

Il programma nazionale educazione solidaria del Ministero dell’Educazione 
dell’Argentina, definendo l’aprendizaje-servicio, indica i suoi elementi distin-
tivi:

El primero de ellos es que toda experiencia de aprendizaje–servicio implica el desar-
rollo de un servicio solidario destinado a atender necesidades reales y sentidas por 
una comunidad. Y en esta frase cada palabra tiene peso propio. Porque el aprendi-
zaje–servicio no es solo hacer un diagnóstico, no es solo reflexionar sobre los males 

15 Alianza, Clayss, Cebofil, PaSo Joven: Partecipación Solidaria para América Latina, 2004 
Buenos Aires.
16 Una prima analisi di comparazione e avvicinamento fra progetti realizzati nelle scuole e progetti 
realizzati nell’associazionismo è di Maria Rosa Tapia, Aprendizaje y Servicio Solidario en insti-
tuciones educativas y organizaciones juveniles: un itinerario común, 2007.
17 G. del Campo, Educación solidaria y protagonismo estudiantil, in “Revista digital de la Di-
rección Nacional de Políticas Socioeducativas”, Ministerio de Educación de la Nación, Buenos 
Aires 2014, p. 9.
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del mundo, sino que requiere pasar de la descripción de una realidad a intentar 
transformarla a través de una intervención solidaria concreta. [...]
Un segundo rasgo fundamental de este tipo de proyectos es el protagonismo estu-
diantil. Para que las experiencias solidarias sean realmente educativas tienen que 
estar protagonizadas por los estudiantes; los niños, niñas y jóvenes deben apropiar-
se del proyecto, de su intencionalidad, deben ser quienes propongan iniciativas, re-
flexionen, monitoreen y corrijan el rumbo de la intervención desde el diagnóstico 
inicial y su planeamiento hasta su evaluación final.
Y, finalmente, lo que hace original a la propuesta del aprendizaje–servicio en el 
vasto mundo del voluntariado y del servicio social comunitario es que las acciones 
solidarias están articuladas intencionadamente con los contenidos de aprendizaje.
[...]
Este tipo de proyecto apunta simultáneamente a mejorar la calidad educativa, las 
condiciones de vida locales y la respuesta ciudadana porque permite aprender con 
otros, en escenarios concretos y reales, a través de acciones útiles y significativas.18

Al primo seminario internazionale del 1997, al fine di differenziare le pra-
tiche di aprendizaje-servicio in senso stretto dalle altre esperienze educative, 
che prevedono ugualmente un rapporto con il territorio, fu utilizzato un 
adattamento del quadrato del Service-Learning sviluppato dall’Università di 
Stanford per l’analisi dei progetti presentati dalle scuole argentine e in linea 
con l’espressione community service-learning di Furco e Shelling19 venne usa-
ta l’espressione proyectos educativos solidarios, in modo da accogliere un più 
ampio universo di esperienze di rapporto fra scuola e territorio20.

18 Ministerio de Educación, Programa Nacional Educación Solidaria, Itinerario y herramientas 
para desarrollar un proyecto de aprendizaje-servicio, op. cit., p. 7-8.
19 “The use of the term is not meant to be restricted to the enhancement of academic achievement as 
an educational objective. While the term is somewhat awkward, community service learning offers 
the advantages of apparent familiarity: neutrality between the two contested terms, and a suitably 
balanced emphasis on both community benefit and educational objectives.” Furco A., Billing S., 
Service-Learning: The Essence of the Pedagogy, IAP, Charlotte 2002, p. 14.
20 M. N. Tapia, A. González, P. Elicegui, K-12 Service-Learning in Argentina, aprendizaje y 
servicio solidario en las escuelas argentinas: Una visión descriptiva a partir de las experiencias pre-
sentadas al Premio Presidencial Escuelas Solidarias (2000-2001), op. cit.
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Fig. 1 Quadrante del Service Learning adattato per primo seminario Scuola y Comunidad.21 

Se le esperienze argentine di aprendizaje-servicio sono nate più dagli sti-
moli socioeconomici locali che da univoche influenze esterne, dal pun-
to di vista pedagogico, le loro fondamenta sono state collegate, oltre 
che al pensiero di Freire, al Servicio social che caratterizza le università 
messicane dall’inizio del secolo scorso, al Trabajo Comunal Universitario 
introdotto in Costa Rica da metà degli anni settanta e alla Experiencia 
Semestral de prácticas sociales della Colombia. 
L’organizzazione dei seminari internazionali e la diffusione degli atti 
hanno facilitato il confronto con altre fonti della pedagogia, fino all’in-
dividuazione delle peculiarità del proprio modello. Come per gli Stati 
Uniti, sono state trovate le radici nel pensiero della pedagogia sociale di 
Dewey e dell’attivismo delle “Scuole Nuove”, ma anche nel costruttivi-
smo piagetiano; infatti il processo della riflessione enfatizza la necessità 
della cooperazione fra bambini e adulti per la formazione di individui 
capaci di autonomia intellettuale e morale che rispettino l’autonomia 
del prossimo in virtù della regola della reciprocità, come indicato da Pia-
get. Guardando al legame con gli studi sulla prosocialità, Roche Olivar 
afferma:

El aprendizaje-servicio puede fortalecer la prosocialidad demostrando el com-
promiso prosocial por parte de la institución educativa. Ya sea que los valores 

21 Adattamento del Service-Learning Quadrants della Stanford University in M. N. Tapia, La 
Solidaridad como Pedagogía, Ciudad Nueva, Buenos Aires 2000.
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estén o no explicitados en el curriculum, la escuela enseña valores a través de 
sus acciones y políticas institucionales (por ejemplo, gastando mucho dinero 
en deportes). [...]
La prosocialidad puede también ser fortalecida por la naturaleza experiencial 
del aprendizaje-servicio. Los estudiantes retienen un porcentaje mucho mayor 
de lo que aprenden de la experiencia, comparado con lo que aprenden de escu-
char en clase y leer libros.
El aprendizaje-servicio puede ser fortalecido por la utilización de la matriz de 
los comportamientos prosociales como una referencia. Los estudiantes a me-
nudo son entusiastas con respecto a lo que han aprendido en sus experiencias 
de servicio, pero igualmente a menudo son incapaces de articular muy clara-
mente lo que han aprendido. [...].
Puede haber un efecto sinérgico combinando el aprendizaje-servicio con la 
prosocialidad.22

La relazione fra le esperienze di Service-Learning e la resilienza, in parti-
colare nello sviluppo del principio dell’autostima è stata studiata anche 
negli Stati Uniti, ad esempio da Furco23 e  nel contesto latinoamerica-
no ne è stata vista l’assoluta rilevanza. Dato che in Argentina i progetti 
di aprendizaje-servicio si realizzano in gruppo e in contesti comunitari, 
alimentando la capacità di relazionarsi positivamente con gli altri e di 
superare le difficoltà personali e di gruppo, le strategie di sviluppo della 
resilienza sono state associate anche alle comunità scolastiche nel loro 
insieme, anziché alle sole competenze dei singoli allievi ed allieve24.
La definizione del modello argentino è stata accompagnata dal con-
fronto sui concetti di “servizio” e di “solidarietà”. Nella lingua spagnola, 
come del resto nel corrispondente italiano, il termine servicio non espri-
me le medesime implicazioni altruistiche di service dell’inglese-ameri-
cano. Inoltre l’aggiunta del riferimento alla solidaridad, ha implicazioni 
eticamente più forti di quelle associate a service, riferendosi al lavorare 

22 D. Eberli, R. Roche Olivar, Aprendizaje-servicio y prosocialidad, in CLAYSS, Aprender sirve, 
servir enseña, Buenos Aires 2002, pp. 33-48.
23 A. Furco, Service-learning impact: state of the art. Meeting the Challenges of Service-Learning 
Research, in “Actas de la I Jornada de investigadores sobre aprendizaje-servicio”, Buenos Aires 
2004.
24 “Saber para servir: del anonimato al protagonismo” Escuela de Educación Media N° 3 
“Fortunato Bonelli” San Nicolás, Buenos Aires. Seconda menzione al Premio Presidenziale 
“Escuelas Solidarias” 2001. 
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insieme, in forma organizzata e in difesa dei comuni diritti. 
L’analisi delle esperienze realizzate ha portato alla definizione di una 
classificazione tipologica alternativa alla semplice dicotomia assistenza-
promozione sociale.  L’incrocio dei quattro tipi di intervento classificati 
come “attenzione diretta alle necessità sociali”, “campagne di diffusione/
sensibilizzazione”, “trasferimento/scambio di sviluppo locale” e “facilita-
zione dei processi di sviluppo locale” sono stati incrociati con le quattro 
caratteristiche relative alle “chiavi per riflettere su diagnosi e pianifica-
zione del progetto”, “impatto del servizio nell’approccio alla problema-
tica” e “sfide principali”, in modo da definire una matrice in grado di 
esplorare i processi di crescita delle comunità scolastiche attraverso il 
proprio intervento nelle situazioni di difficoltà e individuare i livelli di 
istituzionalizzazione attraverso i cosiddetti processi di potenziamento – 
documentazione e comunicazione, valutazione e riflessione, coordina-
mento della comunità –25. 
La qualifica del servizio come solidario è la vera caratteristica distintiva 
del modello argentino. Luis Aranguren ha sistematizzato i diversi mo-
delli di solidarietà coesistenti nelle società occidentali, al fine di eviden-
ziarne le intenzioni e analizzarle; in questa classificazione ha confrontato 
quattro modelli di solidarietà – spettacolo, campagna, cooperazione, 
incontro – rispetto a nove caratteristiche – metodologia, canale, visione 
del conflitto, grado di implicazione, modello di volontariato, orizzon-
te, effetti per gli agenti, effetti per i destinatari, modello etico, parola 
chiave –. Nel modello della solidarietà come incontro, che costituisce 
il riferimento per l’aprendizaje-servicio, i progetti “no son fines en sí mi-
smos sino medios de crecimiento y desarrollo humano de aquellos con los que 
intentamos caminar [...] forman parte de ayuda mutua y de invención de 
nuevas formas de profundización de la democracia de base”26. Dieguez ha 
ampliato il concetto, dicendo che la solidarietà come incontro significa 
“el compromiso de reconocer y encontrarse con la injusticia y el sufrimien-
to humano y no quedarse indiferente ante él.  [...] Se trata de ser capaces 
partiendo de la experiencia del voluntariado, de llevar actitudes y valores 

25 M. Ierullo, Informe de evaluación Programa Creer para Ver, CLAYSS, Buenos Aires 2014. 
26 L. Aranguren, Ser solidario, más que una moda, in “Suplemento de Cáritas”, n. 231, 1997, 
p. 23.
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surgidos de la acción voluntaria a otros ámbitos de la vida y de integrarlos a 
su vez al proyecto personal”27. 
È così che la solidarietà come incontro, che unisce in modo orizzontale 
docenti, studenti, studentesse e comunità nella realizzazione del servizio, 
viene collegata alla qualità educativa dell’aprendizaje-servicio per l’edu-
cazione per il XXI secolo e ai quattro pilastri del rapporto UNESCO di 
Delors del 1996 e in particolare all’apprendere a vivere insieme28.

CONCLUSIONE
La progressiva istituzionalizzazione dei progetti di aprendizaje-servicio, 
oltre a innovare e migliorare il processo di apprendimento-insegnamen-
to, ha favorito il contrasto alle disuguaglianze, intervenendo ad esem-
pio nella realizzazione di progetti per la costruzione di mulini eolici o 
pannelli solari per l’elettricità domestica nelle aree economicamente più 
disagiate.
A conclusione di uno dei suoi interventi, Juan Carlos Tedesco ricordava 
che “la educación tiene una gran particularidad: anticipa el futuro [entoces] 
si yo quiero tener una sociedad justa en un horizonte temporal, en las próxi-
mas épocas, tengo hoy que tener una educación justa”, quindi per costruire 
una società più giusta occorre rafforzare “la idea de responsabilidad, de 
servicio público, de que tengo que poner mi conocimiento al servicio de tal o 
cual satisfacción de necesidades sociales”. Inoltre, dato che “este capitalismo 
puede vivir muy bien con el 20 o 30% de la población excluida, la eco-
nomía, el sistema político, pueden funcionar perfectamente con altos niveles 
de exclusión [...] no hay ninguna necesidad natural, orgánica que me pida 
incluir al excluido, el requerimiento es ético, por eso es que generar adhesión 
a la justicia es tan importante, es el elemento central de un proyecto de con-
strucción de sociedades más justas”29 attraverso il coinvolgimento attivo 
nei progetti di aprendizaje-servicio. 
Come ha ricordato Inés Aguerrondo durante il Foro de calidad educati-

27 A. J. Diéguez, La intervención comunitaria. Experiencias y Reflexiones, Espacio Editorial, 
Buenos Aires 2000, p. 142.
28 Aa. Vv., Antología 1997-2007 Seminarios Internacionales “Aprendizaje y Servicio Solidario”, 
CLAYSS, Buenos Aires 2008.
29 Aa. Vv., Actas de los Seminarios Internacionales de Aprendizaje y Servicio Solidario (2010-
2016), CLAYSS, Buenos Aires 2017.
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va, quello che conosciamo come sistema scolastico è solo una possibile 
forma di sistema per la diffusione e lo sviluppo della conoscenza, ma in 
questo contesto di cambiamento paradigmatico deve essere rivoluzio-
nato, perché necessitiamo di società che diano a tutti l’opportunità di 
apprendere con qualità per ciascuno30. Una possibile rivoluzione edu-
cativa è possibile con l’aprendizaje-servicio e infatti, chiamata nella rosa 
degli esperti ad indicare le cinquanta innovazioni utili ad aprire l’imma-
ginazione educativa delle scuole, avendo fatto parte del gruppo inizia-
le che in Argentina alla fine degli anni novanta dette vita al seminario 
internazionale di Buenos Aires, la Aguerrondo ha indicato anche questo 
approccio pedagogico31. 
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L’EDUCAZIONE POPOLARE
Un’opportunità per Haiti

ABSTRACT

Il testo che segue racconta di un percorso di educazione popolare 
compiuto ad Haiti a partire dal 2011 da una piccola Associazione 
culturale italiana, che si occupa di educazione popolare, e opera per la 
promozione di processi educativi democratici dal basso.
Il processo, attivato a ridosso del terremoto del 2010, ha innescato 
la trasformazione delle pratiche educative di un territorio ed una 
popolazione piuttosto vasti, coinvolgendo progressivamente insegnanti, 
studenti, genitori, adulti impegnati nelle organizzazioni di base e 
modificando i paradigmi di alcune strutture organizzative (istituti 
scolastici, associazioni, organizzazioni comunitarie di base).
All’interno di un più ampio intervento, realizzato negli ultimi 9 anni 
ed ancora in corso, in questo paese tra i più poveri del mondo, si 
racconta, di seguito, il lavoro promosso all’interno di una grande scuola 
congregazionista, nella prima periferia della capitale Port-au-Prince.
Nel tempo, l’intervento continuativo nella scuola ha coinvolto 
direttamente 100 adulti insegnanti/educatori ed educatrici e 
indirettamente intorno alle 2500 persone; ha accompagnato la nascita 
di un’associazione locale per la promozione dell’educazione popolare, ha 
aggregato diverse altre organizzazioni anche internazionali e alimentato, 
seppur in maniera non ancora compiuta, il dialogo pedagogico sui 
processi educativi rivolti agli adulti ed all’infanzia degli attori e attrici 
primari coinvolti, cioè un gruppo di insegnanti.

HAITI: LA PERLA NERA DEI CARAIBI

L’Associazione “Popoli in Arte”, che verrà presentata nel paragrafo 
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successivo, ha conosciuto Haiti nel 2010, quando l’isola ha subito il 
secondo terremoto più distruttivo della storia dell’uomo.
La catastrofe ha colpito Haiti in una condizione già disastrosa sia dal 
punto di vista politico, che socio-economico che sanitario, dato che Haiti 
è il paese più povero dell’emisfero occidentale ed è classificato tra i paesi 
a reddito più debole e a più forte deficit alimentare del mondo. A dieci 
anni dal terremoto, nonostante l’ingente quantità di risorse orientate sul 
paese per la ricostruzione, Haiti rimane uno dei 20 Paesi più poveri del 
pianeta. Su più di undici milioni di abitanti (2020), oltre sei milioni di 
Haitiani vivono sotto la soglia di povertà, con meno di 2 dollari e mezzo 
al giorno, e più di due milioni sotto la soglia di povertà estrema, con 
poco più di 1 dollaro al giorno1. La maggior parte degli Haitiani non 
gode di una pensione, né di alcun tipo di ammortizzatore sociale, né di 
risparmio/accesso al credito.
Prima Repubblica nera della storia, Haiti ha guadagnato la propria 
indipendenza dalla Francia il 1° gennaio 1804, a seguito di una feroce 
rivolta degli abitanti schiavi culminato con un cruento massacro dei 
bianchi. In epoca coloniale era “perla delle Antille”, la più florida delle 
colonie francesi e probabilmente una delle colonie più ricche del mondo. 
In seguito, per un certo tempo, è stata meta di immigrazione di arabi, 
tedeschi, italiani, francesi, ecc2.
Un secolo e mezzo di autocrazie predatorie, l’occupazione degli Stati 
Uniti d’America negli anni 1915-1935, trent’anni di dittature feroci 
da parte dei Duvalier padre e figlio (1957-1986), una rivolta popolare 
nel 1986 e l’ultima grande insurrezione nel 2004 sedata dall’equivoca 
mediazione di USA e Francia e con l’intervento dell’ONU, insieme alla 
costante e pressante ingerenza internazionale, ancor più cresciuta dopo il 
terremoto, ostacolando la formazione di partiti politici basati su gruppi 
di interesse sociale, hanno, di fatto, negato la premessa necessaria alla 
formazione di un percorso democratico.
L’inasprimento del conflitto sociale, basato sul colore della pelle a 
svantaggio della classe mulatta, i colpi di stato subiti dal governo Aristide 
e l’instabilità politica conseguente, il terremoto e l’ormai perdurante 

1 www.banquemondiale.org 
2 W. Belleguarde, Manuel d’histoire d’Haïti, Forgotten Books Londra, 2017.
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nuova ondata di instabilità politica e di violenza, che sta agitando il 
Paese dal luglio 2018, hanno alimentato negli  anni un’emigrazione degli 
Haitiani talmente elevata da fare di Haiti il paese con il maggior numero 
di immigrati nel resto del mondo in percentuale al numero di abitanti. 
La diaspora haitiana costituisce ad oggi con le sue rimesse formali ed 
informali circa un terzo del PIL e costituisce, di fatto, l’unico motore, in 
attivo, della fragile economia nazionale.
A causa della sua posizione geografica, Haiti si trova sulla traiettoria di 
cicloni tropicali e fa parte dei paesi che affrontano ogni anno inondazioni 
ed uragani, talvolta molto violenti, quali l’ultimo uragano Matthew 
nell’autunno 2017.

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE POPOLI IN ARTE

L’Associazione “Popoli in Arte”, nata nel 2007 in Italia, con il doppio 
scopo di attivare processi partecipativi dal basso e di diffondere le 
pratiche dell'educazione popolare ispirate alla pedagogia di Paulo Freire, 
si è arricchita culturalmente negli anni attraverso contaminazioni ideali 
con altri ispiratori di pedagogia democratica o progressista che dir si 
voglia quali Augusto Boal, Danilo Dolci e don Lorenzo Milani e ancora 
attraverso declinazioni dell’educazione popolare nella veste dell’art-
educazione. 
Con gradualità, “Popoli in Arte” si è impegnata, sia sul piano pratico 
sia sul piano teorico, organizzando in proprio o suscitando attività che, 
sulla base di molteplici incontri di vita, si concatenano le une alle altre 
in processi educativi, che hanno luogo in contesti collettivi, evitando 
la mera occasionalità. “Popoli in Arte” opera in Italia, soprattutto nella 
provincia di Imperia dove ha la sua sede, ma anche in Piemonte e come 
co-fondatore e membro della Rete nazionale Freire-Boal. "Popoli in 
Arte" è attiva ad Haiti dal 2011. 
Precedentemente al 2011, il curricolo estero dell’Associazione si sostanzia 
in una serie di scambi di competenze ed interventi educativi con il 
nord–est brasiliano negli anni 2007, 2009 e poi 2013–2015; e con un 
progetto di cooperazione internazionale con partner della Guinea Bissau 
in collaborazione con educatori brasiliani, sperimentando una concreta 
inter-relazione tra Italia, Brasile e Guinea Bissau.  
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HAITI, LE OPPRESSIONI EVIDENTI E LE RISORSE

a) La povertà asfissiante

La società haitiana vive da sempre una quotidianità molto difficile. 
Pochissime famiglie, parte dell’élite (- 10% della popolazione), che spesso 
neppure risiede ad Haiti, ma per lo più in Florida, hanno un tenore di 
vita elevato; mentre la stragrande maggioranza della popolazione, anche 
quando ha casa di proprietà e un lavoro, a dieci anni dal terremoto, 
conduce una vita precaria. Il costo della vita è elevato in proporzione 
al salario, che si aggira intorno ai €200,00 al mese per un insegnante 
che lavora a tempo pieno, mattina e pomeriggio.  In casa, l’insegnante 
medio non gode di accesso diretto all’acqua né di accesso all’energia 
elettrica. Chi dispone di un generatore è una minoranza. Non esiste un 
servizio di nettezza urbana, per cui lo smaltimento dei rifiuti diventa un 
problema cronico. Nell’area di Port-au-Prince il traffico è perennemente 
congestionato, la qualità dell’aria pessima, la possibilità di essere vittima 
di assalti o di essere accidentalmente colpiti da armi da fuoco è frequente. 
Chi vive negli altri nove dipartimenti del Paese, alle penurie descritte, 
sottrae solo il difetto della qualità dell’aria. Si aggiunga, inoltre, che il 
Paese parla ufficialmente francese e creolo haitiano, ma la stragrande 
maggioranza della popolazione parla solo creolo, non avendo così accesso 
a documenti, che si trovano redatti per lo più in francese.

b) L’instabilità politica recente

Se dal 2011 al 2018 si sono potuti osservare anni di miglioramento 
complessivo delle condizioni generali del paese, in particolare per quanto 
riguarda l’accesso al cibo da parte della popolazione, dall’autunno 
del 2018 la situazione politica si è fatta instabile con l’esplosione 
dell’opposizione al governo di Jovenel Moïse. Una questione politica in 
un contesto come quello haitiano sottintende, da sempre, l’intromissione 
di altri paesi. In questo caso, Stati Uniti e Francia sono stati gli attori 
nascosti e operanti, rispettivamente, i primi a sostegno del Presidente 
in carica, e, l’altra, a supporto dell’opposizione. Una larga diffusione di 
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armi ha alimentato un’atmosfera di insicurezza e violenza diffusa: per le 
strade si sono combattute bande armate dai supporter del Presidente o 
dai seguaci dell’opposizione, che si sono espresse con efferate violenze 
ai danni dell’intera popolazione. In particolare nel periodo che va da 
settembre ad inizio dicembre 2019, la vita quotidiana è stata interrotta 
dai problemi, maggiori del solito, nelle comunicazioni, dalle incette e 
gli assalti di bande armate, che hanno prodotto un aumento vertiginoso 
dei prezzi, e dall’estrema difficoltà nel reperimento della benzina fuori 
da Port-au-Prince.

c) La società civile urbana 

L’Associazione “Popoli in Arte” ha avuto come interlocutori principali 
educatori/insegnanti/animatori provenienti da una società civile urbana 
che può essere definita consapevole, nel senso di capace di riflettere sul 
proprio ruolo e sulle condizioni della propria nazione. Questa parte 
della popolazione trascorre la propria vita nella lotta quotidiana per 
dare da mangiare alla propria famiglia prossima e spesso alla propria 
famiglia allargata, che comprende sempre zii, cugini, nipoti disoccupati 
e bisognosi di aiuto. Tutti costoro sono, poi, legati ad una chiesa, nelle 
molte denominazioni protestanti o alla chiesa cattolica. Il legame con 
la propria chiesa assume un significato di appartenenza, di identità per 
il cittadino haitiano. Le diverse chiese coinvolgono a fondo i propri 
membri e nelle chiese protestanti parecchi fedeli diventano predicatori, 
ritrovando in tale ruolo senso e importanza. Le chiese si trasformano, 
come spesso accade non solo ad Haiti, in un ammortizzare sociale e 
in un luogo in cui esprimere le proprie aspirazioni a una realtà meno 
violenta. 

d) La società civile urbana e la politica

Nonostante quanto sopra delineato, raramente la società civile urbana 
haitiana ha modo di formarsi politicamente. I più stanno lontani dalla 
politica quanto possono, perché le memorie delle dittature degli anni di 
Duvalier e del braccio armato dei Tonton Macoutes risvegliano veri e 
propri incubi del passato. In seguito all’ascesa e all’epilogo dell’impresa 
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politica di Aristide, inoltre, la parte attiva della società haitiana ritiene la 
politica uno spazio deludente, corrotto e disonesto. Il modello politico 
imperante è autoritario e, a seconda delle circostanze, brutale. Peraltro, 
anche il modello familiare e sociale è altrettanto autoritario. Nelle scuole 
spesso la disciplina è corretta con l’uso della frusta, perpetuando un’idea 
di introiezione della regola per premi e punizioni – idea ben lontana da 
posizioni quali la costruzione collettiva delle regole e il significato delle 
regole come necessità minima per la vita in comune. 
Più diffusa è la coscienza generica di vivere in un Paese sotto la sfera 
di influenza nordamericana. In rapporto agli Stati Uniti gli Haitiani 
manifestano un atteggiamento molto ambiguo: da una parte, assorbono 
i modelli di comportamento consumistici nordamericani, pur nel poco 
che possiedono; dall’altro, considerano gli Stati Uniti come la causa 
della propria mancata indipendenza politica. Attraverso gli Stati Uniti 
arrivano ad Haiti anche molti predicatori di fedi o sette che portano 
qualcosa del mito americano dell’uomo che si fa da sé, della frontiera, 
del piccolo gregge eletto rispetto al resto dell’umanità peccatrice. 

e) Gli Haitiani, il peso della storia e il rapporto con l’uomo bianco

Nei termini freiriani con cui proviamo ad analizzare questa storia, gli 
oppressi Haitiani che vanno al potere localmente hanno aspirato e 
aspirano, dal tempo della loro indipendenza ad oggi, a sostituirsi agli 
oppressori di un tempo, senza processi di revisione del proprio passato. 
Inoltre, il fatto che il popolo haitiano nel suo insieme non sia riuscito mai 
a raggiungere una qualità di vita accettabile ha fatto sì che le aspirazioni 
e gli orgogli di chi si è liberato dagli oppressori si mescolassero spesso 
con la consapevolezza vergognosa di essere ancora dei vinti3.
Inoltre, si ricorda che il popolo haitiano è la sintesi di molti popoli 
africani: di questa ricchezza appare maggiore e più positiva contezza tra 
quella parte di società haitiana, a cui si fa riferimento e che si insiste nel 
definire consapevole. Negli ultimi anni vengono pubblicati riflessioni 

3 J. Gasner, Liberation du vaudou dans la dynamique d’inculturation en Haiti, Pontificia 
Università Gregoriana, Roma 1999. L. A. Joint, Education populaire e Haiti: Rapport de Ti 
Kominote Legliz” et de organisations populaires, L’Harmattan, Parigi 1996. 
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e studi a questo riguardo e, finalmente, questo può dare orgoglio 
positivo agli Haitiani di oggi. Tuttavia, anche in questo caso, il quadro 
di riferimento è complesso. La società haitiana, nel corso dei secoli, ha 
sviluppato pratiche e idee, che suggeriscono comportamenti e orientano 
scelte che, viste con gli occhi di fuori, appaiono dure. Ci si riferisce a certe 
pratiche vodoo o a riti che, a volte, irretiscono volontà, applaudono ad 
abusi verso giovani donne, cercano capri espiatori e vendette ataviche per 
estirpare un supposto male spirituale, morale o materiale nella vittima 
del caso. Tutte queste pratiche lasciano nelle relazioni interpersonali, 
un velo di sospetto verso l’altro, portatore possibile di un qualche male 
incontrollabile, verso cui è sempre meglio rimanere prudenti. E ancora 
tutte le volte, in cui si entra in contatto con uomini bianchi, per gli 
Haitiani, è meglio sospettare: meglio è accostarsi all’uomo bianco per 
poterne carpire un po’ di potere, che vuol dire prosaicamente denaro o un 
po’ di compassione, che significa favori. Gli Haitiani restano guardinghi, 
poi, se in un contesto comunitario qualcuno avanza più di altri quando è 
davanti ad un uomo bianco, perché gli altri del gruppo possono pensare 
che si stia tradendo la propria tribù nera e perché chi avanza presto può 
incontrare la vendetta di chi è rimasto indietro. Emozioni e passioni 
viscerali operano nelle persone poste in contatto con l’esotico che è per 
gli Haitiani l’uomo bianco, comunque quest’ultimo arrivi a loro. 

DIECI ANNI DI LAVORO PER LA PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE POPOLARE

All’interno del contesto appena descritto, che tipo di pratiche educative 
si possono sperimentare?
Di seguito si presenta l’esperienza dell’Associazione “Popoli in Arte” ad 
Haiti, parte di un percorso più ampio con altri partner locali.

a) Fase di attività 2011-2013

Nel 2011, con l’accompagnamento dell’Associazione “Popoli in Arte”, 
l’Istituto scolastico “Saint Charles Borromée” di Croix des Bouquets 
ha intrapreso un primo percorso formativo finalizzato a riassestare 
l’organico e ridefinire la propria strategia educativa rispetto a un territorio 
gravemente segnato dai danni del sisma del 2010.
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L’intervento aveva come obiettivo il potenziamento delle competenze 
degli insegnanti ed il rafforzamento organizzativo. È durato tre anni, 
articolandosi in interventi di formazione in loco ed una supervisione 
a distanza.
Il percorso ha, innanzitutto, aperto un ampio spazio di ricerca ed un 
lungo periodo di ascolto dei e soprattutto tra gli insegnanti, offrendo 
stimoli e spazi per porsi e condividere alcune domande di fondo: 
che lettura facciamo della situazione culturale, storica, sociale e 
politica del nostro Paese? quale cambiamento auspichiamo? di quali 
uomini e donne abbiamo bisogno per arrivare fin lì?  come la scuola 
può supportare la loro formazione? che tipo di educazione abbiamo 
ricevuto noi? a quale postura siamo stati educati? 
Il primo anno di lavoro si snoda in incontri, laboratori, supervisione 
e pratica degli insegnanti nelle rispettive classi per indagare, scoprire 
e sperimentare insieme un protagonismo nuovo, un’attitudine 
diversa rispetto a quella appresa e insegnata, riconosciuta come 
pratica dominante, accettata e reiterata, che portava i docenti a 
un approccio di mera trasmissione del sapere ai propri alunni, 
mnemonico, conservatore, acritico. È un lavorio che scende in 
profondità nel personale di ogni insegnante, che si fa condivisione 
tra colleghi nel riconoscimento reciproco e nel desiderio di costruire 
un cambiamento comune. Nell’esercizio del dialogo maieutico, la 
scoperta della propria natura di soggetti, di esseri storici, di attori 
capaci di scrivere la storia, libera progressivamente dal fatalismo, 
spinge fuori dallo stato di inerzia e anima, motiva, attiva.
Emergono, in quel contesto, gli stereotipi e i vissuti oppressivi e 
castranti, che tradizionalmente connotano in Haiti la relazione 
educativa e si attiva un processo di liberazione dal dover-essere 
dell’insegnante, che si scopre creativo, capace di portare se stesso 
nella scuola per creare la scuola. Ogni soggetto coinvolto esplora 
in sé e con gli altri i miti e le contraddizioni mai prima messi in 
discussione, lasciando progressivamente spazio a nuova curiosità, 
nuova ricerca.
Con la seconda annualità, il lavoro si sposta sulla costruzione e 
codificazione collettiva di nuovo sapere. Insieme, l’intero corpo 
insegnanti, con l’equipe dirigente della scuola, apprendono e 
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comprendono che la scuola può non solo insegnare a leggere e 
scrivere, ma anche trasformare se stessa, il proprio territorio e il 
futuro del proprio Paese, rigenerandolo a immagine dei propri 
bisogni riconosciuti e liberati durante lo stesso percorso formativo4.
Nella scuola si sviluppa una dimensione di corpo tra gli insegnanti: il 
mettersi in gioco, l’esprimersi stimola una maggiore consapevolezza tra 
loro ed attiva nuove logiche di attenzione ed interesse gli uni nei confronti 
degli altri che dirompono tra le logiche giudicanti e competitive, 
che, inizialmente, caratterizzavano le loro relazioni. L’organizzazione 
si ristruttura, legittimando nuovi spazi di partecipazione e nuove 
responsabilità, quali i dipartimenti per materia, le programmazioni per 
classi parallele, i gruppi di lavoro per attività extracurricolari o le equipe 
di responsabili per settore della scuola con una maggiore divisione dei 
compiti e dei poteri.
Durante la terza annualità si consolida il processo, aumenta il numero 
delle classi e dei docenti ed il processo avviato si socializza e si struttura 
nel nuovo assetto. Il lavoro avviato si confronta con il territorio, aprendo 
nuovi spazi di confronto con i genitori degli allievi e nuove proposte 
formative per gli adulti, soprattutto analfabeti5.

b) Fase di attività 2013-2018

Dalla fine del 2013 si sono susseguiti tutti gli anni almeno due corsi 
l’anno per gli insegnanti della scuola “Saint Charles Borromée”. 
Concretamente, si è costruito un curricolo verticale, che ha declinato 
il curricolo nazionale del 2014 del Ministero dell’Educazione haitiano 
con le metodologie dell’educazione popolare. Dal 2013 la scuola “Saint 
Charles” ha attivato corsi per l’alfabetizzazione degli adulti, in cui si 
sono sperimentate in modo massiccio le metodologie dell’educazione 
popolare, affidando questi corsi agli insegnanti più coinvolti nella 
formazione con “Popoli in Arte”. Nel tempo, gli insegnanti, soprattutto 
quelli della scuola dell’infanzia e primaria, hanno acquisito e sono 

4 AA. VV., Atti seminario Giornata maieutica. Il metodo nonviolento nell’esperienza di Danilo 
Dolci, Centro Studi e Iniziative Europeo e Università degli Studi di Palermo, Palermo 2002.
5 M. P. Rottino, A. Zumbo, Nous sommes l’histoire, Association “Popoli in Arte”, Sanremo 
2013.
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diventati capaci di utilizzare molti strumenti dell’educazione popolare. 
Il loro utilizzo ha inciso non solo sulle metodologie didattiche, ma anche 
sull’oggetto dell’insegnamento con una inserzione di contenuti che 
rivalutano e discutono le proprie tradizioni locali6.
Tra gli insegnanti della scuola cresciuti progressivamente fino al numero 
di 80, un gruppo di 9, dal 2013 in poi, ha seguito una formazione più 
intensa, su base volontaria e nel corso del tempo ha fondato il PEPH, 
l’Associazione “Prometeurs d’Éducation populaire en Haïti”. 

c) Fase di attività 2018 - 2020

Il PEPH ha ricevuto nel 2018 il riconoscimento come Associazione 
no-profit da parte del Ministero haitiano degli Affari Sociali. Il gruppo 
degli educatori popolari, che ha fondato il PEPH, apporta un particolare 
supporto pedagogico alla scuola “Saint Charles” e, infatti, la Direzione 
della scuola ha riconosciuto ai membri del PEPH ruoli - chiave nella 
sua organizzazione interna. Allo stesso tempo, il PEPH opera in 
modo autonomo, avendo creato in tre dipartimenti del Paese nuclei di 
educazione popolare, alcuni nello stesso comune di Croix des Bouquets, 
altri più lontani fino a Marchand Dessalines a nord, a Miragoâne a sud-
ovest e a Thomonde a sud-est. Ogni gruppo locale nato dagli educatori 
popolari (in alcuni casi si tratta di un gruppo di formazione per altri 
educatori, in altri casi è un gruppo di animazione di una comunità o 
di un quartiere, oppure ancora un gruppo di attivismo civico giovanile) 
si incontra circa una volta al mese e in incontri più lunghi due volte 
l’anno e, in base alla sua composizione e al contesto, ha originato frutti 
diversi. Ogni due anni il PEPH organizza un incontro nazionale, in cui 
si ritrovano le rappresentanze di tutti i gruppi locali. Attualmente, il 
PEPH sta curando la formazione di nuovi membri formatori e si sta 
aprendo a nuove collaborazioni, esterne alla scuola e ai gruppi locali sorti 
in prima istanza.
Da parte sua, l’Associazione “Popoli in Arte” continua ad accompagnare 
il processo in atto e, quindi, il percorso di autonomia e di auto-

6 Url: shorturl.at/lzOY7.  A. Zumbo, Alfabetizzazione non è insegnare a ripetere parole, ma a dire 

la propria parola, in www.melting.org, Padova 2016. 
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determinazione degli educatori come singoli e come insieme, nella 
loro capacità di costruire una programmazione educativa, con una 
metodologia, una valutazione e un’analisi del processo messo in campo 
coerenti. In questo lungo cammino si inserisce negli ultimi anni lo 
stimolo da parte di “Popoli in Arte” all’autonomia economica e non solo 
gestionale del PEPH.  

SCELTE METODOLOGICHE

Per la storia di “Popoli in Arte”, educare è educare insieme a livello 
individuale e di gruppo. L’Associazione intende l’educazione come 
attivazione di processi di coscientizzazione socio-politica per una 
trasformazione della società7. 

a) Il dialogo – Le relazioni al centro 

La relazione con le persone che l’Associazione ha conosciuto e con le 
istituzioni, piccole e meno piccole, con cui ha interagito sono state 
varie, ma improntate alla ricerca costante della parità e dello scambio. 
Sia per scelta sia per necessità (il fatto di disporre di somme di denaro 
molto piccole, al massimo €14.000,00 l’anno), l’Associazione non si 
è mai presentata come una controparte capace di rispondere a grosse 
esigenze come il mantenimento di una scuola, per esempio. I partner 
di “Popoli in Arte”, pur a volte credendo che la capacità contributiva 
dell’Associazione fosse maggiore di quella che è, tuttavia, hanno sempre 
avuto consapevolezza che le sue possibilità sono oggettivamente limitate. 
Chiarito ciò, diversi altri singoli o piccole istituzioni, che hanno conosciuto 
l’Associazione, l’hanno scartata nel partenariato, perché hanno compreso 
che essa non aveva la base economica per rispondere alle loro aspettative. 
Viceversa, anche “Popoli in Arte”, dopo piccoli esperimenti, ha evitato 
di avere a che fare con gruppi alla ricerca di denaro per scopi diversi da 
quelli finalizzati alla promozione dell’educazione popolare. Allo stesso 

7 A. Zumbo, L’educazione critica dialogica problematizzante: una leva per il cambiamento delle 
comunità locali, in T. Campolini (a cura di), Comunità che innovano - Prospettive ed esperienze 
per territori inclusivi, Franco Angeli, Torino 2019. 
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modo, l’Associazione non è stata e non è finanziatrice di progetti solo 
suoi, sebbene sia onesto spiegare che le sue raccolte fondi rispondano ai 
programmi dell’Associazione stessa ad Haiti. 
Specificando ancora cosa l’Associazione intende per “relazione con 
le persone”, si sottolinea che i membri dell’associazione conoscono 
personalmente tutti i referenti territoriali in modo abbastanza 
approfondito e continuativo: con un gruppo di nove persone si è in 
contatto costantemente e regolarmente dal 2011, grazie anche alle nuove 
possibilità offerte dalla tecnologia. Negli ultimi anni il contatto arriva a 
scambi di informazioni di lavoro anche bisettimanali, cosa che alimenta 
una forte relazione educativa reciproca. 

b) Una cooperazione tra pari: da una logica di potere all’empowerment 

Come è possibile tenere insieme da così tanti anni persone, che non 
ricevono da noi un salario? Si può provare a trovare la risposta intorno 
a due nodi:

- l’obiettivo delle persone coinvolte
- il supporto di una istituzione locale.

Le persone coinvolte nel tempo, che sono diventate educatori popolari, 
hanno investito il poco tempo libero a loro disposizione a favore dei 
villaggi d’origine, a cui si sentono ancora legati, perché hanno familiari o 
beni e che desiderano genuinamente vedere migliorare. Lo stare insieme 
degli educatori è stato supportato dall’appoggio di una scuola locale, 
che ha un suo riconoscimento presso il Ministero dell’Educazione 
haitiano ed è la missione della congregazione religiosa cattolica dei Padri 
Scalabriniani. L’appoggio della scuola “Saint Charles” ha dato al gruppo 
degli educatori un luogo fisico dove potersi incontrare negli anni e 
insieme ha costituito anche il riferimento primo, che gli stessi educatori 
hanno potuto dare a terzi, a cui si sono rivolti.
Completa il nodo delle relazioni il rilancio continuo del dialogo su un 
piano di parità. Quindi, se nei primi anni l’Associazione ha proposto 
un percorso di scoperta dell’educazione popolare a tutta la scuola, 
successivamente ha lasciato che esso operasse di per sé nella scuola e 
ha stimolato l’impegno degli insegnanti volontari per un maggiore 
approfondimento. Quegli insegnanti sono diventati progressivamente 
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educatori popolari. Le relazioni si sono fatte articolate e, mentre “Popoli 
in Arte” si lascia guidare dal macro-obiettivo del progressivo e mutuo 
processo di liberazione, gli educatori haitiani, con cui si è in contatto, 
man mano hanno proposto temi di discussione, metodi di organizzazione 
e auto-organizzazione, gruppi di lavoro etc. da loro messi in piedi. Uno 
snodo importante e concreto della relazione è avvenuto, quando il 
gruppo dei nove originari educatori ha deciso di formare un’associazione 
locale di educazione popolare e ha condotto il processo burocratico per 
l’accreditamento dell’associazione presso il Ministero degli Affari Sociali. 
È stato importantissimo che la loro Associazione non avesse nulla a che 
fare con “Popoli in Arte” dal punto di vista giuridico e organizzativo: il 
coordinatore è uno tra i nove originari educatori ed è stato scelto con 
consenso tra tutti i membri fondatori, tutti e tutte haitiani.
Altra prova della relazione di parità sta nell’uso della gestione delle risorse 
economiche. Nelle attività di cooperazione, spesso la controparte locale 
ha dei filtri, fatta di intermediari occidentali siano essi religiosi oppure 
personale espatriato. Dopo i primi anni di attività”, si è compreso che 
l’autonomia gestionale del denaro avrebbe qualificato la relazione e, 
così “Popoli in Arte” ha cominciato ad inviare il denaro per le attività 
direttamente agli amici haitiani. Finora, l’impegno economico diretto 
ha funzionato bene con la dimostrazione che un rapporto paritario passa 
anche da un’autonomia gestionale, tale per cui gli educatori haitiani 
sono sempre più consapevoli di quello che si può realizzare e non si può 
realizzare con il supporto esterno. Da più di un anno si stanno muovendo 
dei passi verso l’autonomia economica vera e propria del gruppo con i 
primi tentativi, da parte del PEPH, di scrittura di progetti in proprio 
da presentare a possibili finanziatori; purtroppo, le ultime condizioni 
generali del Paese stanno bloccando queste attività, per cui occorre al 
momento solo continuare ad alimentare il desiderio dell’autonomia 
economica.

c) A piccoli passi, obiettivi a medio e lungo termine

Un secondo nodo importante è stato ed è l’individuazione progressiva di 
obiettivi a medio e a breve termine e la pratica di costanti valutazioni. Per 
offrire un esempio, soprattutto nel 2016-2017 gli educatori del PEPH 
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hanno intercettato per la prima volta il fenomeno dell’emigrazione 
haitiana verso il Brasile e il Cile, paesi verso cui è accettata la VISA da 
Haiti. Si sono interrogati sul fenomeno, hanno ragionato e cercato di 
attivare piccole attività per evitare esperienze di fuga spesso gravide di 
ulteriori fatiche e delusioni. Una risposta per esempio è stata la proposta 
delle banche comuni (banques communales), una forma semplice di auto-
mutuo aiuto tra i partecipanti al gruppo di educazione popolare. Queste 
esperienze hanno funzionato bene e hanno incentivato vari membri dei 
gruppi a restare nel Paese.
Nel tempo, i gruppi di educazione popolare sono diventati undici e le 
persone coinvolte circa 200. Attualmente, dall’Italia “Popoli in Arte” 
accompagna il processo, attenta a che l’aspetto comunitario cresca, che 
si lavori sulla leadership – perché in un paese autoritario come Haiti 
la tentazione di leadership autoritarie è sempre in agguato – che si 
armonizzi crescita individuale e collettiva. Ma gli amici haitiani decidono 
i loro obiettivi, i loro temi di lavoro, i loro metodi, le loro valutazioni in 
discussioni collettive, con un buon gioco di pesi e contrappesi vicendevoli 
rispetto al potere.

d) “La testa pensa dove stanno i piedi” ossia il peso specifico del contesto

Ancora un altro nodo importante è il tenere sempre conto del contesto. 
Ad Haiti nel 2011, e probabilmente tuttora, è molto diffusa l’uso 
della fouette (frusta) a scuola come strumento di correzione rispetto 
a comportamenti scorretti. “Popoli in Arte” non ha mai espresso una 
valutazione in merito, pur rimanendo attenta alla questione: alcuni 
mesi dopo il primo corso intensivo di educazione popolare, la scuola ha 
comunicato all’Associazione che si erano riuniti tutti gli insegnanti con 
la Direzione della scuola e avevano deciso di cambiare il regolamento 
scolastico, eliminando l’uso della frusta. Anzi, da quel momento in 
poi i nuovi assunti avrebbero dovuto sottoscrivere nel contratto che si 
sarebbero astenuti dall’uso della bacchetta correttiva. Dopo le violenze 
del 2018 si è venuti a sapere che, purtroppo, proprio per le tensioni a cui 
tutti sono sottoposti, alcuni insegnanti hanno ripreso l’uso della frusta, 
ma tutti sono pure consapevoli che questa pratica è un problema.
Tenere conto del contesto può avere sfumature molto diverse: per 
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“Popoli in Arte” ha voluto dire anche mettersi in relazione con il 
contesto religioso della congregazione che è padrona della scuola e 
con la congregazione che la gestisce e presso cui gli educatori popolari 
lavorano come insegnanti. Prendere in considerazione tutto ciò ha 
richiesto e richiede attenzione rispetto al punto di vista da cui si situano 
gli interlocutori dell’Associazione, compiendo, a volte, dei compromessi 
nelle proposte, perché gli avanzamenti educativi globali siano possibili 
e durevoli. Progressivamente, mentre gli educatori hanno acquisito 
autonomia di giudizio, fondatezza, acutezza e anche molte capacità 
pratiche nella redazione di rapporti, bilanci etc., anche davanti alla 
scuola, la loro posizione si è rafforzata; non solo sono stati riconosciuti 
dalla scuola stessa con posti di responsabilità, come si è già accennato, ma 
anche hanno accresciuto il loro potere contrattuale verso tale istituzione.

ESITI E PROSPETTIVE

Nei primi tre anni si è passati da una organizzazione gerarchica, con 60 
professori ubbidienti e disamorati, affatto collaborativi, che mantenevano 
la disciplina in classe con la minaccia e l’uso del fouette e 400 allievi che 
imparavano tutto solo a memoria, a una scuola nuova: 900 allievi, 80 
insegnanti, processi decisionali partecipati, spazi di dialogo e confronto 
tra insegnanti e con la direzione, una nuova didattica mediata dalla 
relazione tra docenti e discenti e dal mondo che entra in classe come 
mezzo su cui si articola lo studio delle differenti discipline, insegnanti 
più creativi, liberati dallo stereotipo del maestro-padrone, motivati a 
rinnovare la scuola per rinnovare il proprio Paese. Negli anni la scuola si 
è aperta e ha incentivato esperienze artistiche di vario tipo; ha costituito 
classi di educazione degli adulti, che sono arrivati a superare il grado 
elementare.
Dal 2013 è nato il gruppo del PEPH che ha operato a nome e per conto 
della scuola per diversi anni ed è ufficialmente diventato autonomo 
nel 2018, diffondendo la cultura e la pratica dell’educazione popolare 
in diverse città del Paese. La metodologia ha dimostrato una notevole 
duttilità, perché si è innestata sia in contesto urbano come a Saint Marc 
o nella stessa Lilavois sia in contesto rurale come presso le comunità 
di Marchand Dessalines o di Jeannette vicino Miragoâne; ha modo di 
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parlare tanto a altri insegnanti come a Mirabalais e a Lilavois quanto 
a contadini come nella già citata Marchand; fa accordi con un liceo 
locale a Saint Marc o con una locale chiesa protestante come a Bon 
Repos. Ovunque la metologia in uso è quella dell’educazione popolare 
e, in alcuni casi, nello stesso anno sociale, gruppi diversi toccano gli 
stessi temi formativi, a volte si impegnano su temi diversi in base alle 
specifiche necessità. Spesso temi simili portano ad impegni pratici 
diversi: esperienze di auto-mutuo-aiuto in qualche caso, esperienze delle 
banche comuni in altri casi, esperienze di auto-formazione in altri casi 
ancora.
Oggi, l’esperienza si sta viralizzando e il PEPH ha ricevuto segni di 
attenzione da più realtà di quelle che riesce a seguire. Ha scambiato 
buone pratiche con un’altra realtà di cui si occupa “Popoli in Arte”, la 
FDDPA (Forza per la difesa dei contadini della montagna), una storica 
associazione contadina con sede a Cabaret.  Si annota che nel 2019 
Caritas Ticino ha chiesto al PEPH di svolgere un corso di formazione di 
due settimane per gli operatori sociali dei progetti finanziati dalla stessa 
organizzazione nel Paese. Nel 2019 Caritas Germania aveva approvato 
un progetto di formazione ampio che avrebbe sostenuto gli incontri 
nazionali di educazione popolare all’interno di un piano di progetti 
sulla prevenzione di rischi e disastri. Purtroppo, la crisi politica nel corso 
dell’anno 2019 ha bloccato il finanziamento. Il gruppo è entrato anche 
in contatto con la Rete latino-americana per la formazione degli adulti.
Il PEPH continua ad impegnarsi nella ricerca e azione per la diffusione 
dell’approccio critico-dialogico-problematizzante con altre scuole e 
organizzazioni sociali nei diversi dipartimenti del Paese. 
I risultati negli anni sono molti e, sebbene gli eventi politici e sanitari 
stanno mettendo a dura prova tutti e tutto, se ne indicano alcuni.
a) È possibile mettere in moto risorse che operano con uno spirito di 
gratuità. Gli insegnanti e la Direzione della scuola “Saint Charles” e gli 
educatori del PEPH non hanno mai ricevuto denaro come compenso 
per il loro operare, ma solo rimborsi spesa per trasporto, vitto e alloggio 
per loro e vitto per coloro che partecipano agli incontri formativi, visto 
che l’impiego di ogni giornata di lavoro per la formazione non riceve 
compensazioni ad Haiti.
b) È possibile in un contesto come Haiti educare puntando 
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contemporaneamente sull’individuale e sul collettivo secondo l’approccio 
dell’educazione popolare. Gli insegnanti della scuola “Saint Charles” 
e gli educatori del PEPH sono seguiti a livello personale e collettivo, 
quando membri dell’Associazione “Popoli in Arte” vanno sul posto e 
organizzano corsi di formazione per loro. C’è un buon equilibrio tra i 
due percorsi.
c) È possibile in un contesto come Haiti attivare esperienze educative che 
guardano al processo e non solo ai risultati. L’attenzione ai soli risultati 
o ai risultati in tempi contingentati avrebbe messo una forte pressione 
sugli insegnanti e sugli educatori, perché sarebbero stati percepiti come 
obiettivi di esterni. Invece, lo sguardo al processo ha deviato l’attenzione 
di insegnanti ed educatori da giudizi stereotipati e ha convogliato il 
fuoco sui potenziali da animare.
d) È possibile in un contesto come Haiti attivare un’educazione che 
sia insieme teorica, di riflessione e pratica. Con ciò si fa riferimento 
all’enorme quantità di materiale didattico nato dagli educatori e 
insieme si ripensa alla splendida esperienza delle banche comuni che 
permettono dopo due anni di attività di cumulare un capitale sufficiente 
per accedere al credito degli istituti bancari convenzionali, ma anche 
all’attivazione di progetti collettivi volti alla auto-produzione del cloro 
per la potabilizzazione dell’acqua.
e) È possibile in un contesto come Haiti attivare un collettivo in cui c’è 
molto equilibrio di genere nel lavoro e nelle responsabilità. All’interno 
del PEPH attualmente ci sono 8 educatori e 7 educatrici.
f ) È possibile in un contesto come Haiti lavorare sul tema dell’autonomia 
e della libertà e così arrivare a toccare temi tabù. Con la crescita della 
fiducia reciproca, è stato possibile negli anni parlare dell’eredità schiavista 
in Haiti e di diverse tradizioni proprie: anche se ci sarebbe ancora molto 
da approfondire su questo tema, tuttavia, con cautela si sono aperte le 
conversazioni su un gran numero di argomenti di approccio difficile 
o controverso. Tra questi, il nodo della sessualità e della violenza di 
genere è stato un argomento su cui si è lavorato per un intero anno con 
moltissima attenzione, data la forte diffusione della violenza domestica 
ovunque nel Paese.
g) È obiettivo in un contesto come Haiti arrivare ad esperienze educative 
di piena autonomia. L’autonomia è davvero un orizzonte ambizioso ad 
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Haiti e già l’autonomia gestionale raggiunta nel lavoro tra “Popoli in 
Arte”e il PEPH è una esperienza di sostanza. Tutte le esperienze note 
che vedono l’intervento di denaro estero, ma le stesse realtà formative 
promosse da denaro locale ad Haiti funzionano letteralmente sotto 
chiave, nel senso che ogni porta in ogni struttura comunitaria è tenuta 
sotto chiave, perché si temono costantemente ladri dall’interno e 
dall’esterno della struttura in un clima di sospetto diffuso. Rispetto a 
questa logica si è provato a tracciare un percorso diverso e si è andati oltre 
proprio con la cartina al tornasole che è l’uso del denaro. Affidare ad un 
haitiano appartenente ad una classe sociale medio-bassa una quantità 
di soldi pari allo stipendio complessivo di un anno, due volte l’anno, e 
confidare che questi divida i soldi secondo il preventivo e che tutti gli 
altri colleghi ricevano la quantità condivisa e che con questa quantità si 
svolgano dei corsi formativi a 30° C è una scommessa. Nel momento in 
cui si è compiuto questo passo la Direzione della scuola  “Saint Charles” 
in mano a religiosi non haitiani non si è opposta all’esperimento, ma 
certo non l’ha valutata come una scelta prudente. Il risultato è stato 
sorprendente, perché la gestione è stata curata con scrupolo: tutti – 
questi tutti che da molti anni lavorano per il bene comunitario, che 
scelgono loro stessi e loro stesse – hanno ricevuto secondo il convenuto.

BIBLIOGRAFIA

AA. VV., Atti seminario Giornata maieutica. Il metodo nonviolento 
nell’esperienza di Danilo Dolci, Centro Studi e Iniziative Europeo e 
Università degli Studi di Palermo, Palermo, 2002. 
Belleguarde W., Manuel d’histoire d’Haïti, Forgotten Books, Londra 
2017.
Gasner J., Liberation du vaudou dans la dynamique d’inculturation en 
Haiti, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1999.
Joint L. A., Education populaire e Haiti: Rapport de Ti Kominote Legliz” 
et de organisations populaires, L’Harmattan, Parigi 1996.
Rottino M.P. - Zumbo A., Nous sommes l’histoire, Association “Popoli in 
Arte”, Sanremo 2013.
Zumbo A., Alfabetizzazione non è insegnare a ripetere parole, ma a dire la 
propria parola, in www.melting.org, Padova 2016,



85LA SPERANZA NON SI ARCHIVIA

Zumbo A., L’educazione critica dialogica problematizzante: una leva per 
il cambiamento delle comunità locali, in Aa. Vv., Comunità che innovano 
- Prospettive ed esperienze per territori inclusivi, a cura di T. Ciampolini, 
Franco Angeli, Torino 2019. 

Anna Zumbo è co-fondatrice dell’Associazione italiana “Popoli 
in Arte” e membro della Rete italiana Freire-Boal. È consulente e 
formatore con pubbliche amministrazioni, università, organizzazioni 
del terzo settore e imprese in progetti sistemici di trasformazione 
organizzativa, sui temi dell’innovazione e dell’inclusione sociale, per 
la mobilitazione e l’empowerment di comunità e territori, declinando 
i propri interventi con l'approccio metodologico delle pedagogie 
critiche e democratiche. Lavora in Italia ed in paesi dell’Africa 
francofona e del Centro America nel campo del rafforzamento dele 
organizzazioni e dello sviluppo di comunità. 

Maria Paola Rottino è co-fondatrice dell’Associazione “Popoli in 
Arte”. È anche co-fondatrice e membro della Rete nazionale italiana 
Freire-Boal. È venuta in contatto con l’eredità dell’educazione 
popolare che si riferisce a Paulo Freire nel 1999-2000 mentre viveva 
nel Nord-est brasiliano. Da allora, è fortemente impegnata nel 
campo educativo e sociale in Italia, mettendo in pratica, adottando e 
sostenendo un approccio freiriano nelle scuole, nei contesti sociali e 
politici in cui si è trovata ad operare. Attualmente insegna italiano e 
latino presso il Liceo Cassini di Sanremo.
 



86

Cynthia Bustelo, Luca Decembrotto

LA UNIVERSIDAD 
Y LA COMUNIDAD EN DIÁLOGO: 
LA EXPERIENCIA DE UNA ACCIÓN 
TRANSFORMADORA EN UNA 
CÁRCEL DE ARGENTINA

“Si nada queda de estas páginas, esperamos que por lo 
menos algo permanezca: nuestra confianza en el pueblo. 
Nuestra fe en los hombres y en la creación de un mundo 
en el que sea menos difícil amar.”
Paulo Freire, Pedagogía del oprimido

ABSTRACT

This article began to take shape when two pedagogical experiences dedicated 
to work in prison context and born in universities on different continents 
(European and Latin American) started an intense dialogue that involved 
academic stays, joint work, reflection and collective production.
The work runs through the actions, reflections and investigations carried 
out by the two authors of the article, around the Devoto University Center 
(hosted in a federal prison in the Argentine Republic). It also explores the 
notion of pedagogical territories, to characterize and make available the 
task carried out by the Faculty of Philosophy and Letters of the University 
of Buenos Aires, in the different prisons where it located its intervention.
It aims to provide a critical and reflective look to the field of education in 
prison context, to dialogue as a producer of knowledge, and why not, to 
pedagogy as a whole.
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1. UNA PREMISA
Este artículo comenzó a gestarse cuando dos experiencias pedagógicas 
dedicadas al trabajo en contexto de encierro, pero alojadas en 
universidades de distintos continentes, europeo y latinoamericano, 
iniciaron un intenso diálogo que implicó estancias académicas, trabajo 
conjunto, reflexión y producción colectiva1. En momentos donde gran 
parte de la población de nuestros países (y de casi todo el mundo) está 
sintiendo en la vida y en los cuerpos los efectos del encierro (aunque no 
punitivo ni institucional); la desesperación del aislamiento, la supervisión 
continua; la lucha por la supervivencia, especialmente los más frágiles y 
marginales; la incertidumbre existencial, entre otras cosas; este artículo 
propone una experiencia particular que tal como esta que nos toca vivir, 
busca inevitablemente nuevas formas de interpelación humana, que 
permitan (y nos comprometan a) proyectar otros mundos posibles.
El contexto inicial, a partir del cual se realizará la reflexión que aquí se 
plantea, es el de la universidad en la cárcel2, una realidad que, desde 
hace dos o tres décadas, se desarrolla en Italia y Argentina, involucrando 
a numerosas entidades territoriales. El punto de análisis es el Centro 
Universitario de la cárcel de Devoto, como lugar de encuentro entre 
personas privadas de su libertad y miembros de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que participan en 
las actividades del Programa de Extensión en Cárceles (PEC). Se trata de 
una experiencia de extensión universitaria integrada en el Programa de 
Educación en Cárceles de la UBA, conocido como Programa UBA XXII, 
un proyecto que guarda fuertes analogías con la experiencia italiana de 
los centros universitarios penitenciarios, ambas nacidas con el fin de 
promover el acceso al derecho a la educación universitaria en las cárceles. 
Las dos experiencias comparten un enfoque cultural y jurídico orientado 
a promover la igualdad entre ciudadanos, aumentar la participación en 

1Para mayor claridad se especifica que esto texto representa una producción colectiva, amplia-
mente discutida y compartida por los autores: Cynthia Bustelo se encargó de la elaboración de 
los párrafos 2 y 4, Luca Decembrotto de los párrafos 1 y 3.
2  J .P. Parchuc, La Universidad en la cárcel: teoría, debates, acciones, en “Redes de Extensión”, 
n. 1, 2015.
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la vida democrática y apoyar de forma integral la emancipación personal 
para combatir las desigualdades. Pero lo que caracteriza la experiencia 
argentina es que, a la luz de la investigación, desarrolla actualmente 
un pensamiento pedagógico interesante sobre su propia actuación, a 
partir de la identificación y la definición de los territorios pedagógicos en 
contextos de encierro.
La perspectiva que surge de ese encuentro, pedagógica y política a la 
vez, es una herencia de la pedagogía freiriana que ve en la educación un 
instrumento de liberación, en oposición a los procesos de normalización, 
segregación y exclusión social. Ya no se trata solamente de garantizar el 
acceso a la educación incluso a quienes han sido históricamente excluidos 
o a quienes se propone la instrucción como medio de disciplinamiento 
y control, como es el caso de las personas privadas de su libertad3, sino 
de dilatar la perspectiva pedagógica para acoger nuevas trayectorias 
de sentido, individuales y colectivas, orientadas a la emancipación 
personal y a la inclusión comunitaria, incluso a través de formas inéditas 
de comunicar, pensar y producir cultura. Se trata de promover la 
transformación de los contextos y de las vidas, aumentando el grado del 
poder decisional individual y del bienestar colectivo.
El reto en el ámbito educativo consiste en profundizar este patrimonio 
experiencial a través de una investigación crítico-pedagógica meticulosa 
que busque acoger sus aspectos más originales y subversivos, de 
participación popular y aumento del nivel de democratización de 
nuestras sociedades, de gestión de los conflictos sociales y búsqueda de 
nuevas formas de inclusión, traduciendo todo lo anterior a un lenguaje 
pedagógico vivo y actual.

2. TERRITORIOS PEDAGÓGICOS: UNA INTRODUCCIÓN
Presentaremos en este apartado, una noción que viene siendo fértil para 
pensar, habitar y sobrevivir (en) la cárcel: los territorios pedagógicos en el 
(contra el y a pesar del) encierro, construcción conceptual surgida en la tesis 
doctoral. Esta idea de los territorios como emplazamientos heterotópicos 
de formación dentro de las cárceles, fue creciendo tanto como nuestra 

3  UNESCO, Basic education in prisons, UNESCO, Hamburg 1995.
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experiencia de intervención, que toma siempre otros alcances, desafíos y 
limitaciones propias de la tarea.
Los territorios pedagógicos se reconstruyeron en la tesis de una de las 
autoras de este trabajo4, a través de la lectura analítica interpretativas de 
las producciones textuales de relatos pedagógicos de las cinco personas 
que pusieron a disposición su experiencia de formación que les permitió 
resignificar y resistir el encierro. Pero son también el fruto conceptual de 
la experiencia pedagógica de la que hacemos parte, y del conocimiento 
e intercambio con un vasto mapa de otras prácticas de formación que 
se tejen a lo largo de todo el país de la mano de la escuela, de distintas 
universidades, y organizaciones sociales que trabajan en contextos 
de encierro. Se sugiere con esta noción, que incluso en condiciones 
de encierro punitivo, donde prima el desamparo, la necesidad de 
supervivencia individual y el constante sometimiento a todo tipo de 
violencias; es posible imaginar la creación de un espacio que habilite 
prácticas más justas, vínculos más solidarios y permita “imaginar mundos 
de transformación colectiva”5.
Los territorios pedagógicos son además los emplazamientos que cobijan 
las experiencias de formación que venimos llevando a cabo desde el 
Programa de Extensión en Cárceles y la carrera de Letras de la Facultad de 
Filosofía y Letras en el marco del Programa UBAXXII. Esta intervención 
está en sintonía y construye redes con una cantidad aún mayor de 
prácticas educativas que se llevan adelante en las cárceles desde distintas 
universidades a lo largo de todo el país y distintas organizaciones sociales 
que trabajan por los derechos de las personas privadas de su libertad. 
No solo hay una sistemática investigación e intervención pedagógica 
que  toma diversos matices, entre otras variables, de acuerdo al contexto 
local donde se encuentra alojada la carcel al contexto local donde se 
encuentra alojada la cárcel, sino que hay iniciativas específicas que se 

4 La tesis doctoral de Cynthia Bustelo se denomina Experiencias de formación en contextos de 
encierro, un abordaje pedagógico desde la perspectiva narrativa y (auto)biográfica. Fue realizada 
bajo la dirección del Dr. Daniel Suárez y el Dr. Juan Pablo Parchuc. Aprobada en Abril de 
2017.
5 S. Delfino, J.P. Parchuc, Narrar para re escribir: experiencias pedagógicas en contextos de en-
cierro, en Aa. Vv., Nano−Intervenciones con la literatura y otras formas del arte, editado por A. 
Gerbaudo, I. Tosti, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe 2017, p. 109.
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generan al calor de ciertas demandas o momentos que requieren de 
mayor organización6. Con esta última aclaración, queremos destacar que 
los territorios pedagógicos se van creando en distintos espacio-tiempo, 
con sus propias características que los distinguen, pero con tantas otras 
que los amalgaman y hacen posible una definición y caracterización que 
nos interesa compartir aquí.
Es decir, proponer un territorio pedagógico implica concebir un espacio-
tiempo producto de una construcción histórica y social situada en lo 
pedagógico. De manera que está construido en clave de formación, 
de construcción de vínculos pedagógicos que habiliten otros vínculos 
posibles: con el saber, con el deseo, con el mundo social, con uno mismo; 
en clave de formación como reflexión sobre la propia historia singular, 
de relatos pedagógicos que le den existencia y sentido; de promoción de 
experiencias que logren conmover las biografías individuales y colectivas; 
de producción de conocimiento emancipador. Por ello, en la construcción 
de estos territorios pedagógicos se incluye el rechazo a formas dogmáticas, 
de pensamiento único, tecnocrático, de disciplinamiento, de reducción 
del otro, de violencia institucional.
A contrapelo de esta última enumeración, los territorios pedagógicos 
suelen ser muchas veces refugios, anclajes de sentido y pertenencia, y 
de ese modo permiten la configuración de una historia y de un relato 
común. Para esto, es clave no solo el apuntalamiento de los y las referentes 
académicos/as que ponen palabra y circulación a las experiencias; sino la 
extensa cantidad de revistas, fanzines, blogs, y demás publicaciones que 
aparecen como horizonte en la vida de las y los estudiantes detenidos, 
que les permite constituirse como autoras y autores, poner palabras a su 
experiencia de formación en la cárcel y provocar procesos simultáneos 
de subjetivación o de reconfiguración de “posiciones de sujeto”7. Dichas 
publicaciones que permiten sacar, visibilizar, denunciar, o sencillamente 

6 Un ejemplo de esto fue la modificación de la “Ley de ejecución de la pena privativa de la 
libertad” (24660) de Argentina en el año 2017 o incluso en estos tiempos de COVID-19, 
donde se están generando redes y canales no solo a nivel latinoamericano sino mundial para 
pedir excarcelaciones para la población de riesgo, entre otras medidas de cuidado colectivo 
que resultan urgentes.
7E. Laclau, Emancipación y diferencia, Ariel, Argentina 1996.
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escribir para que “la vida duela menos”8; realizan una gran tarea política 
que alojada en territorios pedagógicos en el (contra el y a pesar del) encierro 
se constituyen como prácticas de resistencia colectiva, capaces de generar 
relatos comunes y contra-relatos9 necesarios.
Desde la perspectiva que proponemos en esos espacios y actividades, un 
poema, una canción o un relato, no sólo ponen en circulación palabras 
y habilitan voces y relatos, sino que pueden convertirse en poderosos 
catalizadores de estrategias y acciones contra la estigmatización, la tortura 
y la violencia social e institucional, abriendo espacios de encuentro y 
organización que sean una oportunidad de restaurar derechos e incluir, 
colaborando en la construcción de otros horizontes y oportunidades de 
vida dentro y fuera de la cárcel. Nos preguntamos en los equipos de 
investigación, docencia e investigación que compartimos: ¿cómo este tipo 
de prácticas artísticas, educativas y culturales pueden no sólo establecer 
pequeñas comunidades, sino también explorar, de manera más amplia, 
formas de imaginar y nombrar la vida en común10. Eso también implica 
modos colectivos de pensarse, decirse, nombrarse, afectarse.
¿Es posible imaginar ese tiempo de sus vidas, como un tiempo para 
generar otro tipo de transgresiones que actúen como pequeños gestos 
pero puedan llegar a ser activas prácticas de resistencia?. Pensamos por 
ejemplo en el tiempo de estudiar, el tiempo de hacer otros usos de la 
palabra, el tiempo de anclarse en un colectivo que luche por la conquista 
de sus derechos, el tiempo de construir prácticas de cuidado (hacia uno/a 
mismo/a, hacia las personas de alrededor, hacia el espacio pedagógico, 
hacia una revista que se edita colectivamente, hacia un final que se rinde a 
pesar de las condiciones para el estudio, hacia un poema que se produce, 
hacia la palabra que se busca para comunicar y nombrar).
Quisiera detenerme en esta noción del cuidado como práctica ética 

8 La frase es extraída de un poema colectivo construido en el taller de narrativa del Programa 
de Extensión en Cárceles en el Centro Universitario Devoto (CUD). La pregunta disparado-
ra era: ¿Por qué escribimos?
9 Juan Pablo por Ivonne, el contrarelato de la doctrina Chocobar es el libro de una madre que 
recopila la vida y la muerte de su hijo, Juan Pablo Kukoc, un joven de 18 años asesinado por el 
policía Luis Chocobar, el 8 de Diciembre de 2017. El hecho provocó que la maquinaria estatal 
de aquel momento y los medios de comunicación traten al asesino como un héroe. El libro 
puede leerse completo aquí: https://latinta.com.ar/2018/08/juan-pablo-por-ivonne.
10 R. Williams, Cultura y sociedad, Nueva Visión, Buenos Aires 2001.
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y política que promueven estos territorios pedagógicos en los que 
suelen confluir estudiantes privados/as de la libertad, centros de 
estudiantes privados/as de la libertad, sindicatos de trabajadores/as 
privados/as de la libertad, organizaciones y organismos de derechos 
humanos, organizaciones sociales y culturales, cooperativas de trabajo, 
universidades, entre otros actores que contribuyen al campo. Esta noción 
nos invita a repensar en la construcción de cierto tipo de vínculos para 
sobrevivir al encierro. Frente a la idea de “hacerse duro para sobrevivir”, 
se contrapone el amor político-pedagógico. Adhiriendo a una idea de la 
tradición Freiriana sobre los procesos pedagógicos, señalamos como nodal 
de estos territorios, el amor de pensar junto a otros, una manera afectiva 
de relacionarse con los otros a través del pensamiento, el conocimiento, 
el estudio y la palabra. “En ese contexto, la amorosidad filosófica del 
educador no es ingenua, romántica, abstracta. Ella es política, guerrera, 
situada”11. Lo que se promueve en definitiva, es una pedagogía que 
instaure el cuidado colectivo como horizonte y como derecho.

3. EXPERIENCIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE DEVOTO (CUD)
La historia del Centro Universitario de Devoto (CUD), desarrollado 
en la cárcel de Devoto de la ciudad de Buenos Aires, se remonta a 1985 
cuando un grupo de detenidos de dicha cárcel organizó una protesta 
de base comunitaria para obtener acceso a la educación universitaria. 
La protesta duró hasta que, el 17 de diciembre de ese mismo año, el 
Servicio Penitenciario Federal (SPF) y la UBA firmaron un acuerdo para 
instituir el Programa UBAXXII, autorizando la apertura del centro con 
una perspectiva pedagógica, de investigación y de extensión universitaria.
El CUD es un espacio físico y cultural bastante independiente y 
autónomo con respecto a la administración penitenciaria, aunque esté 
integrado en la unidad penal: en su interior no hay agentes de policía, 
sino exclusivamente estudiantes, docentes y tutores. Los espacios se 
autogestionan en todos sus aspectos, desde la limpieza de los ambientes 
hasta la organización logística de las lecciones, desde las herramientas 
hasta la posibilidad de acceso, caracterizando así el centro universitario 

11W. Kohan, Paulo Freire más que nunca: una biografía filosófica, Clacso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 2020, p. 130.
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como un lugar de libertad intelectual, cultural y corporal. Existen 
seis facultades allí (Derecho, Ciencias Sociales, Ciencias Económicas, 
Ciencias Exactas y Naturales, Psicología, Filosofía y Letras) que garantizan 
el acceso a los cursos de grado en Abogacía, Letras, Contador Público, 
Administración de Empresa, Psicología y Sociología, a los que se suman 
los estudios interdisciplinarios obligatorios del Ciclo Básico Común y 
el laboratorio de informática. Los cursos se imparten de manera similar 
a los que se ofrecen a otros estudiantes de la UBA, mediante educación 
presencial y aprendizaje cooperativo, a veces incluso junto a algunos 
estudiantes libres.
En este centro no acuden exclusivamente los estudiantes universitarios 
privados de su libertad, sino también otras personas detenidas que no 
cumplen con los requisitos para acceder a los cursos universitarios. 
Se trata de personas inscritas en los talleres extracurriculares, muchos 
de ellos organizados por el Programa de Extensión en Cárceles (PEC) y 
estructurados siguiendo modelos de educación no formal, o bien de 
personas inscritas en la Diplomatura de Pre-Grado en Gestión Sociocultural 
para el Desarrollo Comunitario, un curso de formación anual orientado 
al desarrollo de intervenciones sociales y culturales dentro y fuera de 
la cárcel12. En total, son 1100 los estudiantes privados de su libertad 
que participan en las actividades del CUD en este año académico 
(2019/2020): 370 universitarios, 710 en talleres y en laboratorio de 
informática y 60 inscritos en la Diplomatura13.
En un estudio reciente14, en el que participaron los docentes, coordinadores 
y tutores universitarios del PEC15, surgieron algunas peculiaridades del 
Centro Universitario. Según los entrevistados, a quienes se les hicieron 

12 J.P. Parchuc, Expanding the limits of democracy: writing experiences and formative politics in 
Argentina prisons, in Aa. Vv., Università e carcere. Il diritto allo studio tra vincoli e progettualità, 
editado por V. Friso, L. Decembrotto, Guerini, Milano 2018.
13 Datos aproximados por la rotación de las personas privadas de la libertad. Información 
proporcionada por la Presidencia del Centro de Estudiantes del CUD.
14 L. Decembrotto, Ricerca educativa e carcere: l’esperienza dei docenti e tutor universitari del 
Centro Universitario Devoto a Buenos Aires, in “L’integrazione scolastica e sociale”, n. 19(1), 
2020.
15Quienes componen el equipo del PEC celebran una reunión de coordinación mensual en la 
que el grupo conecta, toma decisiones y comparte las situaciones críticas vividas en los centros 
donde operan, además de recibir una formación (y autoformación) continua sobre diversos 
temas relacionados con la detención y la emancipación de las personas privadas de su libertad.
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preguntas cerradas o abiertas con respecto a su experiencia en el CUD, el 
centro representa un espacio de libertad, resistencia y formación. Libertad 
porque se trata de un espacio “de no cárcel” dentro de la cárcel, donde es 
posible redefinir la propia identidad, superando aquella estigmatizadora 
y absoluta del detenido, para poder experimentar otros (y a veces nuevos) 
roles, como el de “estudiante privado de su libertad”. Resistencia porque 
en su interior es posible conocerse y organizarse fuera de los confines de 
la lógica penitenciaria, para resistir la violencia institucional, denunciar 
los episodios de abuso o tortura y combatir las injusticias vividas, incluso 
mediante herramientas de colaboración colectiva (ayuda mutua). 
Formación porque se garantiza el derecho a la educación, la participación 
y el acceso a la cultura. A través de estas tres categorías se hace referencia 
al CUD, poniendo de manifiesto su capacidad transformadora.
De las entrevistas emergen dos modelos interpretativos de la capacidad 
transformadora y la finalidad del CUD: por un lado, su dimensión 
académica y cultural; por el otro, su dimensión política y de lucha. 
En ambas lecturas, lo que revela la experiencia educativa desarrollada 
en este contexto es que basarse en la comunicación interpersonal y la 
transmisión cultural permite el cambio y la transformación no coercitiva 
de las personas en conjunto.
Con respecto al modelo que resalta la dimensión cultural, el CUD es 
descrito como un centro educativo con una organización distinta a la del 
contexto en que se encuentra, una experiencia enriquecedora y un espacio 
de aprendizaje a menudo desconocido antes de ingresar a la cárcel, si bien 
en Argentina el derecho a la instrucción pública prevé el acceso gratuito 
a todos los grados de formación, incluida la universitaria. La dimensión 
académica se interpreta no solo como transmisión de conocimientos, 
sino también como desarrollo de capacidad crítica, educación en 
derecho y promoción de los derechos, espacio de diálogo y reflexión 
colectiva. El otro modelo interpretativo destaca como característica 
peculiar del CUD el representar un espacio político de reunión y, como 
ya se anticipó, de resistencia. Las dos lecturas, sin embargo, no han 
de contraponerse una a la otra, sino que pueden interpretarse como 
complementarias. La promoción de la inclusión y de la autonomía 
coincide en una propuesta formativa única y complementaria, dirigida 
tanto a la persona y su desarrollo humano, con un enfoque comunitario; 
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como al grupo y su formación política, que parte de la consciencia de 
su propia condición personal y social. Un ejemplo evidente de ello se 
observa en la revista publicada por el Taller Colectivo de Edición, titulada 
“La Resistencia”, donde la formación y el trabajo en grupo sobre las 
técnicas editoriales se entrelazan con las propias vivencias personales y las 
biografías compartidas, convirtiéndose en objeto de reflexión colectiva y 
reelaboración política.
La posibilidad de expresarse libremente es una de las características de 
la autogestión estudiantil en el CUD: los alumnos pueden moverse con 
libertad por los espacios del centro y reunirse con otros estudiantes, pueden 
decidir si participar en un taller o abandonarlo, durante el taller pueden 
proponer y/o discutir contenidos. También existe la posibilidad de votar 
por sus propios representantes: todo genera autodeterminación. Este 
proceso es descrito por un entrevistado en términos de una experiencia 
de autodisciplina: “la autodisciplina es un elemento fundamental del 
funcionamiento y la existencia del CUD”. Este clima también ha 
generado diversos espacios de colaboración, como el apoyo ofrecido por 
el centro de estudiantes (Centro de Estudiantes de Devoto), la asesoría 
legal y la presencia de un sindicato de trabajadores (Sindicato Unificado 
de Trabajadores Privados de Libertad Ambulatoria - SUTPLA).
También se ha tomado en consideración el fenómeno de la violencia, 
un aspecto crítico que suele estar presente en los sistemas de detención, 
ya sea dirigido a otros (como expresión de un conflicto interpersonal), 
o bien autoinfligido (como en los episodios de autolesión). Si bien la 
incidencia de este último fenómeno es mínima en la experiencia de los 
entrevistados, pues consta de un solo episodio a lo largo de muchos años, 
los casos de violencia verbal o física hacia otros, aunque infrecuentes, 
parecen ser significativos. El instrumento compartido para enfrentar 
dichos conflictos, que a menudo se originan en la dificultad a la hora 
de manejar las relaciones interpersonales y de poder, se identifica de 
forma unánime en la escucha y el diálogo: el diálogo desarrollado en 
asambleas, entre pares, recurriendo a la memoria colectiva, tematizando 
y problematizando el objeto del conflicto e implementando verdaderas 
acciones de mediación.
El espacio libre, autónomo y autodeterminado permite que los 
estudiantes se experimenten a sí mismos en un contexto totalmente 
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distinto al penitenciario, caracterizado por normas estrictamente 
impuestas, por roles estereotipados, por la desresponsabilización y la 
pasivización. Entrando en las contradicciones más típicas de los sistemas 
de detención (autodeterminación vs. disciplina, responsabilización vs. 
desresponsabilización, derechos vs. privilegios), la actividad del PEC 
promueve un proceso cultural alternativo que se contrapone no solo a 
lo que se puede aprender mientras se está en la cárcel, sino también a lo 
que se podría reconducir al contexto cultural de origen.
En este espacio se crean las condiciones necesarias para poder repensar 
las propias acciones, el propio lenguaje, el propio modo de relacionarse 
con los demás, espacios que, más allá de lo físico, son verdaderos 
territorios pedagógicos en los que es posible promover procesos de cambio 
que pueden llevar a redefinir la propia identidad y favorecer el desarrollo 
de sujetos políticos, sujetos activos, sujetos de derecho, sujetos de 
conocimiento, sujetos en formación, sujetos conscientes de su propia 
condición y su propio poder de autodeterminación. Sujetos “libres”, a 
pesar de la detención.

4. EL CARÁCTER PEDAGÓGICO DEL TERRITORIO, 
INTERROGANTES PARA REAVIVAR LA TAREA

La Facultad de Filosofía y Letras en las cárceles, reúne dos núcleos 
centrales de actividades que despliegan toda otra serie de dispositivos. 
Concretamente, se dicta la carrera de Letras y Filosofía, y a través del 
Programa de Extensión en Cárceles (dependiente de la Secretaría de 
Extensión y Bienestar Estudiantil) se coordinan talleres socioculturales 
vinculados a la movilización, circulación y promoción de la palabra 
en sus distintos soportes, formatos, posibilidades. De esos espacios de 
formación, se despliegan y producen “hechos” socioculturales16, que 
permiten materializar y visibilizar lo que ocurre allí. Particularmente 
desde el CUD, además de la carrera y los talleres culturales se produce 

16  C. Bustelo, Experiencias de formación en contextos de encierro. Un abordaje político pe-
dagógico desde la perspectiva narrativa y (auto) biográfica, Tesis de doctorado de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 2017.
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cuatrimestralmente la Revista La Resistencia17, semanalmente el 
Programa de Radio “RadiOculta”, jornadas temáticas que se organizan 
para el tratamiento específico de alguna problemática donde se acercan 
organizaciones y referentes de afuera por única vez a conversar con los 
estudiantes, y una prolífica producción que se da a conocer en un evento 
anual que realizamos hace ya siete años: el Encuentro Nacional de Escritura 
en la Cárcel (ENEC)18. También se publican cuatrimestralmente Los 
Monstruos tienen miedo en el CPF de Ezeiza N° I y Desatadas en el 
CPF de Ezeiza N° IV.
Las publicaciones, así como el resto de la producción artístico-cultural y 
los procesos pedagógicos y de gestión realizados en contextos de encierro, 
se llevan adelante como parte de programas y proyectos universitarios, 
pero también de escuelas y otras instituciones y organizaciones sociales 
que trabajan en cárceles, articulando un campo de debates y políticas más 
amplio sobre la educación y el desarrollo social y cultural. Los diálogos 
y cruces entre estos agentes universitarios y extrauniversitarios, ponen 
en primer plano la construcción colectiva del conocimiento en red y 
los saberes y estrategias puestos en juego en la organización y la gestión 
cultural y comunitaria.
En estos territorios se expande el vínculo con el saber, con el otro, con 

17 Las tres revistas editadas en los Centros Universitarios (alojados en el Complejo Penitencia-
rio Federal Villa Devoto, Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza, y Complejo Peniten-
ciario Federal N° IV de Ezeiza): “La Resistencia”, “Los Monstruos tienen miedo”, “Desatadas” 
pueden leerse en forma virtual en http://tallercolectivoedicion.wordpress.com
18 El Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel es un evento anual organizado por el De-
partamento de Letras y el Programa de Extensión en Cárceles de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires. Desde hace seis años, abre un espacio de reunión 
y debate sobre la palabra escrita y las lenguas, políticas y acciones que atraviesan el encierro. 
Su objetivo es compartir saberes y prácticas vinculadas a la lectura y la escritura, y difundir 
la producción artística y las distintas formas de organización e intervenciones desde el arte, 
la cultura y la educación en contextos de encierro. Su programación incluye conferencias y 
paneles temáticos, mesas de lectura, presentaciones de libros, talleres y espectáculos en vivo, 
reuniones de trabajo, muestras de arte y diseño (pintura, fotografía, afiches), proyección de 
cortos y material audiovisual, exposición de libros, revistas y otras publicaciones producidas 
intramuros, y una feria de productos elaborados por cooperativas y proyectos sociales. Se trata 
de un evento único en sus características, que convoca a escritores/as, artistas, diseñadores/
as, editores/as, activistas, docentes, investigadores/as, periodistas, abogados/as y otros actores 
sociales con trayectorias de trabajo o desempeño profesional relacionados con el sistema penal 
y la cárcel, o que estuvieron (o se encuentran aún) privados de libertad.
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uno mismo. Circula la erótica pedagógica, el amor político que interpela 
a los y las estudiantes y a los y las docentes, logrando generar procesos 
de colectivización. El colectivo permite sostener y buscar formas de 
nombrarse y reconocerse. Los territorios están fundados en historias que 
cuentan luchas, padecimientos, fragilidades, supervivencias, orígenes, 
situaciones, resistencias; que trazan un horizonte de posibilidad; que son 
también la negociación de los relatos de otros y otras; que configuran una 
narración para volverse inteligibles y reconfiguran una historia personal 
y colectiva. En definitiva, “se trata de generar las condiciones para el 
aprendizaje de las estrategias de resistencia, es decir, para la co-formación 
de un sujeto político y colectivo, que favorezca su organización territorial 
como parte de un proyecto más amplio, educar para la formación 
intelectual y política, educar para la transformación social, educar para 
la libertad”19.
En estos territorios se minimizan también efectos del encierro y se 
potencian afectos. Pero no afectos entendidos de modo romántico o 
paternalista. Sino que se corporizan pedagogías afectadas y afectantes, 
donde también (y sobre todo) se hacen evidentes las oscuridades, 
las sombras, los límites del contexto y las personas que lo habitan. 
Comprometerse con esa fragilidad, con ese lado oscuro, vulnerable 
y a veces imposible de la tarea para ponerlo a la luz, también es un 
modo de construir prácticas de cuidado y resistencias que sean honestas, 
genuinas y posibles. Francisco Ramallo, en su artículo Paulo Freire con 
glitter y pañuelo verde, se atreve a “manchar al maestro”, para aventurar 
una provocación que aporte al campo pedagógico. De su irreverencia, 
retomamos una línea que echa luz sobre la descomposición de la 
pedagogía disciplinar y la desestabilización del sujeto pedagógico:

En las últimas tres décadas las movilizaciones de las teorías cuir cuestionaron la idea de 
un sujeto autónomo, la pedagogía intelectualizada – en su desconexión con los cuerpos 
y los afectos –, la linealidad de la mediación, la racionalidad evolucionista, la retórica 
salvacionista del humanismo y la evangelización de la positividad y la esperanza. Entre 
este mosaico de críticas las lecturas cuir despliegan una multiplicidad de voces, deseos, 

19C. Bustelo, Qué puede un colectivo. Un análisis sobre la Diplomatura en Gestión Sociocultural 
para el Desarrollo Comunitario como experiencia de formación y organización en contextos de 
encierro, en “Revista Alquimia Educativa”, n. 6, 2019, p. 103.
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categorías, cuerpos, imágenes, saberes y experiencias que perforan las fronteras de las 
pedagogías del integracionismo y la inclusión. En efecto, las teorías cuir se presentan 
como un freno a los discursos culturales y las políticas públicas de la diversidad sexual, 
que insisten en una idea de tolerancia, respeto y armonía, y que en neoliberalismo 

parecieran haberse vuelto imposibles de cuestionar.20

Tomamos sus palabras como una pista para robustecer y reavivar los 
enfoques desde donde pensamos y (re) situamos “lo pedagógico” en estos 
territorios. Interesa recuperar a Deborah Britzman, que, en sintonía 
con la historización que propone Ramallo, indica aquello que la teoría 
cuir puede ofrecer a la pedagogía y al conocimiento, algo así como una 
“técnica, una ruta, un mapeo”21. La autora señala a la teoría cuir como 
“provocadora de términos de un compromiso que trabaja para recuperar 
y exceder los estereotipos que contienen y deforman las subjetividades gay 
y lesbianas”22. Si bien no estamos pensando solamente en esa población 
encarcelada, este hilo de sentido nos permite construir en palabras de 
Britzman, una “geografía conceptual de la normalización” que resulta 
interesante para el contexto de encierro donde los “sujetos de castigo”23 
son seleccionados por el sistema penal; son clasificados, cosificados y 
estereotipados por el sentido común y por los medios de comunicación 
hegemónicos; son sometidos a persecución de las fuerzas de seguridad 
y a la violencia institucional históricamente, generalmente mucho antes 
de la situación de encierro. El sesgo clasista y discriminatorio que define 
la práctica selectiva y la función más amplia del sistema de justicia penal, 
evidencia una matriz histórica que organiza y está de fondo: lo normal 
y lo patológico. Por eso la importancia de recurrir a estas pedagogías 
(queer, feministas, con perspectiva de género y derechos) que trabaja no 
solo sobre la idea de justicia, sino sobre la construcción y el refuerzo de los 
estereotipos, y tal como en estos territorios ocurre, se ocupa de desmontar 
estigmas, y de construir contra-relatos sobre las poblaciones perseguidas, 

20 F. Ramallo, Paulo Freire con glitter y pañuelo verde: notas cuir para educadores, en “Série-
Estudos”, n. 52, 2019, p. 108.
21D. Britzman, ¿Hay una pedagogía queer? O, no leas tan recto, en “Revista de Educación”, 
n. 9, 2016, p. 18.
22 Ivi, p. 17.
23A. Daroqui, A. López, R. Cipriano García et. al., Sujetos de castigo. Hacia una sociología de 
la penalidad juvenil, Homo Sapiens Ediciones, Rosario 2012.
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discriminadas, violentadas. Alcira Daroqui y Ana Laura López advierten 
en la introducción de su libro Sujetos de castigo, hacia una sociología de 
la penalidad juvenil que se trata de: “determinados sujetos y poblaciones 
tenidas por problemáticas, peligrosas y/o en riesgo, y sobre las cuales 
se han desplegado diversas y complementarias estrategias de gobierno, 
sean éstas abiertamente penales, tutelares o asistenciales, en un espectro 
que contempla tecnologías de cura, corrección, represión, protección, 
disciplinamiento, segregación o, en sus extremos, incapacitación y 
eliminación”24. El sistema penal selecciona determinados sujetos y pone 
en marcha ciertas normas, que tienen como característica constitutiva y 
fundamental la discrecionalidad.
Resulta imprescindible tener presentes estas discusiones para diseñar, 
planificar y sostener intervenciones pedagógicas en el encierro que no 
reproduzcan los postulados y funciones moralizantes y represivas de la 
institución penal. Pero también resulta urgente hacer un uso estratégico 
de esos espacios, para poder reducir el impacto dañino inherente al 
sistema penal. Como afirman Delfino y Parchuc:

Nos involucramos de este modo en las luchas contra la invisibilización de lo 
que sucede en los lugares de encierro y en esto fueron de vital importancia 
los diálogos con grupos e instituciones dedicadas a educación de personas 
privadas de libertad (Daroqui y otros, Frejtman y Herrera) que plantearon 
la posibilidad de producir escenas pedagógicas abiertas y exploratorias para 
promover la formación colectiva en vez de la evaluación de logros y resultados 
que es fácilmente identificable con el «tratamiento penitenciario» sostenido en 
el disciplinamiento y fundamentalmente en la adaptación de quienes deberían 
desdecir y abandonar un supuesto «origen», racial, social y hasta genético, 
delincuencial. Este es el modo en que la ejecución penal, a través de la Ley 
24 660, prescribe un «tratamiento» organizado en fases, etapas, períodos, de 
acuerdo a pautas, «objetivos» y calificaciones, que surgen de las leyes y normas 
internas (escritas o no), según la lógica de la tutela y el sistema correccional, 
que mantiene sus efectos luego de la “externación”.25

Armar el escenario pedagógico en estos territorios en el, contra y a pesar 

24 Ivi, p. 49.
25 S. Delfino, J.P. Parchuc, Narrar para re escribir: experiencias pedagógicas en contextos de en-
cierro, en Aa. Vv., Nano−Intervenciones con la literatura y otras formas del arte, editado por A. 
Gerbaudo, I. Tosti, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe 2017, p.122.
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del encierro, implica también atravesar el peligro de caer en posiciones 
redentoras o falaces que asocian la educación en la cárcel a una función 
de reconversión, resocialización, cura o tratamiento. También es 
necesario alejarse de los imperativos de las “promesas de felicidad”26, para 
ponernos más cerca de una política de los afectos y las emociones que 
no retome los enunciados y exigencias capitalistas y neoliberales, sino la 
afirmación de que la escena educativa se constituye de cuerpos sexuados 
que se relacionan, se movilizan, se representan, se politizan, dialogan, se 
tensan, se aman, se incomodan. La afectividad en las relaciones puede 
historizarse y analizarse a partir del entramado de discursos, experiencias 
y lazos sociales. Esto es clave en un espacio signado por la tortura, el 
dolor y malos tratos. Lejos de creer que será una “oportunidad” para las 
personas detenidas, en vez de un castigo que mantiene sus efectos aún 
luego de la “salida”; estos territorios pedagógicos se construyen en las 
incomodidades y los temores propios de las condiciones donde se alojan. 
Su tarea, no puede reducirse a lo burocrático, porque se mueve por los 
caminos de la incertidumbre, de lo que no se puede planificar. Por tanto, 
la escritura y todas las formas de expresión artística, cobran especial 
sentido allí. Ya que forman parte de aquello que se escurre, que no se 
diseña, pero que sin embargo puede revitalizar y poner de manifiesto 
pasiones, cuerpos pulsantes y reverberantes, aún en donde esos cuerpos 
son castigados, y se pretenden dóciles y anestesiados.
Los territorios pedagógicos que caracterizamos en este trabajo, se fundan 
en el compromiso colectivo, y en la convicción de que “hacernos cargo” 
colectivamente, es el camino para restaurar derechos que permitan volver 
a lo interrumpido, recomponer lo marginal, hacer lugar, afectarnos 
y “componer una narrativa contextual e inmediata de la educación, 
caracterizada por habilitar otros hilos de significación capaces de imaginar 
otros modos y mundos posibles para la pedagogía”27. En definitiva, como 
nos traía la cita de Paulo Freire, crear mundos donde sea menos difícil 
amar.

26 S. Ahmed, La promesa de la felicidad. Una crítica cultural al imperativo de la alegría, Caja-
negra editora, Buenos Aires 2019.
27 L. Porta, F. Ramallo, Una narrativa de las emociones para un momento de emergencia: genea-
logías posibles en la pedagogía, en Aa. Vv., Emociones, sentimientos y afectos. Las marcas subjetivas 
de la educación, editado por C.V. Kaplan, Miño y Dávila editores, Buenos Aires 2018, p. 59.
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THE “HERO’S JOURNEY” 
IN THE REINTEGRATION 
OF ADOLESCENT 
FORMER COMBATANTS
A pilot experience from Colombia

ABSTRACT

The article presents a pilot experience on the use of Joseph Campbell’s 
Hero’s Journey to conduct a myth creation and enactment workshop 
with a group of child soldiers in Colombia. This case study documents 
that myth creation and enactment methodologies can provided an ef-
fective metaphorical space for adolescent former combatants to mark 
and re-signify their transition from the armed group to civil society. 
We argue that myth creation and enactment workshops based on the 
Hero’s Journey constitutes a specific pedagogical dispositive with five 
key characteristics: projection, distancing, embodiment, containment 
and mirroring.  The synergic interaction of these five characteristics 
proved effective to accompany the delicate transition period of former 
combatants from the “Disarmament and Demobilisation” phase to “Re-
integration”, including access to tertiary education. In particular, this 
dispositive produced the following psychosocial results: strengthen the 
empathy within the group, re-signify the adolescents’ memories of the 
past, enhance self-esteem and self-efficacy and reduce the anxiety of en-
tering university life. 
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INTRODUCTION

The Colombian armed conflict started in the mid-60ties and generat-
ed over 250.000 casualties, out of which 81% were civilians1. The war 
forced over 6 million people to displace, making Colombia the second 
country in the world for population of Internally Displaced People. One 
in three of the 7.6 million registered victims of the conflict are children 
and it is estimated that 45,000 children were killed during the conflict2. 
In November 2016, following four years of negotiations, the Colombian 
Government signed a historical peace agreement with the biggest armed 
group in the country: the FARC-EP (Colombia’s Revolutionary Armed 
Forces – People’s Army). The implementation of the agreement led over 
8,000 FARC-EP combatants to hand over their weapons and demobilise 
in 20173. In addition, from 2001 to 2019 over 60.000 former combat-
ants of different fighting groups individually demobilized4.
As part of its mandate to support the reintegration of former combat-
ants of all armed groups, the Colombian Government’s Agency for Re-
incorporation and Normalisation (ARN) established a national partner-
ship with the Ministry of Education to support the return to school of 
demobilized former combatants. Those who did not compete secondary 
school have the option to join an accelerated secondary school course 
(bachillerato), while those who completed secondary school have can 
take the admission exam (ICFES) and enter public universities. Accord-
ing to the ARN, in 2019 over 10.000 former combatants of various 
armed groups had access to school or university5. As part of the national 
effort to support the reintegration of former combatants through edu-
cation, in January 2019, the Universidad del Valle in Cali established a 

1 A. Steele, Democracy and Displacement in Colombia’s Civil War, Cornell University Press, 
Chicago 2018.  
2 Registro Único de Víctimas, Unidad para las Victimas, Bogotá 2016.
3 Centro Nacional de Memoria Histórica, Una guerra sin edad. Informe nacional de recluta-
miento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombiano, Biblioteca 
Nacional, Bogotá 2017.
4 Agencia de Reincorporación y Normalización, Cuadro histórico de personas desmobilizadas, 
2019, url: shorturl.at/jrH03
5 Agencia de Reincorporación y Normalización, Cerca de 10.000 personas han ingresado al 
sistema educativo, en el marco del proceso de reincorporación, 2019, url: shorturl.at/mET16
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4-month Pre-University Course to prepare former combatants who hold 
a secondary school degree to take the university admission test. This 
article is a reflection from the author’s participation in this course in the 
capacity of facilitator of the psychosocial component.  

THE PRE-UNIVERSITY PROGRAMME FOR FORMER COMBATANTS 
IN COLOMBIA

The first edition of the Pre-university course for former combatants in 
the Universidad del Valle, started in February and ended in June 2019. 
The aim of the course was to strengthen the academic preparation of 
former combatants who intended to take the university admission exam 
in June 2019. The course’s subjects were: Mathematics, Spanish, Eng-
lish, Social Sciences and Biology. The participants were divided in two 
groups: one exclusively composed of former FARC combatants and the 
other composed of former combatants who individually demobilised 
from various groups. In this specific case, the latter group was composed 
only of former combatants younger than 18 at the date of their demobi-
lization. During the design of the programme, the professors in charge 
of the course shared their concerns about the latter group, highlight-
ing that, although the course focused on strengthening academic skills, 
their previous teaching experiences showed that the emotional fragility 
of some of these youths could affect their learning achievements. During 
a planning meeting, an English Language professor said: 

We have to be aware that the traumatic experiences of these youths can jeop-
ardize their learning achievements far beyond what we can imagine. The last 
time I taught English to a group of adolescent former combatants I was ex-
plaining to them the use of terms like “mother”, “father”, etc. and I asked one 
of them to practice these words by asking another student about his parents. 
During the exercise some students silently started weeping, because they had 
never known their parents, they had grown up in orphanages and the sense 
of uncertainty they were experiencing in the university brought them back to 
re-experience the anxiety and sense of unsafety they felt in the orphanage and 
in the armed group. Some of them dropped out from the course because they 
could not manage this anxiety. Even though this programme is expected to 
teach basics in Maths, English, etc. we have to be constantly prepared to any 
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aspect of our lessons that could trigger traumatic memories of these youth. 
We also need to set up a specific psycho-social support component for this 
group of students, to reduce their anxiety of entering an unknown world and 
ensure they can support each other as a group with similar combat experiences. 
(Meeting with pre university course professors, 4th February 2019)

During a bilateral conversation, another professor added:

We also need to be aware that those who were part of the FARC-EP and demo-
bilized in the framework of the 2016’s Peace Agreements are mostly adults and 
the majority of them are proud of their identity of former guerrilla fighters. 
They feel they have just left some weapons to take up others: they put guns 
down, but they did not abandon the fight for social justice. For them, entering 
university is a way to continue the same fight with other tools. The minors who 
join our course after individually demobilising from many different armed 
groups are very different. They have no pride of being former combatants, 
no shared identity, although they do have shared similar experiences. They 
feel alone in facing the uncertainty of having to redefine their identity after 
leaving the armed group. In addition, they face the stigma of the society and 
feel deeply ashamed of their past. They do not even call themselves “former 
combatants”, they claim that there were forcibly recruited, true or not, and 
prefer to label themselves as “victims of the armed group”. The relationship 
with the past is also very different between the two groups. When those who 
collectively demobilised like to talk about their past, they feel a certain sense of 
belonging: over 8.000 of them made the same choice at the same time. Those 
who individually demobilised rarely talk about the past, when they have to do 
it, they just say “it is gone, I want to move on”. They just want to delete this 
part of their life from their own memory and from the memory of the society. 
They do not want to establish any continuity with their values, they do not 
want to keep bonds with other demobilised combatants, they often feel alone 
and anxious. They just want to enter university, get a job, build a family and 
hide this shameful chapter of their lives, even to themselves. (private conversa-
tion with Social Sciences professor, 4th of February 2019)   

Based on these experiences, the professors team agreed to invite the au-
thor to design and facilitate a psychosocial support component for the 
pre-university course. 
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DESIGNING THE WORKSHOP 

The key objectives of the psychosocial component were to: 
1. accompany the delicate moment of transition and support the 

redefinition of identities implied by handing over weapons and 
entering university, 

2. offer a space for self-discovery, where the adolescents can strength-
en their self-perception and self-esteem, both as individuals and 
as a group.   

The author proposed to identify the moment of transition of the youths 
as a moment of “liminality” as defined by the ethnologist von Gennep6 
to indicate the intermediate phase of a rite of passage, when the initiates 
are separated from their families and taken to an unknown world (forest, 
desert, etc.) where they are put to test, before returning to the commu-
nity with a new identity. The author proposed to present the course as a 
liminal space of initiation tests that prepares the following phase of rein-
tegration, when the community acknowledges that the youth acquired 
a new identity and welcomes them back. The author proposed to use a 
myth creation and enactment structure called the “Hero’s Journey” as a 
psychosocial and creative tool to accompany the adolescents through a 
metaphorical rite of passage. 

THE HERO’S JOURNEY AND DRAMA THERAPY

The Hero’s Journey is a comparative mythology theory elaborated by 
Joseph Campbell7. According to this theory, all human myths are dif-
ferent versions of one underlying narrative, that Campbell called the 
“Monomyth”. This narrative is the “Hero’s Journey”, the same unchang-
ing story that is being told in myths of all ages and cultures, because it 
responds to a fundamental need of every human being: to recognize her 
own story of ordeals, self-discovery and transformation as a universal 
human experience and find purpose and meaning for her own existence. 

6 A. van Gennep, The Rites of Passage, University of Chicago Press, Chicago 2019.
7 J. Campbell, The Hero with a Thousand Faces, Pantheon Books, New York 1949 and J. 
Campbell, The Masks of God (4 volumes), Penguin Books, London 1962-68.
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In formulating the Hero’s Journey, Campbell was strongly influenced by 
Carl Jung’s theory of the collective unconscious and the Archetypes, and 
by Vladimir Propp’s functions of the folk tales8. According to Campbell, 
the Hero’s Journey is the story of a protagonist who undertakes an inte-
rior and/or external journey, following these steps:
1. The protagonist comes to life and spends her childhood in anonym-

ity. Sometimes the coming to life of the protagonist is mysterious 
and surrendered by presages and mystery. The protagonist’s early 
childhood is threatened and she survives the attack of obscure en-
emies. 

2. During childhood, other presages appear, announcing that the pro-
tagonist is called to an extraordinary life, but they are either misun-
derstood or ignored by the community; 

3. In a certain moment of her adolescence or adult life, the protagonist 
receives a “Call to Adventure”, a call to undertake an interior or ex-
terior journey of transformation. The protagonist initially refuses to 
go journey, either because she feels comfortable in her own world or 
because she does not trust herself;

4. A mentor appears and helps the protagonist to gain awareness of her 
skills and convinces (or forces) the protagonist to leave;  

5. The protagonist crosses a physical or symbolic threshold between 
her Ordinary World and a Special World.

6. In the Special World, the protagonist meets helpers and enemies 
and faces tests and ordeals; 

7. After passing the tests, the protagonist enters a symbolic or material 
“Inmost Cave” or dives into “the Abyss”, where she meets the An-
tagonist: her Shadow Self. The only way to defeat the undeveloped 
dark sides of herself is to symbolically die and be reborn as the hero 
who encountered her own shadows and integrated them in herself 
(apotheosis);

8. The reborn hero receives a gift or a revelation, related to the initial 
Call to Adventure. The hero starts the journey back home;

9. The hero crosses again the threshold between worlds, she realizes 
she has become a “Master of two Worlds” and reaches home. At the 

8 V. Propp, Morphology of the Folktale, University of Texas Press, Austin, 1968.
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beginning, her community does not recognize her and accepts her 
new identify only when she tells the story of the journey that made 
her “ascend to a higher plane” of self-awareness.        

DRAMA THERAPY AND THE HERO’S JOURNEY

Although Campbell’s structure was originally conceived as a compara-
tive mythology theory, Rebillot9 adopted the Hero’s Journey as a projec-
tive tool to guide groups in mythopoetic retreats as a process of healing 
and self-discovery. The participants were invited to create their own hero 
and journey, to identify themselves in the protagonist and in the steps 
of her journey of rebirth. Through the making of the myths, Rebillot 
led the participants to re-signify events of their own life as tests and 
ordeals and to identify in their wounds the learnings that made them 
“Masters of two worlds”. After Rebillot’s experiences, the Hero’s Jour-
ney became an integral part of Drama therapy10 at the beginning of the 
XXI century. Nixon et al.11 applied this structure to group therapy of 
pathological gamblers, while Robert Landy identified a strong connec-
tion between Drama therapy’s approaches and the Hero’s Journey12. Ac-
cording to Landy, in drama therapy the hero is a character invented by 
the client who wants to achieve a change within and around herself. This 
desired change is projected in the narrative and the metaphorical space 
of the character’s journey, and eventually taken in the client’s personal 
life. The use of characters as metaphors to organize the participants’ in-
ternal experience provides what Landy calls “aesthetic distance” between 

9 P. Rebillot, M. Kay, The Call to Adventure: Bringing the Hero’s Journey to Daily Life, Harper, 
San Francisco 1993. 
10 Drama therapy is defined as “the intentional use of drama and/or theatre processes to 
achieve therapeutic goals” (NADTA, 2019). Drama therapy uses games, theatre and rituals as 
key components of the therapeutic process with individuals and groups.
11 G. Nixon, J. Solowoniuk, V. McGowan, The Counterfeit Hero’s Journey of the Pathological 
Gambler: A Phenomenological Hermeneutics Investigation, in “International Journal of Mental 
Health and Addiction”, n. 3, 2006, pp. 217-232.
12 R. Landy, , Understanding Drama Therapy in Terms of the Hero’s Journey, in “Psychology 
Today”, 2012, url: shorturl.at/hxJTW and M. Minerson, Destination: Home – a conversation 
with Robert Landy on the current state of integration and the Hero’s Journey, in “Drama Therapy 
Review”, n. 1, 2017, pp. 149-153.
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the client’s biography and the character’s story13. The Hero’s Journey has 
been eventually used by Klees14 for individual drama therapy of psychi-
atric disorders, and by Rodriguez-Morales15 in addiction recovery, while 
Boklage et al.16 document the use of the Hero’s Journey in pedagogy. 
Narrowing the focus to the use of the Hero’s Journey with adolescents, 
Minerson17 (2017) documents a case study on the use of this process 
with boys and girls affected by anxiety and trauma-based disorders and 
Scarlet18 (2017) proposes a “super-hero therapy” (based on the Hero’s 
Journey structure with super-hero characters) in the therapy of youth 
with pathological anxiety, depression, anger, and shame. To the author’s 
knowledge, the experience documented in this article represents the first 
experience of using Joseph Campbell’s structure in the reintegration of 
child soldiers.   

THE WORKSHOP

The Hero’s Journey workshop delivered during the pre-university course 
lasted 15 hours, divided in five session of three hours. The participants 
were five boys and five girls aged between 16 and 18 years. All the par-
ticipant were former combatants who individually demobilised in 2017-
18. The workshop was based on Campbell’s structure and included both 
myth creation and enactment. At the beginning of each session, the 
author used August Boal’s “games-exercises19” to build a space of trust, 

13 R. Landy, Persona and Performance: The Meaning of Role in Drama, Therapy and Everyday 
Life, The Guilford Press, New York, London 1993, p. 25. 
14 S. Klees, A Hero’s Journey in a German psychiatric hospital: A case study on the use of role 
method in individual drama therapy, in “Drama Therapy Review”, n. 1, 2016, pp. 99-110. 
15 L. Rodriguez-Morales, A hero’s journey: becoming and transcendence in addiction recovery, in 
“Journal of Psychological Therapies”, n. 2, 2019, pp. 155-166.
16 A. Boklage, B. Coley, N. Kellam, Understanding engineering educators’ pedagogical trans-
formations through the Hero’s Journey, in “European Journal of Engineering Education”, n. 6, 
2019, pp. 923-938. 
17 M. Minerson, Destination: Home – a conversation with Robert Landy on the current state 
of integration and the Hero’s Journey, in “Drama Therapy Review”, n. 1, 2017, pp. 149-153.
18 J. Scarlet, Superhero Therapy: A Hero’s Journey Through Acceptance and Commitment Therapy, 
in “Journal of Youth and Adolescence”, n. 7, 2017, pp. 1629-1632. 
19 A. Boal, Games for Actors and Non Actors, Routledge, Abington 2002 and A. Miramonti, 
How to Use Forum Theatre for Community Dialogue, a Facilitator’s Handbook, Lulu Press, Mor-
risville 2017.
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non-judgment and listening among the students. After the warm-up, 
the participants were invited to split in pairs, imagine a heroine or hero 
that inspired them, define the hero’s strengths and shadows and create 
the protagonist’s Ordinary World. Once the hero had come to life, the 
participants were invited to create the journey, following the steps pre-
sented above. Each participant wrote her story, enacted each step with 
the pair and eventually presented a short enactment of that step to the 
whole group.  
While the participants immediately connected with the games and 
quickly created a space of amusement and trust, the first difficulty they 
faced was connecting with their own imagination and establishing an 
“aesthetic distance” between their personal autobiography and their he-
ro’s experiences. The author also proposed to follow these three rules to 
stimulate imagination and increase the distance between mythical and 
autobiographical storytelling:   
•	 At every step of the journey, the group will give to each participant a 

random object, a verb, a weird place or a character that somehow had 
to appear in the story.   

•	 The world of the hero has to be somehow different from our ordinary 
world, there could be magic elements, spirits, gods, imaginary ani-
mals and plants, superpowers, witchcrafts, etc.; 

•	 The story will be told in the third person and in the past tense and 
will be enacted as if it happened in a remote past;

In spite of these “distancing devises”, some of the adolescents’ myths 
strongly resonated with their autobiographies. A boy told the author: 
“professor, I really have no fantasy to imagine a hero, my hero is myself. 
All I can do is to tell you my real story”. The author replied: “Fine, so 
tell us the story of a hero who is yourself, but show us the magic, the 
extra-ordinary in this story”. In spite of the reduced distance some par-
ticipators put between their myth and their real story, the workshop’s 
container of non-judgment and empathy allowed the participants to 
share their stories without being overcome by traumatic memories and 
negative emotions.  
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THE HERO’S JOURNEYS OF ADOLESCENT FORMER COMBATANTS 

Presenting and analysing in detail all the ten myths created by the stu-
dents and their theatrical enactment is beyond the scope of this article. 
We can instead identify some key themes, when possible quoting from 
the participants’ own myths.     
The hero the students imagined is equally a female or male character, 
mostly human, but with some special gifts, living most of the times in 
nowadays’ Colombia, but in natural and wild spaces like the Amazon 
rain forest. In the identification of the Hero’s strengths and shadows, 
a key theme is that the hero can’t accept any injustice, she is stubborn, 
her shadow is that she is sometimes impulsive and ruthless. Some of the 
hero’s’ shadows are rooted in childhood: “my hero was deceived by her 
caregivers in childhood and now, in adult life, she doesn’t trust anyone”. 
The hero is often gifted with extraordinary powers: “my hero can talk 
to all animals, but she is never understood by humans, so she spends all 
her childhood chatting with her best friends: the insects”. In the hero’s 
childhood a presage of the call to an extraordinary life is the early separa-
tion from the biological family: “my hero was abandoned when he was 
very small, he never really had time to play”. The hero was charged with 
adult duties since childhood: “my heroine was too busy taking care of 
others when she was a child, she could not take care of herself ”, “my 
hero never met his father”, “my hero’s family was killed when he was a 
baby, he survived thanks to the spirit of the river who saved him, but he 
had to fight for survival since the very beginning”. The Call to Adven-
ture and the refusal of the Call both express the hero’s low self-esteem 
and reticence to leave the protagonist’s world: “My hero received the gift 
of making water spring from wherever part of the ground he touched. 
Climate change was affecting the driest regions of the word, the people 
living at the outskirts of the desert were about to starve, they receive a 
revelation from the spirits of their ancestors and decided to go find the 
hero in the rain forests. The hero initially does not want to go, it is too 
hot and too far over there, and his water springs are so great”. The iden-
tity of the mentor sometimes embodies a normative stance for equality: 
“The spirit of the waters appeared to the hero and told him he had to 
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go help the desert people, the spirit would give him the power to make 
water spring from whatever part of the desert he would touch with his 
knees”.    
During the journey in the Special World, the heroes face ordeals echoing 
combat experiences: “On his way to the dry land, my hero was attacked 
by the enemies who had been trying to kill him since his childhood, they 
bombed him with helicopters, but he survived running in the middle of 
narrow cliffs, where the helicopters could not follow him”. Meeting the 
Shadow Self in the Inmost Cave reveals the hero’s anxiety, fear, shame 
and weak self-efficacy: “in the cave, my heroine felt that people did not 
really care about her and she cared too much about what they thought 
about her, this was her worst trap. In the Cave, my heroine offloaded 
this burden”. After the rebirth, the return home of the hero shows the 
fear to be refused, but also awareness of the difference between who un-
dertook the journey and who remained in the Ordinary World: “when 
she reached home, her family was surprised to see her back. The heroine 
felt much older than her family, after all she had survived in the Special 
World. They were scared of her, she had become expert of surviving in 
the Special World, they had simply no idea”. Another student wrote: 
“telling his story is what saved my hero from being considered mad, 
some people still do not want to listen, but he is telling his story to the 
people he trusts”.
At the end of the workshop, the participants shared that some of her 
myths resonated with their personal experience: what they had gone 
through (the tests), what they learned from it (the revelation) and also 
pointed out that “some aspects of the story are not about our past, they 
reflect our desires and fears towards the future”. One of the girls high-
lighted that, “whatever is the content of my story, I would have never 
thought of being able to write a fiction story by myself. I hope many 
people will read it and like it”. A boy said: “I’m always scared when I 
have to write an essay for the Spanish exam, I look at the empty sheet 
and I don’t know what to write. This workshop helped me to see I have 
a lot to say”. Another boy highlighted the impact of the workshop on 
his motivation and self-esteem: “I feel the admission exam will be my 
Inmost Cave, if I get a good score, I will be my hero”. Finally, a girl high-
lighted that: “it is true that after the journey the hero becomes the “Mas-
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ter of Two Worlds” she knows how to survive in that World and can also 
learn to live back home”. This final statement echoes Campbell’s world: 
“after the journey, the hero has become able to live in both the spiritual 
and material world, […] he achieved freedom to pass back and forth 
across the worlds […] not contaminating the principles of the one with 
those of the other, yet permitting the mind to know the one by virtue of 
the other. This is the talent of the master”20. Becoming the master of two 
worlds, proved to be a powerful metaphor to represent the wisdom that 
the adolescents received from their ordeals, if they could find a space of 
elaboration for these experiences.  

WHEN MYTHOPOETICS MEETS AUTOBIOGRAPHY: MARIA  

At the end of the workshop, the participants verbalised that the work-
shop had increases their self-esteem and positively marked the transition 
they were in. However, it is important to note that the mythopoetic 
structure of the workshop produced the additional effect of inviting 
other participants to share their own autobiographical stories. Here is 
an example that occurred during the workshop that we present quoting 
from the author’s field notes.  
 

At the beginning of the second session of the Hero’s Journey workshop, I meet 
Maria21 a university student who volunteers to help the adolescents during the 
course. She comes to the workshop and sits down. As I always do, I invite her 
to join the students in the circle and play with us. She replies: “no, I will just 
watch”. I normally do not allow any spectators in my workshops, but, since she 
is part of the professors’ team, I accept, hoping she will feel comfortable to join 
us later. After the initial warm up games, I introduce the next step of the Hero’s 
Journey: “last time you chose a hero that inspired you, this time we will write 
and enact your Hero’s childhood: this child has something weird, she is differ-
ent from the others, either in her personality or in her body, she may have a 
disability, a tendency to socialize differently. During her childhood, something 
unusual happens: an event that shows that the child is called to an extraordi-
nary life, but nobody takes it seriously”. The participants split in pairs and start 
creating this step of the journey. Once again, I invite Maria to join a pair and 

20 J. Campbell, The Hero with a Thousand Faces, cit., p. 346.  
21 The name and other personal details were changed to protect the person’s privacy.  
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create her own myth. Once again, she politely refuses and remains seated. The 
participants are writing and rehearsing in pairs. I walk around the pairs: every-
one has understood what they have to do and they seem focused. Then I turn 
to Maria. She has a piece of paper in her hands. I try again: “Maria, would you 
like to join a pair and create with them?” She looks at me: “no, I don’t want to 
join a group. Can I write the story of my hero by myself?”. I feel she is eager to 
belong to the workshop, something awoke her interest, but maybe she is con-
cerned about keeping a certain distance from the students, so I say: “yes, and 
if you do not want to enact your myth, you could just read it to the others”. 
She agrees and starts writing alone. After ten minutes, she hands me a piece of 
paper and says: “I don’t want to read it to the others, just read it yourself ”. I 
read it: “my hero is a child who grew up in an orphanage, his strengths are 
solidarity, courage and that he cannot stand any injustice. His shadows are that 
he is very stubborn and does not listen to anyone. Since his childhood, he has 
been beaten and abused in the orphanage. One day, when he was eleven, the 
child saw a man who was mistreating a woman; the child picked up a big stone 
and blow the man in his face, right in the middle of the eyes. The man tried to 
fight, but the boy hits him again and again with the same stone, until the man 
ran away. The woman ran away and the boy remained alone, holding the big 
stone, stained with the blood of the assailant. While he was looking at the 
stone and realizing what he had done, that child swore on that blood-stained 
stone that he would have always defended the weakest”. As I read it, I think 
“will it be her story?” Maybe he has been abused and uses the character to mir-
ror herself?”. It is a thought that goes through my mind for a moment, but I 
have to go see how the students in pairs are progressing, so I give Maria the 
hints for the following step: “Many thanks Maria. Now, in the next step, the 
hero receives a call. There is a problem: something is wrong in his life, some-
thing that will force him to leave on a journey of profound transformation”. I 
look at Maria: she is holding her notebook, she looks worried and lost. I’m 
afraid I haven’t explained myself well, I think: “maybe it’s too abstract, maybe 
she doesn’t know what to write, maybe she needs an example”. She suddenly 
says: “Fine, let me work on it”. A few minutes later, the whole group moves to 
an outdoor amphitheatre for rehearsing the childhood presages: the first pair 
presents their improvisations of the call to adventure. While I prepare the 
scene, I see Maria, who came outside and sat in the last row, motionless. She 
looks at the stage and the audience silently. The first couple of actors rehearses 
the childhood of their heroes: “my hero, since his early childhood had no par-
ents”, the second hero comes on stage: “my hero was abandoned when she was 
three years old”, the third: “in his childhood, my hero was abused and had to 
run away from home”. The students continue rehearsing the childhood of their 
heros and the presages of an extraordinary future. Thirty minutes later, the 
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rehearsals of the pairs end, we make a quick ritual to celebrate the day. The 
participants hold hands in circle and they talk about how they felt during the 
session. “I feel happy to be with my fellow students in a different way, these 
lessons are not like the others, they give us a fun space to meet”, “I feel I’m 
working on something that is me, although I’m at the same time inventing 
something else”, “I feel I’m exchanging something to my fellow students be-
yond school, they can see something else of who I am”. We end the session 
breathing together three times, with closed eyes. The students put on their 
backpacks and leave. I collect my props and put them in my backpack. Then I 
turn to the amphitheatre: they are all gone, the sun is setting. Suddenly I look 
at the highest row and I see her: Maria is still sitting there. I ask her how she 
felt and what she thinks about the students’ participation. She replies: “I felt 
very identified”. I ask her “Identified? You? With these youths who just demo-
bilised? She answers: “yes. Identified. Because I’m a FARC-EP defector”. I 
freeze. Her? A university student in charge of the students? She stares at me: 
“Yes, I joined the FARC at the age of fourteen, and I deserted when I was six-
teen. Did you notice that many the heroes of these youths had been aban-
doned since early childhood, they had been abused or had no parents? My hero 
is me: I was abandoned before I was one year-old and I ended up in an orphan-
age. In that place, there were many children, their parents came to pick them 
up in the evening, I always stayed at night, because nobody came to pick me 
up. I was abused several times, I suffered violence of all kinds while I was there. 
At fourteen, I was full of hate. That is the moment when the guerrilla recruited 
me. They felt I was ready to kill and told me: “come with us if you want a dif-
ferent life”. They do not forcefully recruit, as the propaganda says, but they 
emotionally manipulate you, they saw my hatred for everyone and found ways 
to channel this hatred for their purposes. I joined the guerrilla on the moun-
tains. At sixteen I was in a building and the army bombed us. Many of my 
comrades died. I saved myself, but I saw their bodies torn apart in the middle 
of the rubble, I felt frightened of ending up in the same way. For a moment I 
saw my body dismembered on the ground, in the midst of the concrete pieces 
crumbled by bombs. I decided to desert. I surrendered my weapons and man-
aged to return to high school. In spite of many difficulties, I managed to enter 
university. I felt that my duty was to help those who, like me, decide to put 
down their weapons and want to go back to school. So I volunteered to help 
in the courses for former combatants. When the guerrillas laid down their 
weapons, many former FARC fighters started to come to my courses. These 
boys and girls do not know that I was an adolescent combatant, like them. 
Every time they do or say something about their past I feel my past is coming 
back on me. I was abandoned and abused, I was forcibly recruited, I deserted 
and joined university. Now I help those who put down their weapons”. Maria 
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seems happy to share her story while we sit on the highest row of the amphi-
theatre. I thank her for finding the strength to talk about her past: “I under-
stand that you don’t want to participate in the staging of the stories, but would 
you agree if we publish something about your hero’s story and your own story, 
together with that of your ex-combatant students? She tells me it’s OK. Maria 
will continue to come to the workshop, sitting in the highest and most distant 
row, protected by her role of volunteer, and will continue to write the steps of 
her journey on a piece of paper and hand them over to me. Her heroine re-
ceived a call and refuses, but a mentor, who trusts her more than she trusts 
herself, convinces her to leave in a journey of deep transformation... (work-
shop field notes, May 2019) 

The story of Maria shows how powerful the identification with the hero 
could be and how embodied memories of wounds can resurface dur-
ing the process. During the workshop, no request was made to share 
personal stories, but the mythopoetic process created a container where 
Maria felt “very identified” with the students’ heroes and decided to 
share part of her life, without even being an intended beneficiary of the 
programme. This example reminds us how the armed conflict is a collec-
tive wound for the whole Colombian society and pedagogical processes 
need to incorporate psychosocial and ritual spaces to collectively share 
and honour these otherwise untold stories from over six decades of war.        

THE HERO’S JOURNEY AS A PEDAGOGICAL DISPOSITIVE

This pilot workshop showed that the Hero’s Journey could be an effec-
tive “dispositive” to accompany the reinvention of identities of youth 
who were engaged in violent groups of many kinds. The concept of 
dispositive was developed by Michel Foucault in his Lectures on the Will 
to Know22 and eventually applied to pedagogy by Riccardo Massa23, who 
defined a “pedagogical dispositive” as an incorporeal system of proce-
dures in place in an educational situation24. The specific features of the 
system of procedures based on this pilot workshop are: 

22 M. Foucault, Lectures on the Will to Know, Palgrave Macmillan, New York 2014. 
23 R. Massa R., Educare o istruire? La fine della pedagogia nella cultura contemporanea, Unico-
pli, Napoli 1987. 
24 Ivi, p. 86.
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1. Projection. The protagonist project parts of their personalities, as-
pirations and biographies in the mythical space of a heroic journey; 

2. Distancing. The participants can modulate their distance between 
their hero’s story and their autobiography. Personal stories are par-
tially shared, but behind the protective mask of the characters, 
they have autobiographical and therapeutic reality for the person 
who create them, but they are distanced. 

3. Embodiment. The mythopoetic stories are embodied through en-
actment;  

4. Containment. The process builds a relatively safe container of non-
judgement and empathy, where autobiographical stories could be 
remembered and integrated in the participant’s memory, without 
necessarily being shared;  

5. Mirroring. When a student presents her myth, she mirrors herself 
in the audience (the other students) and the audience mirrors itself 
in the story enacted on stage, in a relation of reciprocal legitima-
tion and attribution of meaning. The enactment creates an extra-
ordinary world where the participants can see themselves reflected, 
they feel seen by the others and see the others as creative human 
beings, whose life has meaning and purpose.     

The synergic interaction of these five aspect of the dispositive brought to 
the following results: 
1. The collective sharing of stories brought to the collective resignifica-

tion of the Hero’s wounds as the marks of the ordeals and to acknowl-
edge the braveness of the hero and the wisdom she received;  

2. The setting allowed facing the anxiety of taking the university 
exam and increased self-esteem and self-efficacy through the meta-
phor of the hero as a Master of two worlds;    

3. The participants redefined their identity, moving from defin-
ing themselves as “victims” to “heroines and heroes” who went 
through a rite of passage and received a new identity (apotheosis); 

4. The participants discovered skills they had ignored: they realized 
they can write and enact fiction stories. Some of them reported 
that the workshop was useful for their Spanish and Social Sciences 
courses. In general, the workshop expanded the participants’ self-
perception as creators of beauty and meaning (the gift received in 
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the Inmost Cave). During the workshop, the participants acquired 
new words to express their own world, through the projection into 
another (mythological) world.  

THE MIRROR AND THE HAMMER: MYTHOPOETIC AND PEACEBUILDING 

The Hero’s Journey is the story of every human being in their search for 
sense and purpose in life and proved particularly useful to mark special 
moments of transition in life. This is why all human societies have myths 
and continue creating new ones around the same archetypical story of 
ordeals, discovery and rebirth. The myth is a way to re-weave individual 
stories into a broader narrative on meaning and purpose. During the 
experience presented in this article, the participants did not passively 
receive myths from hegemonic social structures, but actively recreated 
their own heroes, inspired by characters and situations ranging from 
indigenous cosmogonic myths to Hollywood’s super hero movies. Fur-
thermore, this mythopoetic workshop allowed to complement two as-
pects of western Theatre. On the one hand, the workshop has been “to 
hold […] the mirror up to nature” (Shakespeare, Hamlet, Act. 3, Sc. 2), 
reflecting the condition of the adolescents as it is, on the other hand, 
the workshop was “not a mirror to reflect the reality, but a hammer to 
shape it” (Berthold Brecht). This work has been to hold a mirror up 
to five girls and five boys, where they could see themselves reflected in 
their own mythopoetic stories of ordeal, discovery and rebirth. By see-
ing themselves with new eyes, the students could shape a new interior 
and interpersonal reality, where former combatants can be born again as 
university students and their society can see them as heroines and heroes 
who have just returned from the Inmost Cave.      

BIBLIOGRAPHY

Agencia de Reincorporación y Normalización, Cuadro histórico de perso-
nas desmobilizadas, 2019, url: shorturl.at/jrH03 [retrieved on May 2nd, 
2020]. 
Agencia de Reincorporación y Normalización, Cerca de 10.000 personas 
han ingresado al sistema educativo, en el marco del proceso de reincorpo-



121LA SPERANZA NON SI ARCHIVIA

ración, 2019, url: shorturl.at/mET16 [retrieved on May 2nd, 2020].
Alarcón-Palacio Y. E., Reclutamiento forzado de niños y niñas en el con-
flicto armado colombiano: los menores de 18 años como víctimas con protec-
ción especial reforzada en el DIH y DIDH, in “Universitas”, n. 138, 2019. 
Boal A., Games for Actors and Non Actors, Routledge, Abington 2002. 
Boklage A., Coley B., Kellam N., Understanding Engineering Educators’ 
Pedagogical Transformations Through the Hero’s Journey, in “European 
Journal of Engineering Education”, n. 6, 2019, pp. 923-938. 
Campbell J., The Hero with a Thousand Faces, Pantheon Books, New 
York 1949.  
Campbell J., The Masks of God (4 volumes), Penguin Books, London 
1962-68.
Centro Nacional de Memoria Histórica, Una guerra sin edad. Informe 
nacional de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el 
conflicto armado colombiano, Biblioteca Nacional, Bogotá 2017.
Centro Nacional de Memoria Histórica, Colombia: Memories of War and 
Dignity, Biblioteca Nacional, Bogotá 2013. 
Foucault M., Lectures on the Will to Know, Palgrave Macmillan, New 
York 2014. 
Scarlet J., Superhero Therapy: A Hero’s Journey Through Acceptance and 
Commitment Therapy, in “Journal of Youth and Adolescence”, n. 7, 
2017, pp. 1629-1632. 
Klees S., A Hero’s Journey in A German Psychiatric Hospital: A Case Study 
on the Use of Role Method in Individual Drama Therapy, in “Drama Ther-
apy Review”, n. 1, 2016, pp. 99-110. 
Landy R., Understanding Drama Therapy in Terms of the Hero’s Journey, 
in “Psychology Today”, 2012, url: shorturl.at/hxJTW 
Landy R., Persona and Performance: The Meaning of Role in Drama, Ther-
apy and Everyday Life, The Guilford Press, New York, London 1993.
Massa R., Educare o istruire? La fine della pedagogia nella cultura contem-
poranea, Unicopli, Napoli 1987. 
Minerson M., Destination: Home – a conversation with Robert Landy on 
the current state of integration and the Hero’s Journey, in “Drama Therapy 
Review”, n. 1, 2017, pp. 149-153.
Miramonti A., How to Use Forum Theatre for Community Dialogue – A 



122 EDUCAZIONE APERTA / NUMERO 7 / 2020

Facilitator’s Handbook, Lulu Press, Morrisville 2017.
Nixon G., Solowoniuk J., McGowan V., The Counterfeit Hero’s Journey of 
the Pathological Gambler: A Phenomenological Hermeneutics Investigation, 
in “International Journal of Mental Health and Addiction”, n. 3, 2006, 
pp. 217-232.
North America Drama Therapy Association, What is drama therapy?, 
2020, https://www.nadta.org/what-is-drama-therapy.html  [retrieved 
on May 6th, 2020]. 
Propp V., Morphology of The Folktale, Univeristy of Texas Press, Austin 
1968.  
Rebillot P., Kay M., The Call to Adventure: Bringing the Hero’s Journey to 
Daily Life, Harper, San Francisco 1993. 
Registro Único de Víctimas, Unidad para las Victimas, Bogotá 2016.  
Rodriguez-Morales L., A hero’s journey: becoming and transcendence in 
addiction recovery, in “Journal of Psychological Therapies”, n. 2, 2019, 
pp. 155-166.
Steele A., Democracy and Displacement in Colombia’s Civil War, Cornell 
University Press, Ithaca 2018.
Van Gennep, A., The Rites of Passage, University of Chicago Press, Chi-
cago 2019.

Angelo Miramonti is Professor of Community Theatre at the De-
partmental Institute of Fine Arts in Cali, Colombia. Trained in Theatre 
of the Oppressed, Drama Therapy and Theatre of Witness, since 
2009 he has been facilitating workshops and staged plays in Eu-
rope, Africa and Latin America. He also coordinated programmes for 
the rehabilitation of child soldiers in Uganda and Congo. Since 2014 
he is conducting ethno-psychiatric research on possession rituals 
among the Lebou women in Senegal. Since 2017, she has been 
coordinating a research project on the use of creative arts to support 
peacebuilding and reconciliation in the Colombian armed conflict.  
 



123

José Marin González

PAULO FREIRE: EL MÉTODO 
DE LA CONCIENTIZACIÓN 
EN LA EDUCACIÓN, PARA 
ANALIZAR Y COMPRENDER 
EL CONTEXTO ACTUAL 
DE LA GLOBALIZACIÓN

ABSTRACT

Education as a cultural and political reponse, in different contexts, re-
sponds to the needs of transmiting knowledge, worldviews, a value sy-
stem and attitudes of perception and action facing the different social re-
alities in which it develops. In the context of the courrent globalization, 
education is one of the real possibilities to obtain a critical conscience 
about social reality. This awareness can allow us to analyze, understand 
and develop alternatives to courrent problems. Globalization imposes 
vital challenges to us such as the preservation of the climate, the pre-
servation of the biodiversity and the respect for cultural and religious 
diversity. If we do not evade the ethical and ecological challenge, we will 
be able to reach a more just and caring society. Ideas determines our 
attitudes toward society, nature and the world, where we live. In this 
perspective, the vision proposed by Paulo Freire is a valid proposition, to 
try to repond to the great challenges of contemporary society, burdened 
by the pandemic. 
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INTRODUCCIÓN 

Este es un intento, para comprender la función de la educación, en el con-
texto actual de la globalización. Esta reflexión emerge a partir del método 
de la concientización de Paulo Freire, en la perspectiva de imaginar su 
aplicación, en el proceso educativo internacional. Este texto, se construye 
a partir de nuestras modestas experiencias, en el seminario sobre Paulo 
Freire, que realice entre los años 2001-2002, en la Escuela de Altos Estu-
dios Sociales y Pedagógicos (EESP) de Lausanne. Mis reflexiones fueron 
enriquecidas por las exposiciones de los estudiantes del curso sobre Cul-
turas, migraciones y pedagogía intercultural, realizado durante varios años 
(1996-2018), en la EESP y en la Escuela Superior de Educación para la 
Infancia (ESEDE) de Lausanne. La concientización, como punto de par-
tida para la construcción del pensamiento crítico, también fue tratada en 
los seminarios sobre el Pensamiento Crítico, en la Escuela Altos Estudios 
de Trabajo Social (HETS) de Ginebra y Friburgo, realizados entre los años 
2009 y 2016. Mi relación con la obra de Freire, fue enriquecida con mi 
colaboración con la Fundación Paulo Freire de São Paulo y con mi parti-
cipación, a una serie de congresos, coloquios, seminarios y conferencias, 
realizados en diferentes universidades del Europa y de América Latina. En 
el Brasil y en Italia, participé entre 2001 y 2019, en eventos, como el IX 
Fórum Internacional Paulo Freire de Torino, del 17 al 20 de septiembre 
de 2014. Eventos en los cuales, la obra de Paulo Freire y su perspectiva 
en el dominio educativo, político, social y cultural, fueron ampliamente 
debatidos.
Nosotros somos el producto de nuestras experiencias existenciales. Todos 
sabemos algo, y somos portadores de saberes. Es en el dialogo, que pode-
mos compartir y construir el conocimiento, como un producto colectivo, 
que nos permite compartir y enriquecer los saberes. Teniendo en cuen-
ta siempre, de una perspectiva complementaria y reciproca, que nadie es 
propietario de la verdad y no existen las verdades definitivas. Todo está en 
movimiento. La primera condición para realizar el diálogo es que sepamos 
escuchar, tratando de ponernos en el lugar de los otros, con el mayor re-
speto. Todos sabemos algo y tenemos algo de la luz, como todos los seres 
que tienen vida. La verdad es como la luz, y solo compartiéndola es que 
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podremos acceder a una clara y amplia comprensión de las realidades, en 
las que existimos. Nosotros somos el producto de nuestras interacciones con 
los demás. Es con los otros, con quienes nos construimos, al nivel inicial, 
con nuestra cultura familiar, luego escolar y finalmente, en las diferentes 
etapas de nuestra socialización, que es la que posibilita nuestras relaciones 
sociales con los demás. Son nuestras experiencias existenciales, las que se 
nutren de este proceso histórico y son ellas las que fundan cotidianamente 
nuestras historias de vida, en un escenario, donde somos los actores de las 
realidades sociales en las que sobrevivimos.
La técnica etnográfica de la autobiografía implementada de una manera 
analítica y critica es la condición primera, para comprender y adquirir la 
consciencia de nuestra existencia y del lugar que ocupamos en la sociedad 
y en la historia1. Una autobiografía analítica y crítica es el inicio de nue-
stra comprensión y una primera lectura del mundo, en el que vivimos. 
La comprensión de nuestras historias de vida nos explica el sentido de 
nuestras existencias y de nuestra trascendencia. Estas premisas de base nos 
permiten situarnos frente a la realidad social, en contextos específicos. 
Nadie puede construirse solo, de ahí, que el paradigma del individuali-
smo, como estrategia de éxito personal y profesional es una falacia. Son los 
contextos de nuestras vidas, los que condicionan nuestros imaginarios y 
las interpretaciones teóricas, que generan los argumentos que exponemos. 
En el caso de las reflexiones teóricas, que animan nuestro texto, éstas bu-
scan, a través de los argumentos, analizar y comprender las diferentes mu-
taciones y desafíos, que provoca el proceso de globalización, para poder 
comprender el alcance de sus efectos perversos en el ámbito, ecológico, 
económico, social, educativo y cultural.
La concientización es un método, que se plantea desde el campo educati-
vo, con la idea de promover una conciencia crítica y un análisis, que nos 
permita comprender esta problemática y también, para guiar la acciones, 
que nos permitan imaginar la posibilidad de transformarla. Para Freire, la 
educación no debe limitarse a explicar y comprender el mundo, sino tam-
bién para emprender las acciones, a fin de poder transformarlo.
Este texto está configurado, primeramente, por una breve reseña biográfi-
ca de Paulo Freire, que nos permita comprender su proposición pedagógi-

1 D. Eribon, Principes d’une pensée critique, Fayard, Paris 2016.
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ca, a partir de su experiencia existencial. Somos el producto de nuestras 
relaciones sociales con los demás y nos configuramos, a partir de nuestras 
experiencias personales, familiares, culturales y sociales. Después aborda-
remos el método de la concientización y la importancia de contextualizar-
lo, como condición inicial, para saber, dónde es posible de ser aplicado. 
Percibimos la concientización, como una referencia central, para construir 
nuestra reflexión y elaborar un pensamiento crítico, que sea capaz de ayu-
darnos a imaginar nuestra acción personal y profesional. Seguidamente, 
trataremos de proponer la posibilidad de aplicar el método de la concien-
tización, en el cuadro pedagógico educativo, como una herramienta para 
la comprensión de las realidades sociales, en el contexto actual de la glo-
balización, como un capítulo más, de la evolución del sistema capitalista 
actual2. Finalmente, trataremos de resumir las posibilidades de su utiliza-
ción, en la construcción de un pensamiento crítico, que pueda sustentar 
una acción, que nos permita imaginar una sociedad más justa y solidaria.

PAULO FREIRE: BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA, EN RELACIÓN 
CON LA CONCIENTIZACIÓN

Paulo Freire nace en una familia católica, el 10 de septiembre de 1921, 
a Recife, capital del Estado brasileño de Pernambuco. Freire admite ha-
ber aprendido a dialogar, en el seno familiar. A dialogar y también a 
encontrarse con el mundo, con los hombres, con su esposa y sus hijos. 
Desde muy pequeño, comenzó a percibir que habían muchas cosas que 
no funcionaban en su mundo. 
Su método parte del principio, que la educación debe ser fundada sobre 
el diálogo, ya que permite a cada uno de los participantes, sentirse como 
actores de su desarrollo personal. La palabra es central para Freire, en la 
medida que es un vehículo del poder. La liberación de la palabra, per-
mite construir el diálogo y éste, a su vez, construye el reconocimiento 
que sustenta la dignidad de las personas. El diálogo, la escucha objetiva 
y el respeto mutuo son los fundamentos esenciales, para que exista la 
democracia  
A este método, construido a partir de la implementación de técnicas 

2 T. Pikkety, La capital au XXI Siècle, Editions du Seuil, Paris 2013. 
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educativas, se le denominará más tarde, el “Método de Paulo Freire”. 
Sus esfuerzos por reformar la educación y su valiosa labor en el Servicio 
Social de la Industria (SESI), le valdrá ser nombrado profesor a la Uni-
versidad de Recife.
Al principio de los años 60, diversos movimientos de educación popular 
se crean en Brasil, entre ellos el Movimiento de Cultura Popular (MCP), 
La campaña de los pies desnudos, que también aprenden a leer y el movi-
miento de educación de base. Estas experiencias se realizan en el seno de 
los círculos de cultura, en los que, él es el animador y coordinador. 
Después en 1964, el Gobierno populista de João Goulart sugiere exten-
der esta práctica educativa en todo el país. Algunas semanas más tarde, 
el Gobierno civil brasileño es derrocado, por un Golpe militar de Esta-
do. Una dictadura de extrema derecha, que prohibirá la aplicación del 
“Método de Paulo Freire” en el sistema educativo brasileño. Freire es de-
tenido durante 75 días. El Golpe de Estado de 1964, destruirá todo este 
proyecto de educación de los adultos y la idea de los circulo de cultura. 
En Rio de Janeiro, logrará asilarse en la embajada de Bolivia. El gobierno 
que le dio asilo fue derrocado por un Golpe militar que llevó a Freire a 
pedir asilo político en Chile. Durante su exilio en Chile, entre 1964 y 
1969, Freire colaborará con la UNESCO, a fin de realizar su Programa 
de Alfabetización y enseñara en la Cátedra de la Universidad Católi-
ca de Santiago. Pero, sobre todo trabajará en el Instituto Chileno de 
Formación e investigación de la Reforma Agraria (ILCIRA). Es en este 
cuadro de formación y de investigación, que desarrollará su método de 
la Concientización, que se convierte en el método oficial del Gobierno 
demócrata cristiano de Chile. Escribe su primer libro La Educación como 
práctica de la libertad, publicado en 1968 en Chile. Esta obra es bien 
acogida y es el principio de su reconocimiento internacional, 
Es invitado a los Estados Unidos, para dar conferencias y luego trabajará 
en ese país. Más tarde, colaboró con el Consejo Ecuménico de iglesias 
de Ginebra, en Suiza. Organización ecuménica, que trabaja con los mo-
vimientos de liberación de las antiguas colonias africanas. Ahí, fue nom-
brado, director del Departamento de Educación y fundó el Instituto de 
Acción Cultural (IDAC), cuyo objetivo era el de aplicar la concientiza-
ción, como instrumento liberador, en los procesos de educación y de 
transformación social. La IDAC se convierte en una institución muy 
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conocida y recibe muchas solicitudes de cooperación. 
En 1974, publica Pedagogía de los oprimidos. Entre 1975 y 1980 colabora 
para la puesta en marcha de programas educativos en Guinea Bissau, en São 
Tomé y Príncipe. Igualmente, en Mozambique, en Angola y Nicaragua. En 
1980, decide de retornar definitivamente a su país. Enseñará algunos años 
en la Universidad de São Paulo. Será nombrado Secretario de Estado para la 
Educación de la ciudad de São Paulo, cuando el Partido de los Trabadores 
(PT) logrará ganar las elecciones. 
En 1991, es creado el Instituto Paulo Freire a Sao Paulo, con el objetivo de 
ser un lugar de debates sobre la educación. El 2 de mayo de 1977, Paulo 
Freire fallece en São Paulo de una crisis cardiaca, a la edad de 75 años. Reco-
nocido como el patrono de la educación brasileña y admirado en el mundo 
entero. 
En 2019, Jair Bolsonaro, presidente del Brasil, se pronunció de una manera 
incoherente y absurda, por “la destitución” de Paulo Freire como patrono de 
la educación brasileña. Jair Bolsonaro es conocido por sus posiciones políti-
cas de la extrema derecha política y es contrario a los pueblos indígenas y a 
la preservación de la Amazonía y se opone a los acuerdos por la protección 
de la naturaleza y el clima3. Igualmente, se pronuncia contra el divorcio, 
el aborto y por la exclusión de los homosexuales. Es considerado, como 
alguien opuesto al movimiento feminista y a la pluralidad étnico-cultural de 
la sociedad brasileña.

EL APORTE DE LA CONCIENTIZACIÓN 
EN LA PEDAGOGÍA DE PAULO FREIRE

Los aportes de Paulo Freire fundan su reflexión en la observación de las 
secuencias históricas de la colonización portuguesa y española. En el caso 
del Brasil, la primera explotación se inició con la madera, seguida de la in-
troducción de la caña de azúcar. El azúcar se convierte así en la gran riqueza 
del comercio portugués. 
Esta incursión colonial, impuso igualmente, una visión del mundo eurocén-

3  J. S. Thomson, Une affaire de vie. Dossier sur l’Amazonie, in “Revue Choisir”, octobre-
décembre, 2019, pp. 5-11. 
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trica4. La visión del mundo cristiano católico fue esencialmente antropocén-
trica, ya que concebía al hombre europeo/occidental como el centro de la 
creación. Este enunciado sirvió como el sustento ideológico, que terminó 
por separar la cultura de la naturaleza. Imponiéndose así una frontera entre 
animalidad y humanidad. Es así como nació el racismo colonial en Améri-
ca. Al separar aquellos que pertenecían a la animalidad y a los colonos que 
pertenecían a la humanidad. Este tema fue plasmado, por la Controversia de 
Valladolid (1550). Polémico debate, entre el padre dominico Bartolomé de 
las Casas, que defendía la humanidad de los indígenas de América, contrario 
al teólogo Ginés de Sepúlveda, partidario de la tesis de que los indios forma-
ban parte de la animalidad y que carecían de alma. Hecho que sacralizaba la 
práctica del racismo colonial de carácter biológico y cultural.
Esta visión religiosa excluyente, justificó igualmente la imposición del pa-
triarcado y justificó el tráfico de esclavos proveniente del África, para rempla-
zar a la diezmada población indígena local. El argumento de la animalidad 
de los no-europeos también justificó el genocidio de los pueblos indígenas. 
La dominación de la colonización se extendió así, de la colonización del ser, 
a la exclusión y extirpación de los saberes de los colonizados. El saber indíge-
na y sus visiones del mundo. Fueron excluidas5. Los europeos iniciaron así, 
la colonización de la naturaleza y la destrucción de sus ecosistemas y la ex-
pulsión de sus habitantes originarios. Este proceso conocido como ecocidio 
y etnocidio se ha acentuado actualmente. 
La tarea de la descolonización del poder, constituye un enorme desafío, para 
la educación. La concientización puede apoyar a debatir este proceso. Todo 
pasa primero, por la liberación y la dignificación del ser y el reconocimiento 
de sus saberes, de sus concepciones de la vida y de sus visiones del mundo. 
Descolonizar el ser y el saber, pasa por recuperar la palabra, que facilita el 
diálogo y el reconocimiento de los otros, consolida la dignificación de todos 
los actores, convirtiéndolos en sujetos históricos6. 

4 P. de O. Scudder, J. G. Marín, D. C. F. Avila (orgs), Racismo ambiental. Ecología, Educação 
e Interculturalidade. Volume 1 – Estudios Transdisciplinares, Life editora, Campo Grande 2019.
5 Ibidem. 
6 A. Quijano (ed), Des/Colonialidad y Bien vivir. Un nuevo debate en América Latina, Cátedra 
América Latina y la Colonialidad del poder e Editorial Universitaria de la Universidad Ricar-
do Palma, Lima 2014. I. Wallerstein, L’universalisme européen de la colonisation à l’ingérence, 
Demopolis, Paris 2008.
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Los saberes de los pueblos indígenas, también fueron colonizados. La 
iglesia impuso una nueva visión del mundo, un nuevo y único dios y la 
escuela se encargó de extirpar los saberes locales. El Estado colonial apoyó 
esta política y luego el Estado republicano reprodujo el mismo esque-
ma7. La imposición del modelo político de Estado-Nación en América 
latina, impusieron una cultura oficial, única, excluyente y dominante. 
Estas políticas, negaron, en el ámbito socio-económico, político y en lo 
educativo, toda la diversidad cultural, lingüística y religiosa8.
El Brasil se construyó, bajo estos antecedentes históricos, como una so-
ciedad de profundas desigualdades. Después de la expoliación de los 
territorios indígenas, que permitió que la propiedad de la tierra se con-
centrara en muy pocas manos, la gran mayoría de la población fue exclu-
ida y marginalizada. Durante siglos, las secuelas de una brutal injusticia 
estructural han marcado a la sociedad brasileña y latinoamericana, hasta 
nuestros días. 
Los indígenas fueron sometidos y privados de todos sus derechos, inclu-
idos el de expresarse en sus lenguas maternas, que traducían sus saberes, 
sus creencias religiosas, sus visiones del mundo y sus manifestaciones 
culturales. Proceso histórico de opresión, que les dificultó la posibilidad 
de poder asumir una conciencia de su situación de oprimidos. 
Bajo estas premisas, la liberación de la palabra y el reconocimiento de 
los oprimidos es la condición de partida en todo proceso de concien-
tización. Reconocer a alguien y darle la palabra significa también, una 
posibilidad para recuperar su dignidad a través de su reconocimiento. 
En el contexto latinoamericano actual, toda educación destinada a socie-
dades impregnadas de una gran diversidad cultural y lingüística, deben 
tener en cuenta la integración de las lenguas maternas y la valorización 
de las culturas locales. Esta realidad contemporánea explica la existencia 
en muchos países del área, del desarrollo de programas de Educación 
bilingüe e intercultural. Estas políticas educativas, deben adaptarse a las 
realidades ecológicas, históricas, culturales y lingüísticas de las sociedad 

7 P. de O. Scudder, J. G. Marín, D. C. F. Avila (orgs), Racismo ambiental. Ecología, Educação 
e Interculturalidade. Volume 1 – Estudios Transdisciplinares, Life editora, Campo Grande 2019.
8 A. Quijano (ed), Des/Colonialidad y Bien vivir. Un nuevo debate en América Latina, Cátedra 
América Latina y la Colonialidad del poder e Editorial Universitaria de la Universidad Ricardo 
Palma, Lima 2014. 
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plurinacionales y multilingües, como Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, 
Guatemala, México, Perú o Nicaragua, entre otros. La alfabetización 
contemporánea debe inscribirse en esta perspectiva9.
Para Paulo Freire, existen diferentes estados de conciencia:

La colonización comienza, cuando los dominados asimilan la lengua y hacen 
suya la visión del mundo de sus opresores, su cultura o el sistema de valores 
del Estado que los somete. En el peor de los casos, los dominados se adaptan a 
su nueva situación de exclusión, sin poder asumir la conciencia de este hecho. 
Asumen su auto-denigración, lo que también se denomina una consciencia 
intransitiva. Hecho que funda una interpretación mágica de la existencia. Esta 
práctica está alimentada por la evangelización fundamentalista. 
El Brasil de nuestros días es un buen ejemplo de la importancia de la emer-
gencia de las iglesias evangélicas fundamentalistas de origen norteamericano. 
Es el caso de los Pentecostales, los Testigos de Jehová o los Mormones, que 
constituyen casi el 30% del electorado de Bolsonaro. Estas iglesias afirman, 
que forman parte de la Teología del progreso10.

La conciencia ingenua, es el principio de una toma de consciencia pro-
ducida por los cambios socio-económicos y culturales (urbanización, in-
dustrialización, éxodo rural y conflictos sociales). Sin la posibilidad de 
tomar la suficiente distancia ante la nueva situación de su realidad social. 
Los individuos en este contexto no tienen ninguna visión global de las 
desigualdades.
Para acceder a una consciencia critica, se tiene que realizar un trabajo 
educativo, que nos permita situarnos y ubicarnos en la sociedad, a par-
tir de una dimensión educativa, que se traduce por la intervención pe-
dagógica y política, que permite de pasar de una acción de rebelión a 
una acción revolucionaria. Una resistencia activa, que les permita una 
transformación eficaz. 

9 J. Marín, P. R. Dasen, L’education face à la mondialisation, aux migrations et aux droits de 
l’homme, in M. C. Caloz-Tschopp, P. R. Dasen (eds), Mondialisation, migrations et droits de 
l’homme, vol. 1. Un nouveau paradigme pour la recherche et la citoyenneté, Bruylant, Brux-
elles 2007.
10 W. Vangemeren, O progresso da Redenção. A historia da salvação de criação a nova  Jerusalem,  
SHEDD, São Paulo 2019. 
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LA EDUCACIÓN BANCARIA Y LA PEDAGOGÍA 
COMO PRACTICA DE LA LIBERTAD

La educación oficial de raíces coloniales se ejerce verticalmente, en la lógi-
ca del saber es poder. Paulo Freire es contrario a esta pedagogía, en la 
que el hombre es considerado como un objeto de formación al que se le 
imponen contenidos. Las observaciones de Paulo Freire lo llevan a pensar 
que la educación de los oprimidos debe nacer de su propia iniciativa y no 
ser impuesta desde afuera. Freire concibe la pedagogía, como una práctica 
de la libertad. Y sostiene, que la alfabetización debe favorecer el desarrollo 
de una conciencia crítica de los participantes y una crítica de los valores 
impuestos y establecidos por la sociedad dominante. La educación debe 
permitir, a través del diálogo, la posibilidad de tomar consciencia, en pri-
mer lugar, de nosotros mismos y de considerar las acciones sobre nuestras 
realidades y contextos. El hecho de leer y de escribir implica, una nueva 
manera de situarse en el mundo, de conocerlo, de interpretarlo y de tran-
sformarlo.
Para obtener una concientización, se necesita la participación activa de 
los actores. “El objetivo del educador no es solamente aprender algo a su 
interlocutor, sino, de buscar con él los medios para transformar el mundo 
en el que vivimos”11. Es así, como la conciencia crítica toma la forma, al 
mismo tiempo, que los oprimidos acceden a un análisis de su realidad y 
de sus contradicciones. El método tiene como objetivo central el de lograr 
un nuevo nivel de consciencia y de provocar una nueva consciencia en las 
personas. Finalmente, las palabras son analizadas, en tanto que sistemas 
gráficos, que traducen realidades concretas.
La palabra “concientización” no ha sido inventada por Paulo Friere, esta 
palabra fue creada por el Instituto Superior de Estudios Brasileños y difun-
dido por Don Helder Cámara, arzobispo de Recife. En América Latina, 
esta palabra ha estado asimilada al lenguaje cotidiano y se traduce por 
tomar consciencia de una realidad determinada12.
El método de Paulo Freire ha suscitado mucho interés en diversas latitudes. 

11 Freire P., Pédagogie des opprimés, La Découverte, Paris 1974, p. 9.
12 A. Méan, M. Bossy, Travail de séminaire sur la conscientisation, Ecole d’études sociales et 
pédagogiques, Lausanne 2002. 
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Este hecho se tradujo con la creación de diversas instituciones culturales, 
dedicadas a estudiar, difundir y adaptar sus formulaciones pedagógicas, en 
diferentes contextos, como Canadá, USA, Perú, Colombia, Italia, España, 
Portugal, Francia o Alemania, Japón o en algunas regiones del África de 
habla portuguesa. Estas entidades mantienen relaciones con la Fundación 
Paulo Freire de São Paulo, Brasil.

REFLEXIONES SOBRE LA CONCIENTIZACIÓN EN EL CONTEXTO ACTUAL

La igualdad se cristaliza en la complementariedad. Desde la misma per-
spectiva, podemos afirmar que nadie se construye solo. Todos necesitamos 
de los demás, para construirnos. Existo por el “tu”, que me dirigen los 
otros. Toda identidad, tanto del alfabetizado, como del educador necesi-
tan de un reconocimiento recíproco, que les permite una cierta igualdad 
debido a que comparten y participan a una lectura del mundo. La búsque-
da de la igualdad se traduce por el reconocimiento mutuo y la valorización 
reciproca de las personas.
El método de Freire está asociado y ha sido generado por un contexto 
ecológico, histórico, cultural y socio económico muy preciso y concreto: el 
Noreste del Brasil, de los años 60’ del siglo XX. Freire afirmaba que, para 
cada situación concreta, había que inventar un método. Evidentemente, 
debemos adaptar esta metodología, percibiéndola como una referencia de 
base, que nos permite imaginar la posibilidad de su aplicación en otros 
contextos. Esta adaptación teórica y metodológica es una condición para 
lograr la factibilidad de su aplicación. Esta afirmación, expresa amplia-
mente que no se puede forzar a las realidades concretas e históricas, impo-
niéndoles un cuadro teórico o metodológico que no les corresponde. 
Descolonizar el saber, para descolonizar el poder. Es una premisa impor-
tante, para asociar nuestra percepción sobre la realidad, con una cierta 
coherencia. Debemos asociar las teorías pedagógicas a las realidades edu-
cativas, en acuerdo con los contextos históricos específicos, a los que ha-
cemos referencia13. 

13 A. Quijano (ed), Des/Colonialidad y Bien vivir. Un nuevo debate en América Latina, Cátedra 
América Latina y la Colonialidad del poder e Editorial Universitaria de la Universidad Ricardo 
Palma, Lima 2014. 
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Debemos tener presentes, en el campo educativo y político, la necesi-
dad de contextualizar teoría y práctica. Es necesario adaptar y actualizar 
las líneas generales del pensamiento de Freire a cada realidad concre-
ta, de América Latina, o en las sociedades capitalistas contemporáneas. 
Quienes pretendemos seguir la pista de su obra, tenemos la obligación 
de valorizar sus reflexiones y simplemente adaptarlas y actualizarlas, en 
función de los contextos específicos, en los que pretendemos aplicar sus 
enunciados. 
No obstante, Paulo Freire ha publicado posteriormente una serie de va-
liosas reflexiones, con la publicación de sus libros dialogados, que han 
aportado muchas precisiones y actualizaciones, que los militantes y quie-
nes trabajan en la educación, deberían conocerlos14.
En el contexto actual de la globalización, debemos tener en cuenta la 
pluralidad y la multiculturalidad de las sociedades y sus respectivas espe-
cificidades. Todos estos elementos deberán ser considerados para com-
prender la complejidad de las sociedades contemporáneas.
Nos parece, que si Freire no ha dado todas las claves para implementar 
su método, debemos pensar y partir de nosotros mismos y hablar-actuar, 
desde nuestras propias realidades, a las que, el método deberá ser con-
textualizado y actualizado. 
El punto de partida de la concientización, se inicia con una reflexión 
personal, que implica el conocimiento de nosotros mismos y del lugar, 
en el que nos situamos frente a la sociedad. La idea misma de la concien-
tización se construye sobre la base de una reflexión personal.
Paulo Freire parte de la idea, que cada quien sabe algo, entonces se su-
pone, que partimos de una realidad, en la que todos sabemos algo, que 
poseemos saberes. Entonces, es el diálogo, el que permite compartir los 
saberes y conocimientos. Pero, para dialogar se necesita saber escuchar y 
este es un aprendizaje adicional.
En los talleres que realice con los estudiantes en Suiza e Italia, buscan-
do aplicar el aporte de Paulo Freire, sobre la función del dialogo y el 
encuentro con los otros, asociamos una serie de condiciones, que paso 
a nombrarlas. Debemos partir de una descentración personal, que nos 

14 A. Méan, M. Bossy, Travail de séminaire sur la conscientisation, Ecole d’études sociales et 
pédagogiques, Lausanne 2002. 
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aleja de todo egocentrismo, que nos reduce a percibir todo a partir de 
nosotros y de nuestras certitudes; este primer paso, debe liberarnos en 
parte, de nuestro etnocentrismo, que nos limita a interpretar todo, a par-
tir de nuestra cultura y finalmente, alejarnos de un socio-centrismo, que 
nos limita a fijarnos en nuestras sociedades, como sola y única referencia. 
Aquí presentamos, las condiciones previas, para lograr la realización de 
un dialogo creador.

•	 Aprender a “salir” de nosotros mismos, liberándonos de nues-
tro ego, de nuestro etnocentrismo y del socio-centrismo, que 
nos impregnan.

•	 Aprender a tomar distancias de nuestro egocentrismo.
•	 Ponerse en el lugar del “Otro”.
•	 Liberarse de todo prejuicio y de todo pre-juzgamiento del 

otro.
•	 Ser capaz de aprender a escuchar
•	 Aprender a escuchar a los otros, de una manera activa.
•	 Aprender a escuchar de una manera respetuosa
•	 Alejarse de la “escucha” etnocéntrica. Que pretende explicar 

todo, desde nuestras propias referencias culturales y percep-
ciones.

•	 Aprender a funcionar de otra manera, que nos permita reali-
zar un diálogo, en el que podamos compartir nuestros saberes. 

•	 La aceptación del otro supone la aceptación de nosotros mis-
mos.

•	 Es un trabajo sobre nosotros, para mejor vivir nuestras prác-
ticas pedagógicas y sociales con los demás.

•	 El diálogo y el compartir los saberes nos ayuda a comprender 
mejor el mundo y la sociedad en que vivimos.

LA CONCIENTIZACIÓN: REFLEXIONES EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN

Evidentemente, existen diferencias y una enorme distancia histórica, en-
tre el mundo actual y el Noreste brasileño de los años 60’ que generó 
el método de la concientización de Paulo Freire. Igualmente, son dife-
rentes, los contextos de las sociedades occidentales contemporáneas. A 
pesar de todos estos antecedentes, ambas realidades se dan bajo el mismo 
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sistema socio-económico capitalista, que históricamente, generó ambas 
y distintas realidades. En ambas, el capitalismo impone los mismos pará-
metros de explotación, dominación y exclusión, a nivel planetario. A 
pesar de las distancias y especificidades de ambos contextos y la separa-
ción en el tiempo, de más de 60 años, la práctica de la concientización 
continúa siendo urgente y vigente. 
Actualmente, el Brasil se encuentra en una situación de opresión socio-
económica. La población mayoritaria está y vive en una creciente preca-
rización, de sus condiciones de sobrevivencia que, en los últimos años, se 
han acentuado aún más. El contexto brasileño actual, está configurado, 
por diferentes parámetros estadísticos oficiales, que – también antes de 
la Pandemia que va a multiplicar la precarización con la recesión y de-
presión económica que provoca – nos dan la siguiente información.

•	 Aproximadamente 45 millones de brasileños viven con un rendi-
miento mensual, que es inferior al valor del salario mínimo. Más 
de 15 millones de brasileños viven en la pobreza extrema. 

•	 El creciente desempleo de la población en edad productiva es 
más del 12%. Estas cifras nos grafican un nivel de desigualdades 
e injusticias, que testimonian una muy mala distribución de la 
riqueza en el Brasil de nuestros días. Además, asistimos a un bajo 
crecimiento de las inversiones gubernamentales, que crean mu-
chas dificultades de acceso a la educación. 

Cabe señalar que el sector de educación ha sido atacado con el recorte 
o anulación de las inversiones educativas, que han disminuido de una 
manera significativa en ese sector. Esta situación determina las siguientes 
consecuencias: 

•	 Altas tasa de desempleo. 
•	 Aumento de la violencia y la inseguridad en la vida cotidiana. 
•	 Dificultades de acceso a una educación de calidad.
•	 Dificultades de acceso a servicios básicos, como el transporte 

público y un mínimo saneamiento básico.
•	 Aumento de tasas de desnutrición.  
•	 Aumento creciente de la mortalidad infantil.  
•	 Disminución de los índices de crecimiento económico del país. 

El régimen político actual, está dirigido por Jair Bolsonaro, un políti-
co inconsciente e irresponsable frente al desafío ético y ecológico para 
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preservar los recursos naturales y proteger la riquísima biodiversidad del 
Brasil. A pesar de las necesidades de preservar la cuenca amazónica, que 
reúne nueve países en su área, de los cuales, Brasil posee el más grande 
territorio y las reservas de agua dulce consideradas las más importantes 
del mundo, Bolsonaro desarrolla una política de depredación y destruc-
ción de los ecosistemas y facilita la deforestación15. 
Además, el actual gobierno, propone decretos al Parlamento, para abrir a 
las multinacionales, la explotación agrícola, ganadera y también la entre-
ga de grandes espacios geográficos, para la extracción petrolera y minera 
de su país. Toda su política es contraria a las poblaciones indígenas, que 
sufren las consecuencias de la contaminación y la destrucción de sus 
territorios. A esta situación desastrosa, que sufren los pueblos indígenas, 
se suma el deterioro y precarización creciente de las condiciones de vidas 
de los sectores pobres y medios de la sociedad brasileña.
En el contexto actual, una actualización del pensamiento de Paulo Freire 
sería de una gran utilidad, para apoyar a la resistencia política y la cre-
ación de alternativas, que puedan asumir los problemas que agobian el 
Brasil de nuestros días. 
De otro lado, a nivel global, las desigualdades se reproducen y se incre-
mentan en las sociedades contemporáneas de Europa, de los Estados 
Unidos y del mundo occidental. Todas estas sociedades están regidas 
bajo el control del mismo sistema ideológico, socio-económico, político 
y cultural neoliberal. 
Actualmente, con la Pandemia, las sociedades post-industriales del nor-
te, sobreviven con grandes dificultades, a una crisis de identidad y una 
ausencia del futuro, con consecuencias en el ámbito ético, ecológico, 
económico, político, social y cultural. Además, con el agravante de no 
poseer un proyecto de sociedad viable16. Esta crisis se inició en 2008, sin 
alternativas a corto plazo17. 

15 J. S. Thomson, Une affaire de vie. Dossier sur l’Amazonie, in “Revue Choisir”, octobre-
décembre, 2019. 
16 J. Stiglitz, People, Power and profits. Progressive capitalism for an age of discontent, W. W. 
Norton & Company, New York, London 2019.
17 J. Marin, Globalization, Education, and Cultural Diversity, in P. R. Dasen, A. Akkari (eds), 
Educational Theories and practices from the mayority World, Sage, Los Angeles, London, New 
Delhi, Singapore, Washington, Melbourne 2008.
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Las democracias occidentales están confrontadas a desafíos enormes, que 
van desde el clima a la gestión humanitaria, de las olas migratorias dese-
speradas, que emergen desde el Asia Central, norte del Africa y del Me-
dio Oriente. El desafío de una gestión democrática de esta problemática 
es muy complejo. Todo este escenario se configura en un marco crecien-
te de injusticia social y de desigualdades. Todo este proceso se traduce en 
conflictos militares, crisis humanitarias, catástrofes ecológicas y pande-
mias sanitarias. Este es el corolario de estos tiempos18. 
La política neoliberal produce los mismos efectos perversos sobre la so-
ciedad humana, a nivel planetario. Vivimos una época de grandes incerti-
tudes y desafíos éticos, ecológicos, económicos y sociales, para los cuales, 
las democracias occidentales tienen una gran dificultad, para responder 
y asumirlos. Según el informe de la organización humanitaria británica 
OXFAM, presentado en Davos, el 18 de enero de 2018, el 15% de los 
ricos del mundo acumula el 82% de la riqueza global. La riqueza del 
mundo sigue en manos de una pequeña minoría. OXFAM asegura que 
82% del dinero, que se generó en el mundo en 2017, fue para el benefi-
cio del 1% de los más ricos de la población global. Actualmente, el 20% 
de los más ricos poseen el 86% del producto internacional bruto y el 
82% de las exportaciones de bienes y servicios. En contraparte, los más 
pobres se reparten el 1% del producto internacional bruto y el 1% de 
las exportaciones de bienes y servicios. Además, más de mil trescientos 
millones de personas sobreviven con un dólar por día miserablemente19. 
El encuentro del World Ecomomic Forum (WEF), realizado en Davos, 
en enero de este año 2020, concentra a una gran parte del poder políti-
co, económico, social y cultural. Éste Fórum es controlado por las gran-
des empresas multinacionales, que deciden los destinos de este mundo 
a nivel global. Son ellos, quienes aplican las políticas neoliberales, que 
determinan el futuro de la humanidad, perpetuando relaciones injustas 
y contrarias a las mujeres y a los hombres de este planeta. La precariza-
ción y el deterioro creciente de las condiciones de vida y la erosión de 
los principios democráticos paralizan a las sociedades contemporáneas y 

18 Ziegler J., Lesbos. L’hônte de l’Europe, editions du Seuil, Paris 2019.
19 K. Hope, El 1% de los ricos acumulan el 82% de la riqueza global, https://www.bbc.com/
mundo/noticias-42776299. 
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a sus élites, cada vez más ricas. Estos son incapaces de formular un pro-
yecto viable de sociedad. Necesitamos responder, en tanto humanidad, 
a los desafíos éticos, ecológicos y a los múltiples cuestionamientos, para 
preservar la dignidad humana. ¿Cómo imaginar el futuro de nuestra 
humanidad? 
En el cuadro de un clima que se deteriora y de una naturaleza que se de-
grada cada día más, estas son las cuestiones esenciales, que la educación, 
inspirada en los aportes de Paulo Freire, podrá asumir por medio de la 
creación de espacios de diálogo, de análisis y de comprensión. Estos de-
ben ser espacios públicos, gestionados colectivamente.
Necesitamos respuestas, que afloren de un proceso de concientización y 
que tengan la capacidad de aportar las alternativas, para imaginar un fu-
turo diferente para la humanidad. Esta posibilidad deberá ser precedida, 
de un proceso de concientización global, que integre la problemática de la 
globalización en los espacios educativos y sociales. La utilización de las 
redes sociales pueden ser parte de esta iniciativa. 

VIGENCIA DE LA CONCIENTIZACIÓN, COMO CONCEPTO GENERADOR 
DE UNA PROPOSICIÓN PEDAGÓGICA, EN EL CONTEXTO ACTUAL 
DE LA GLOBALIZACIÓN 

Esta situación concreta, que ahora vivimos, se traduce por la enorme 
desigualdad, que existe a nivel planetario. Desigualdad, en el acceso a la 
riqueza y al derecho a mejores condiciones de vida, para el conjunto de 
la humanidad. Bajo estos antecedentes, la Globalización y su análisis, se 
convierte en un tema central, para imaginar un trabajo de concientiza-
ción, a partir de la educación.
Esta proposición puede ser factible a partir de programas educativos, que 
abarquen amplios sectores de la sociedad. Programas de debate abierto, 
que se construyan sobre los fundamentos del pensamiento crítico y talle-
res de descentración cultural, destinados a los educadores y trabajadores 
sociales y culturales, que tiene un contacto privilegiado en el ámbito de 
la formación de los futuros ciudadanos. Esta iniciativa nos permitirá 
situarnos frente a la sociedad, para así poder elaborar una nueva lectura 
del mundo, en el cual vivimos hoy.
Podríamos imaginar todo este trabajo, en el cuadro de una alfabetización 
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política, que asuma el desafío ético, ecológico y político, a fin de orientar 
nuestra acción política, como ciudadanos, que se responsabilizan por 
asumir su presente, trabajando por un futuro diferente. Para incentivar 
nuestro deseo de pensar el mundo de una manera diferente, que no nos 
limite a la situación de consumidores. Nuestra reflexión deberá trabajar 
a nivel de los programas pedagógicos y en la formación, de quienes tra-
bajan con el conjunto de la sociedad. Necesitamos con urgencia, de una 
alfabetización política, que nos convierta en actores de nuestro presente y 
así actuar en consecuencia por el futuro de nuestras vidas.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Podemos constatar que, al final, tenemos más cuestionamientos que re-
spuestas. La tarea más importante es traducir la concientización en ac-
ciones políticas, para responder a las injusticias sociales, para responder a 
la necesidad de acceder a la conciencia, que nos permita asumir, nuestra 
función como personas. Podemos, iniciar nuestro cuestionamiento vital, 
teniendo en cuenta de preservar nuestras necesidades fundamentales.
Podríamos preguntarnos cómo proteger la naturaleza y los espacios don-
de vivimos. Pensar sobre la necesidad vital, de preservar el equilibrio 
climático, la biodiversidad en su conjunto, con sus múltiples ecosiste-
mas.
Debemos cuestionarnos sobre la necesidad urgente, de cómo, aprender a 
vivir con los demás, respetando la rica diversidad cultural y religiosa, que 
caracteriza a todas las más importantes sociedades, tanto en el Brasil, en 
América Latina, en Europa y en el mundo global.
Todas estas son tareas educativas, que se construyen desde nuestra pri-
mera educación, en nuestros hogares, desde nuestra infancia. Luego pa-
sando por la escuela y por los diferentes niveles de sociabilización, que 
forman nuestras existencias. Lo que nos hace testigos de nuestros tiem-
pos.  
Seamos conscientes de nuestras limitaciones y posibilidades personales 
y colectivas, ya que nuestra actitud debe ser, la de abrir el diálogo, para 
desde nosotros, construir nuestra concientización, para poder realizar 
una acción transformadora. 
Queremos cerrar esta reflexión con un pensamiento positivo. Si son 
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hombres, los que han creado una situación de desigualdad y de depre-
dación tan grande sobre la vida, la naturaleza y el mundo; son hombres 
también, quienes pueden reconstruir un mundo diferente del actual. 
Las ideas tienen consecuencias… Depende de cómo circulan y a qué ni-
veles de la sociedad son transmitidas. Depende de cuál es la fuerza de las 
ideas, como para influir sobre nuestros imaginarios y encarnar nuestra 
narrativa, en la posibilidad de cambiar la realidad social. Necesitamos de 
ideas capaces de construir imaginarios más colectivos y solidarios, que 
hagan posible un futuro diferente que beneficie a todos.
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ABSTRACT

In this paper, I aim to think about the current Brazilian political si-
tuation and its consequences on education. For this purpose, I analyse 
the World Bank’s A Fair Adjustment: Efficiency and Equity of Public 
Spending in Brazil (2017) Report, in particular the section devoted 
to the reduction of spending on education, and its relation to High 
School Reform (Reforma do Ensino Médio), which ocurred at the same 
year and currently lies in the implementation stage. In this, I present 
the World Bank analysis and diagnosis of the problems and proposed 
solutions to Brazilian basic public education, and demonstrate the fac-
tual errors, questionable interpretations and improper guidelines offe-
red by the report, as well as make critical analyses of the High School 
Reform. With this, I aim to demostrate the ways in which Brazilian 
sovereignty and development are harmed by the suggestions offered in 
and by this report, as well as the reform currently underway. Finally, in 
contrast, I present the ongoing successful public education policy for 
Federal Institutes and its fragility in the midst of the present Brazilian 
political conjuncture.
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INTRODUCTION

After the 2016 coup in Brazil and the removal of then-President Dilma 
Rousseff, the Vice-President, Michel Temer, assumed power with a new 
political and economic agenda for the country1. In this shift in Brazilian 
politics, there was a political understanding based on the idea that the 
state should restrict its operation areas, bearing in mind, first and fore-
most, the fiscal balance. Additionally in the same year, after a controver-
sial discussion within the National Congress, and even with substantial 
popular mobilization – mainly through strikes organized by educational 
professionals and the occupation of many schools and universities by 
students – Constitutional Amendment 95 was approved, establishing 
from 2017 onwards, it would be prohibited to increase any public ex-
penditure for the next 20 years. Namely, all social spending was frozen 
(taking into account only inflation correction for the previous year), in-
dependent of demographic changes, macroeconomic contingencies and 
any kind of unpredictable events that may occur throughout this time, 
eliminating the possibility of democratic periodical reviews (which, in 
the case of this Amendment, would only be allowed after 10 years)2.
After the approval of the so-called, “Death Amendment”, President Mi-
chel Temer requested a report by the World Bank “with the objective to 
conduct an in-depth analysis of government spending, to develop op-
tions for Brazil to reduce its fiscal deficit to a sustainable level while con-
solidating the social gains achieved over previous decades”3. This report, 
A Fair Adjustment: Efficiency and Equity of Public Spending in Brazil, was 
then published in November of 2017. 

1 The choice for the term “coup,” rather than “impeachment,” is substantiated, but is beyond 
the scope of this paper. In this respect, please refer to this article where I argue the political 
events of 2016 were indeed a coup: M. Tomazella, L’attuale situazione politica in Brasile: perché 
si tratta di un golpe, in “Giovaniemissione”, 2016, url: shorturl.at/ckpsJ.  Also see: N. Krawc-
zyk, J. C. Lombardi, O golpe de 2016 e a educação no Brasil, Navegando Publicações, Uberlân-
dia 2018. H. Mattos, T. Bessone, B. G. Mamigonian, Historiadores pela democracia: o golpe de 
2016 e a força do passado, Alameda, São Paulo 2016. C. Proner, G. Cittadino, M. Tenenbaum, 
W. R. Filho, A resistência ao golpe de 2016, Editorial Praxis, Bauru 2016.
2 The Covid pandemic emergency led to the first exception.
3 World Bank, A Fair Adjustment: Efficiency and Equity of Public Spending in Brazil, World 
Bank Group, Washington 2017, p. 5.
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The main goal of this report was to suggest a possible way to achieve 
what was established by Amendment 95 – namely, fiscal adjustment 
according to the expenditure ceiling (“teto de gastos”) – based on the 
freeze of the federal budget. In addition, this extensive period of time 
established by the Amendment (20 years), with a spending correction 
based solely on inflation, as well as the inclusion of this precedent in 
the Constitution, make the incorporation of this fiscal austerity regi-
me a unique situation in the world4.
Considering the important role of tax reforms on income and pro-
perty5 and capital gains and dividends6, and despite affirming that no 
other country in the world implements such high interest rates on 
public debt, the report clearly establishes, from the beginning, that 
these issues are not going to be discussed in the text. Instead, the cen-
tral priorities of the report focus on strategic public services, where it 
is envision that the fiscal balance could supposedly be better achieved. 
These include: the necessity of pension reform7, problems concerning 
the salaries of public servants, and suggestions for the improvement of 
public procurement, public education and healthcare. 
The 2008 Economic Crisis truly arrived in Brazil in 2014, due to the 
implementation of strategies in tax relieves, fiscal incentives for com-
panies, and subsidized credit for domestic consumption. However, 
dependence on commodity exportation caused a significant decline 
in revenue, and there, from 2014 onward, began the economical cri-
sis and rise in unemployment. Nevertheless, the report states that the 
main problem to the fiscal balance does not hinge on revenue decrea-
ses or the high interest costs of public debt – despite the fact that the 

4 E. Medeiros, Nenhum país adotou teto de gastos como o da PEC 241, in “Rede Brasil Atual”, 
25/10/2016, url: shorturl.at/lJTU2.
5 World Bank, A Fair Adjustment: Efficiency and Equity of Public Spending in Brazil, cit., p. 10.
6 In reference to Brazil as a tax haven, see: ONU, Brasil é paraíso tributário para super-ricos, 
diz estudo de centro da ONU, in “Nações Unidas Brasil”, 31/03/2016, url: shorturl.at/IU026.
7 This reform was approved in 2019 within the Bolsonaro administration, increasing the 
workers monthly collection, establishing a higher age to receive pensions, and reducing its 
value. For information on the fake argument of the social security deficit, see: P. P. Z. Bastos, 
R. Knudsen, A. L. P. Santos, H. S. Earp, A falsificação nas contas oficiais da Reforma da Pre-
vidência: o caso do Regime Geral da Previdência, in  “Sismmac”, 2019, url: shorturl.at/blRSZ.
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report itself states this to be the highest in the world8 – but rather, the 
“constitutionally guaranteed social commitments.”9 Within these “so-
cial commitments,” we find the “widespread earmarking of revenues to 
specific expenditures, and mandated minimum levels of spending for 
health and education”10. The report strongly recommends an elimina-
tion of this obligation as one of the ways to ensure “fiscal adjustment,” 
as the goal of this very report is to offer ways of reducing Brazilian 
public spending by 25% in one decade. The report’s intention is clear: 
through this reduction, in order to “bring [public spending] back to 
the level of the early 2000s”11, the Brazilian state must restrict access to 
public services, demonstrated by comparing current numbers to data 
from that period12.
In this paper, I will draw attention to the relationship between the 
report’s section on the reduction of spending on education and Law 
13.415/2017 (High School Reform/ Reforma do Ensino Médio), a law 
approved in Brazil within the same year, although before the report’s 
official publication. In this, I present the World Bank analysis and 
diagnosis of the problems and its proposed solutions to the Brazi-
lian public education system. I aim to demonstrate the factual errors, 
questionable interpretations and improper guidelines offered by this 
report, in addition to critical analyses of the High School Reform. 
With this, I seek to establish the ways in which Brazilian sovereignty 
and development are harmed by the suggestions offered in and by this 
report, as well as the reform currently underway. Finally, in contrast, I 
present the ongoing success of the public education policy for Federal 
Institutes and its fragility in the midst of the present Brazilian political 
conjuncture.

8 World Bank, A Fair Adjustment: Efficiency and Equity of Public Spending in Brazil, cit.
9 ivi, p. 22.
10 Ibidem. 
11 ivi, p. 19.
12 For more, see: B. S. Cerqueira; C. Cardoso Jr, Reforma Administrativa do Governo Federal: 
contornos, mitos e alternativas. / Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, FONA-
CATE, Brasília, 2019. 
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THE WORLD BANK AND BRAZILIAN BASIC EDUCATION: REPORT’S DIAGNOSES 
AND SUGGESTIONS

The report states that public spending in regards to education in Bra-
zil has been growing between 2004 and 2014 at roughly around 6% 
of GDP, a higher level than the OECD average (5.5%), the BRICS 
(5.1%) and Latin America (4.6%)13. Notwithstanding this increasing 
expenditure, the number of registered students has decreased (due to 
demographic changes) and their performance in international exami-
nations (like PISA, for instance) has not improved, reflected in “high 
repetition and drop-out rates, despite low and falling student-teacher 
ratios”14. 
The report affirms that Brazilian teachers’ salaries are at the same level 
as countries with similar income per capita, but indicate an alleged 
economic problem in that “teacher salaries in Brazil increase very rapi-
dly [...] such that in 15 years they are more than 3 times the starting 
salary in real terms”15. The quality of teaching is also considered a cen-
tral problem, as well as the number of teachers itself: “Inefficiency in 
primary and secondary education is related primarily to an excessive 
number of teachers”16. Since there are supposedly too many teachers 
and of low caliber, the report suggests reducing the number of teachers 
by not filling vacancies opened as a result of retirement and making 
the selection process for hiring future teachers more difficult. Along 
this same vein, the report also identifies the teaching time itself as a 
cause of further inefficiency: “Teachers in Brazil spend part of their 
time on unproductive activities. On average, teachers spend only 65 
percent of their time teaching”17. Additionally, the report criticizes the 
country’s insistence on an obligatory minimal education expenditure – 
which increases the spending per student as the number of enrolments 
decreases – and does not reward the superior performance of particu-

13 World Bank, A Fair Adjustment: Efficiency and Equity of Public Spending in Brazil, cit., 
p.118.
14 Ivi, p. 121. 
15 Ivi, p. 123. 
16 Ivi, p. 125.
17 Ibidem. 
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lar schools or teachers. Ultimately, the report highlights these central 
flaws to Brazil’s primary and secondary education system.

REFLECTIONS AND REBUTTALS TO THE WORLD BANK’S REPORT 

After three years of discussion, the National Education Plan (Plano Na-
cional de Educação – PNE) was approved in 2014, which would deter-
mine the education pathway for the next 10 years.18 A central goal of 
these parlamentary discussions was increasing the education spending 
from 5% of GDP to 10% by 2024. A recurrent argument against this 
proposal hinged on the fact that OECD countries at that time spent 
around 6% of their GDP on the education sector, and therefore 10% 
was too much. Although Brazil has little chance of achieving this any-
more, as in Dilma Roussef ’s second term the education budget was seve-
rely restricted in 2015, and in 2017 with the ratification of Amendment 
95, a response to its critics was given at the time: “When it comes to the 
social quality of education, it is essential to consider the cost-student-
-quality and factors such as the reduction in the number of students in 
the classroom, value enhancement, decent salaries and the continuation 
of training for teachers. To guarantee all of this, sufficient resources are 
essential. OECD countries that today invest between 5 and 6% of their 
GDP in the sector have already surpassed aspects like this, mainly be-
cause, for a long time, they have invested levels well above 10% of their 
GDP in education. Brazil, therefore, has not yet done its homework.”19 
Additionally:
1) Considering the social inequality and economical dependency on 
commodities, in tandem with low average wages – I could say that Brazil 
is an impoverished country.20 Thus, when comparing the same percenta-

18 For the twenty PNE goals, see: Brasil, Plano Nacional de Educação, url: shorturl.at/hrTWX 
19 J. F. Soares, 10% ainda é pouco, in “Portal da Associação Nacional dos Dirigentes de 
Instituições de Ensino Superior (ANDIFES)”, 06/08/2014, url: http://www.andifes.org.br/
10-ainda-e-pouco/. All quoted materials not originally written in English were translated by 
the author.
20 O Globo, Renda média de mais da metade dos brasileiros é inferior a um salário mínimo, 
in “Época Negócios”, 16/10/2019, url: shorturl.at/hszJ3. Bermúdez; Rezende; C. Madeiro, 
Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, melhor apenas do que africanos, in “Notícias UOL”, 
09/12/2019, url: shorturl.at/wGJRX.
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ge of the national GDP with what may be considered to be more developed 
countries, it generates a data distortion. In other words, the same percentage 
of a lower GDP per capita would actually represent a lower proportion of 
the budget; for instance, Brazil and Italy have similar GDPs, while Brazil has 
3/5 times more inhabitants.
2) Despite demographic changes, Brazil is still a relative young country,21 
meaning there are still many people within the school-age population, in 
comparison to OECD countries.22 In addition, already difficult educatio-
nal conditions do not allow for spending reductions, as reductions made 
in proportion to the decrease in enrollment would further strain an already 
overburdened system with stagnation. Moreover, this “solution” overlooks 
the real problem concerning enrollment decreases: more than half of the 
young people between the ages of 15 and 17 in Brazil are not attending or 
completing high school due either to high elementary school repetition rates 
or to abandoned study.23 These problems, ignored by proposed “solutions”, 
require serious reflection and resolution. 
3) Furthermore, when we look at the OECD Report, Education at a Glance 
2019, we can see that the Brazilian cost per student is less than half of that 
of other OECD members and partner countries.24

4) In contrast to the report written by the World Bank, according to OECD 
Teaching and Learning International Survey (TALIS - 2018), the entry-level 
salary of a teacher in Brazil is one of the worst in the world, and does not 
double or triple within a 15 year career, as stated by the World Bank report. 
According to TALIS, the Brazilian teachers on average have a very small 
salary increase over the course of their careers (similar only to that of Latvia 
and Estonia), with the lowest purchasing power among the 48 surveyed 

21 IBGEeduca, Pirâmide Etária, 2018, url:  shorturl.at/CHQY5.
22     Even with the real decrease in the the number of enrollments in the basic education, see: 
Inep, Censo Escolar, 2019, url:  http://portal.inep.gov.br/resultados-e-resumos. 
23 M. Lima, S. L. Maciel, A reforma do ensino médio do Governo Temer: corrosão do direito à 
educação no contexto de crise do capital no Brasil, in “Revista Brasileira de Educação”, 2018, url: 
shorturl.at/hswx6.
24 “Because of the country’s relatively low GDP per capita and the below-average share of 
total government expenditure in relation to GDP, the absolute amount spent per student at 
these levels [primary and secondary] is less than half the OECD average (OECD, Education 
at a Glance. OECD Indicators. Country Note: Brazil, OECD Publishing, Paris, 2019, p. 4, url: 
shorturl.at/crsxA). 
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countries.25 Low teachers’ salaries directly influence the low cost per student, 
as this is one of its main calculation motives.26 
5) Although high repetition and dropout rates are indeed real and serious 
problems within the Brazilian educational system, it is inaccurate to say that 
student-teacher ratios are low. According to Effective Teacher Policies: Insights 
from PISA (2018), also written by the OECD, Brazil has one of the highest 
numbers of students per class among the 60 countries surveyed, naturally 
impacting the quality and the amount of work of teachers, as well as on the 
students’ poor learning results. 
6) Problems identified as a direct result of the quality of teachers’ qualifica-
tions and training are indeed dire; however, the lack of professional valoriza-
tion, low salaries, crowded classrooms and poor career plans are factors that 
cannot be disregarded as contributing directly to these problems as well. 
Rather than investigating the causes and possible public policies enacted at 
universities and schools, contextualizing the reality of overwhelmed teachers 
and overcrowded classrooms, and investigating the political, economic and 
social causes of such problems, the World Bank instead proposes reducing 
the number of teachers and increasing the classroom time, because “tea-
chers in Brazil spend part of their time on unproductive activities.”27 Thus, 
according to the World Bank, if there are problems with Brazilian basic 
education professionals, the proposed solution involves the termination of 
time for research, for preparing classes, for ongoing professional training, for 
pedagogical meetings and for other kinds of professional development, since 
2/3rd of their working time spent in the classroom is considered too little.
7) To top the neoliberal logic at the peak of such cynicism, there lies the 
critique of the obligatory minimum spending for education envisioned as 
an obstacle to state efficiency, in addition to the proposed application of in-
centives and rewards, be they for teachers or schools. In the case of teachers, 
it seeks to create competition for bonuses amongst individuals – like in a 

25 H. Borges, Professores brasileiros têm os piores salários, afirma OCDE em levantamento feito 
em 48 países, in “O Globo”, 20/06/2019, url: shorturl.at/enru9.
26 Meanwhile, the present federal government intends to freeze civil servants wages and even 
reduce them: A. Azevedo, Paulo Guedes pretende congelar salários do funcionalismo, in “Estado 
de Minas”, 22/01/2020, url: shorturl.at/CGLQV. 
27 World Bank, A Fair Adjustment: Efficiency and Equity of Public Spending in Brazil, cit., p. 
125.
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private company – based on efficiency, which are numerically measured, 
weakening group solidarity and union bonds. Moreove, this proposal would 
further strengthen the institutions that are already in better condition, ad-
ditionally abandoning those schools already disadvantaged and afflicted by 
significant hardship28. Finally, following the logic of the neoliberal agenda, 
the current government under Bolsonaro intends to abolish both the ear-
marking of resources and the minimum level on social spending, since the 
austerity goal of reducing by 25% is unachievable with 90% of the federal 
budget allocated to so many “constitutionally guaranteed social commit-
ments” at a “mandated minimum level”.29 Thus, this includes spending on 
education.30

THE HIGH SCHOOL REFORM: DESCRIPTION AND ANALYSIS 

Following this critical review, I will briefly explain the most important points 
of Law 13.415/2017, approved under Temer’s government, which has been 
called High School Reform (Reforma do Ensino Médio).31 The main justifi-
cation for this reform was the low quality of educational results and student 
outcomes, and the need to make the sector more attractive to students, due 
to the high levels of repetition and dropout.32 The subsequent section seeks 

28 Research budget cuts last year already followed this exclusion logic: P. Saldaña, Impacto de 
cortes de bolsas da Capes foi maior no Nordeste, in “Folha de São Paulo”, 17/02/2020, url: shor-
turl.at/gxyG2. As well as school resources: L. Martins, Brasil “só tem espaço para os melhores” diz 
Weintraub a crianças, in “Valor Econômico”, 04/09/2019, url: shorturl.at/eluM8. 
29 World Bank, A Fair Adjustment: Efficiency and Equity of Public Spending in Brazil, cit., p. 
22.
30 F. Pupo, Guedes quer eliminar piso para saúde e educação em estados e municípios, in “Folha 
de São Paulo”, 24/12/2019, url: shorturl.at/dhnsP; Corrêa, Equipe de Guedes estuda desvin-
cular o orçamento para não romper teto de gastos, in “O Globo”, 29/11/2018, url: shorturl.at/
kAMO8.
31 In September of 2016, this law was unjustifiably presented by the the government as a 
provisional measure, consisting in the second Temer’s important measure (at the time still Bill, 
No. 246/2016), right after the approval of Amendment 95, and was also a cause of school 
ocupations referenced in the introduction.
32 In reference to high school dropout causes, see: A. Salata, Razões da evasão: abandono escolar 
entre jovens no Brasil, in “Interseções”, 2019, url: shorturl.at/grFK5 and M. Volpi, M. de S. 
Silva, J. Ribeiro, 10 desafios do ensino médio no Brasil: para garantir o direito de aprender de 
adolescentes de 15 a 17 anos, Unicef, Brasília, 2014, url: shorturl.at/yz468. These studies de-
monstrate that the complexity of the problem extrapolates a restrict curriculum notion based 
on institutional organization of contents, as follows.
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to present the main components of this law, while also analyzing present 
and emerging issues in relation to the World Bank guidelines established by 
the report in question.
1) Until the ratification of Law 13.415/2017, there was in high school a 
minimum academic load of 800 hours per year over the course of three 
years (2400h) of general education in traditional disciplines. Following the 
reform however, time devoted to general knowledge areas was reduced from 
2400h to 1800h, despite the total minimum academic load being increa-
sed to 3000h. The law required that the remaining 1200h would be dedi-
cated to what was called “formative itineraries”, namely, specialized fields 
that students would, in theory, be able to choose. These specialized fields 
included: math, languages, natural sciences, human sciences and technical 
education.33 
2) Reforms established through the ratification of this new law were two-
fold. On the one hand, it determined that the only mandatory disciplines 
indicated within those 1800h were math and portuguese. On the other, it 
also terminated the legal obligation of four disciplines: physical education, 
arts, philosophy and sociology. Instead, they became prescribed as “studies 
and practices”,34 meaning their contents would be taught through themes 
established and incorporated into other disciplines or “interdisciplinary pro-
jects.”35

33 These itineraries were already presented in 2013 through Bill (6840/2013), representing 
an “intense participation of civil society sectors in line with the national business community, 
that since PT governments, have strong influence on the Ministry of Education, in order of 
adequating the Brazilian education to their interests, among them, the financial ones” (C. J. 
Ferretti, A reforma do Ensino Médio e sua questionável concepção de qualidade da educação, in 
“Estudos Avançados”, 2018, p. 26, url: shorturl.at/hkBQR). A vague and open notion of “for-
mative itineraries” was already present in Art. 36 of the law nº 9.394/1996, Law of Directives 
and Bases of National Education (henceforth, LDB) from 1996 – the main legislative base for 
Brazilian education.
34 Brasil, Lei nº 13.415/2017 (Reforma do Ensino Médio), Art. 34-A, § 2º, url: shorturl.at/
bdwU3.
35 L. Semis, Secretária executiva do MEC esclarece pontos do Novo Ensino Médio, in 
“Revista Nova Escola”, 03/01/2017, url: shorturl.at/cdpwz. The notion of “studies and 
practices” is valid for all the disciplines, with the exception of math and Portuguese. 
The cases of physical education, arts, philosophy and sociology were referenced be-
cause these 4 disciplines, together with math and Portuguese, were the only obligatory 
disciplines until that time, even with the customary presence of the others in the cur-
riculum.
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3) Two goals became the formal measurements for high school success as es-
tablished under these reforms: “Mastery of scientific and technologic princi-
ples that lead modern production” and “knowledge of contemporary forms 
of language.”36

4) Law 13.415/2017 outlined the expansion of full-time high school, with 
25% being full-time by 2024.
5) Finally, it established agreements with private (on-site and distance) edu-
cational institutions.
Firstly, it is important to question, to what extent the freedom of choice 
of the teenage students should be anticipated, while general education is 
reduced. They must decide their specialization at an earlier age, with less 
experience – both in life and in school – and less institutional time in gene-
ral studies. Consequently, it can be argued that these legal and institutional 
shifts result in poorer conditions of student autonomy. Furthermore, the 
so-called “freedom of choice” is not real, as the availability of different for-
mative itineraries depends almost entirely on the conditions of the regional 
education system, as well as on the availability in each school in particular. 
In other words, many schools may only be able to offer one itinerary, clearly 
indicating that the students’ choice in reality is determined by what is offe-
red at their local schools – furthermore, private schools will be able to offer 
all itineraries, increasing the already existing inequalities between public and 
private schools in relation to the real possibility of choice and to access to 
qualily education. In addition, it reduces the general and equal access to the 
historical-cultural human knowledge, creating the illusion of freedom to 
decide based on the still premature subjective and cognitive conditions of 
the students, without a solid and integrated previous education to allow for 
real choice. “In this sense, the current and more egalitarian proposal – which 
offers the same curriculum to all high school students – falls apart, with the 
risk of increasing existing social inequalities”37. This kind of fragmented and 
flexible education, coupled with a school model envisioned without deeper 
integration and universality of access and content, mirrors capitalism’s flexi-
ble accumulation, demanding education based solely on performance and 

36 Brasil, Lei nº 13.415/2017 (Reforma do Ensino Médio), cit., Art. 35-A, § 8º.
37 C. J. Ferretti, A reforma do Ensino Médio e sua questionável concepção de qualidade da edu-
cação, cit., p. 33.
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outcomes, not on real knowledge and reflexive capacity:

In the specific case of present-day high school, the general formation will have a 
generic design, due to the duration of only 1800 hours, supplemented by studies 
in a specific area or by lightened technical and professional education. [...] Howe-
ver, as the proposal is to substitute rigidity for flexibility, education is responsible 
for developing skills that allow learning throughout life, a central category in the 
pedagogy of flexible accumulation, this lightening does not appear to be relevant 
for the proponents of the new Law. If the worker, along his professional trajetory, 
will pass throught a number of jobs and opportunities for professional education, 
there is no reason to invest in specialized professional training, as already proposed 
by the World Bank as a policy for poor countries since the 1990s38.

The exclusion of philosophy, sociology and the arts as obligatory disciplines 
clearly reflects this approach: the non obligation of knowledge areas dedica-
ted to critical thought and reflection demonstrates the straightforward, use-
fulness and practical character of this educational perspective. It is intended 
as an adaptation to any kind of life and labor, being mainly temporary, sim-
ple, fragmented and repetitive work, which demands fewer qualifications, 
at most some poor competences that this kind of school will supposedly 
provide.39 “The totality is replaced by fragmentation, and the discipli-
nes that can provide elements for the criticism and concrete social relation 
aprehension in its totality are relegated to a secondary place”40.
At the same time, it indicates the restriction of labor markets for professio-
nals of those knowledge areas mentioned in the paragraph above (as well 
as its weakening as academic fields), and the creation of precarious educa-

38 A. Z. Kuenzer, Trabalho e escola: a flexibilização do Ensino Médio no contexto do regime de 
acumulação flexível, in “Educação & Sociedade”,  2017, p. 339, url: shorturl.at/avGM6.
39 It is remarkable that “the Industry National Confederation released a document in 2010 
saying what was required for the Brazilian labor force education: that the students know read 
and write, that they know the four math basic operations, and understand simple formal logic, 
it means, that something has a cause and an effect” (A. Kenji, Em termos de educação pública 
nunca experimentamos um inimigo com uma força social tão concentrada como esse, in “Portal 
da Fiocruz”, 27/04/2018, url: shorturl.at/ceuP3). It is fundamental to remember that Labor 
Reform was also approved during Temer’s government in 2017, creating a proper horizon to 
this new kind of instrumental and lightened education. In reference to the Labor Reform, see 
DIEESE, A Reforma Trabalhista e os impactos para as relações de trabalho no Brasil. Nota Técnica 
n. 178, 2017, url:  shorturl.at/aBOW5.
40 Ivi, p. 347. 
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tional conditions within these areas, potentially indicating that teachers or 
instructors without proper qualification may be authorized to teach such 
subjects. Thus, another issue can be “solved” in relation to this: it becomes 
unnecessary to hire new professionals, since teachers of specific subjects be-
come permitted to teach any knowledge area through so-called “studies and 
practices.” As a result, these teachers become overburdened on the one hand, 
and on the other, it becomes commonplace to replace regular teachers with 
training in a specific discipline in inadequate ways41. 
Futhermore, it is necessary to implement fulltime education (7 hours per 
day) in order to achieve a higher academic load, which corresponds directly 
to the sixth goal of the Plano Nacional da Educação (PNE) and to Art. 34 
of the Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). However, the-
re is no current infrastructure within Brazilian schools which would allow 
for this; nor in the number of teachers, in the professional career plans, in 
the working conditions, in the number of schools, in the buildings quality 
(sport courts, libraries, laboratories etc) or even in the availability of proper 
food for students, all on top of the fact that Amendment 95 does not allow 
for an increase in expenses. As the law is currently written, the proposed so-
lution is envisioned in partnership with the private sector, additionally with 
the possibility of 30% of the academic load being shifted to distance educa-
tion. In view of the present situation of higher education market saturation 
in Brazil, it is an amazing opportunity for the private sector to sell distance 
basic education packages paid for with public resources, in such a way that, 
for instance, “technical and professional education [can] be offered by large 
education conglomerates located anywhere in the world.”42

When we face High School Reform, which states that the only goal of edu-
cation is restricted to the “[m]astery of scientific and technologic princi-
ples that lead modern production” and “knowledge of contemporary forms 
of language”,43 we find exactly the same terms in LDB’s Art. 36, with one 

41 The lack of teachers in many Brazilian schools is not due to the lack of graduating teachers, 
but due to the low attractiveness of the professional career (J. M. de R. Pinto, O que explica 
a falta de professores nas escolas brasileiras?, in “Jornal de Políticas Educacionais”, 2014, url: 
shorturl.at/AJTX2).
42 G. N. Junior, Articulações entre o Banco Mundial e a Reforma do Ensino Médio (Lei 
13.415/2017),  in “Revista Teias”, 2019, p. 357, url: shorturl.at/dLP18
43 Brasil, Lei nº 13.415/2017 (Reforma do Ensino Médio), cit., Art. 35-A, § 8º.
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crucial diference. Despite Brazil’s neoliberal context in which this law was 
originally passed in the 1990s, Law 11.684 was approved in 2008, adding 
a third matter that high schools must consider: “mastery of knowledges in 
philosophy and sociology which are necessary to the exercise of citizenshi-
p.”44 Exactly this third goal was excluded with current High School Reform, 
making remarkable the actual absense of any state interest in the collective 
emergence of the capacity of interpreting and changing the world. 
According to this vision, it is simply enough for future generations to take 
part in a productive system, responding solely to the innovative demands 
of an increasingly changing labor market, and to know how to commu-
nicate in order to decode and express proper and useful codes. In this new 
framework, there is no space to think about capitalist contradictions, nor 
about the reasons for and meaning of life or about the power relations that 
determine institutions, social conditions, values and preferences. As a con-
sequence, we see the desolving of the ability to experience the strangeness of 
life in the face of what has already been decided to be the normal, a cons-
truction of the world as if it were an unchangeable fatality.
In Learning for all: investing in people’s knowledge and skills to promote develo-
pment. World Bank Group Education Strategy, 2020, boosting the education 
private sector – mainly the technical-professional and the higher education45  
– was an explicit demand, as well as a strategy of intervention: “Another 
aspect of political economy is to identify and take advantage of windows 
of opportunity for significant reform. Reforms are easier to introduce 
when there is a new government; when there is a demand for broader 
change, as is the case during crises, and other reforms are also being 
made.”46

44 Brasil, Lei nº 11.684/2008: modifies Art. 36 of the Law 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Ba-
ses), which establishes Directives and Bases of National Education, including Philosophy and 
Sociology as obligatory disciplines in the high school curriculum.
45 For more information about the intentions and legislative strategies under the Bolsonaro 
adminstration to improve the participation of the private sector in the financing and mana-
gement of public universities and Federal Institutes, see: T. Pereira, Livro detalha programa 
“Future-se” e a ameaça de privatização das universidades por Bolsonaro, in “Rede Brasil Atual”, 
23/12/2019, url: https://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2019/12/livro-detalha-pro-
grama-future-se-e-a-ameaca-de-privatizacao-das-universidades-pelo-governo-bolsonaro/. 
46 World Bank, Learning for all: investing in people’s knowledge and skills to promote develop-
ment. World Bank Group Education Strategy, 2020, cit., p. 75.
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This reflects exactly the Brazilian situation: after the coup in 2016 (with 
the support of a majority of the population), the approval of Amend-
ment 95 followed later that same year. The High School Reform was 
subsequently published authoritatively as a provisional measure at the 
end of 2016 and sanctioned as law at the beginning of 2017. Following 
that, the Labor Reform passed in 2017, while in 2019, the Pension Re-
form. All of them to the detriment of any idea of common wealth or 
social justice, and in accordance with public spending reduction.

FINAL CONSIDERATIONS: BETWEEN HOPE AND REALISM 

In this article, I intended to analyze the relationship between the World 
Bank’s A Fair Adjustment: Efficiency and Equity of Public Spending in 
Brazil (2017) Report and Brazil’s High School Reform (2017), within 
the context of Amendment 95;  highlighing the strategies of spending 
reduction, as well as the offer of an utilitarian, flexible and non-reflexi-
ve formation, according to neoliberal interests. Following the establish-
ment of the guidelines of education in Latin America in the 1990s, Bra-
zil once again falls under the purview of the World Bank as “the World 
Education Ministry of peripherical countries.”47 
Although it is important to remember this, in addition to the totality 
of attacks suffered by Brazilian education, there are two essential insti-
tutions in Brazil that represent hope, democracy, resistence and quality 
of education: public universities and Federal Institutes.48 While the cen-
tral consideration of this article focuses on basic education, I am going 
to finish this paper with a brief explanation of the Federal Institutes, 
stressing the basic education level within these institutions (professional 
education) and the foreseen challenges in the current Brazilian context.
The Federal Network of Professional Education, Science and Technolo-
gy was created in 2008 during the government of then-President Luiz 
Inácio Lula da Silva: “This is a new professional and technological edu-

47 R. Leher, Um Novo Senhor da educação? A política educacional do Banco Mundial para a 
periferia do capitalismo, in “Outubro Revista”, 1999, p. 19.
48 For more information on the increasing of democratizing access to public universities, see: 
A. Souza, Maioria dos alunos das universidades federais tem renda baixa, é parda ou preta e vem 
de escola pública, in “O Globo”, 17/05/2019, url: shorturl.at/BCGW1.
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cation concept, with nothing similar in the world. The Federal Institutes 
were thought to play a central and strategical role [...] focused on the 
promotion of social justice, equity, [and] sustainable development with 
social inclusion.”49

It is an institution that currently has 644 campuses throughout the coun-
try, mainly in peripheral and poor regions that have historically lacked 
quality public educational institutions. These institutions offer different 
educational levels and arrangements throughout their campuses, inclu-
ding: professional secondary courses, undergraduate programs (mainly, 
training for teachers), Education of Youth and Adults, and Master’s and 
Doctoratal degrees (particularly focused on scientific teaching, in ad-
dition to the improvement of already practicing teachers). Unlike the 
pessimistic scenario depicted throughout this paper, the professional se-
condary education quality offered in those institutions is one of the best 
in the world.50 The teachers have higher academic qualifications, decent 
wages and better working conditions, while the students participate in 
research and extension projects, and are provided financial assistence 
and an integral humanist education. Inspired on the Gramscian concept 
of the Unitarian school, the main goal of these institutions is to “put an 
end in the separation between Homo faber and Homo sapiens, recove-
ring the education structuring meaning and its relation to labor and its 
creative and emancipatory possibilities”51. Even with existing difficulties 
and contradictions impeding the realization of the full potential of those 
institutions52, this policy proved possible “a way of professional education 
devoted to the formation of the entire individual, preparing them for life 
with freedom, autonomy, conscience and social agency.”53 

49 L. E. V. Aguiar, E. M. Pacheco, Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia como 
Política Pública, in “As Políticas Públicas e o Papel Social dos Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia”, 2017, p. 19.
50 H. Borges, Estudantes federais têm desempenho coreano em ciências, mas MEC ignora, In “The 
Intercept”, 08/12/2016, url: shorturl.at/aPQW8. 
51 Ivi, p. 14. 
52 J. dos Santos, J. Rodrigues, (Des)Caminhos da Política de Expansão da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica: contradições na trajetória histórica, in “Revista do 
NIEP-Marx”, 2015.
53 M. Tomazella, Apresentação, in M. Tomazella (ed), Educação, Cultura e Sociedade, Editora 
IFPB, João Pessoa 2019, p. 10.
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Unfortunately, this successful public policy only includes 500 thousand high 
school students, while the total number enrolled in the public school system 
in Brazil is roughly 40 millions; most of these students fall under the local state 
administrations, where the majority suffer from the problems outlined and 
interrogated throughout this paper. Moreover, this singular institution – in the 
midst of so many difficulties – has been systematically attacked since 2017. 
Since then, education in general has lost R$100 billion (US$19 billion) due to 
Amendment 95. 2019 itself saw a loss of R$32 billion (US$6 billion),54 when 
a dramatic budget reduction was implemented for Federal Institutes and uni-
versities, which resulted in not enough money in the budget to pay for elec-
tricity and water, the interruption of a significant number of research projects, 
and the commencement of the current academic school year with only half of 
the Master’s and Doctorate scholarships previously available55. Furthermore, 
the democratic elections and institutional autonomy have not been respected 
during administration of current president, Jair Bolsonaro, as many Institutes 
and universities are suffering as a result of serious interventions. For example, 
Institutes and universities have seen the nomination and appointment for po-
sitions such as rector by individuals who had lost the selection process or did 
not even run for the position in the first place56. These anti-democratic no-
minations have a very strong link with budget cuts, because both are directly 
related to ideological anti-intellectualism that despises scientific knowledge, 
and identifies teachers and professors as “left-wing indoctrinators”57 and uni-
versities as “messy” places with “ridiculous events.”58

54 A. Pellanda, Em 2019, a educação perdeu R$32 bi para o Teto de Gastos, in “Le Monde Di-
plomatique Brasil”, 26/04/2020, url: shorturl.at/byMQ6.
55 R. Agostini, MEC vai cortar recursos da Capes e Federais terão o mesmo orçamento, in “Esta-
dão”, 02/09/2019, url: shorturl.at/ghsCW.
56 Among the federal education institutions under illegal intervention currently, are the 
following: Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), Instituto Federal de Santa 
Catarina, Instituto Federal do Mato Grosso do Sul (IFMS), Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Rio de Janeiro (CEFET-RJ), Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 
e Mucuri (UFVJM), Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro (UFTM), Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e Univer-
sidade Federal do Ceará (UFC).
57 G. Alessi, Plano de Bolsonaro para “desesquerdizar” educação vai além do Escola Sem Partido, 
in “El País, 23/05/2019, url: shorturl.at/nJV01.
58 W. Gomes, E continua a cruzada de Weintraub contra a educação superior, in “Cult”, 
10/05/2019, url: shorturl.at/aGJQ5.
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Nowadays, education professionals are trying not to be completely en-
gulfed by obscurantism and fascism, the main tools of neoliberalism in 
contemporary Brazil. More than ever, each working day at the school is 
a way of not losing hope of a better equipped generation that can learn 
from the mistakes of the past, as well as from the terrible mistakes of the 
present. But with the way things are going, I cannot foretell to what ex-
tent it will still be fully possible in the midst of the ruins that our reality 
is becoming.
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PAULO FREIRE E LE ESPERIENZE 
DI RESISTENZA URBANA 
NEL BRASILE CONTEMPORANEO
Frammenti e riflessioni 
di un viaggio a San Paolo

ABSTRACT

Questo contributo nasce da un breve viaggio. Un viaggio decoloniale 
nelle sue intenzioni, nel senso che al termine dà Quijano1. Fatto da tre 
persone lavorativamente impegnate in un contesto invece estremamen-
te coloniale, come il sistema di accoglienza richiedenti asilo e rifugiati 
italiano2, ma anche attive nel frammentario e dispersivo mondo dell’as-
sociazionismo e dei movimenti sociali. Circostanze e frustrazioni che ci 
hanno spinto a cercare a Sud alcune risposte. O meglio, alcune nuove 
domande su come condividere luoghi e tempi con gli oppressi senza 
riprodurre dinamiche di oppressione. Un viaggio reso possibile grazie al 
percorso fatto con il circolo Freire di Padova ed al sostegno dell’Istituto 
Paulo Freire Italia e della Rete italiana Freire Boal, che ci hanno permes-
so di entrare in contatto con alcune realtà sociali del Brasile. Gran parte 
della nostra esperienza, iniziata il 6 marzo 2020, è stata in realtà comple-
tamente stravolta dall’emergere della pandemia di COVID-19, che ha 

1 A. Quijano, Colonialidad del poder, eurocentrismo y America Latina, in Aa Vv, La coloniali-
dad del saber: eurocentrismo y ciêcias sociales perspectivas latino-americanas, a cura di E. Lander, 
CLACSO, Buenos Aires 2000.
2 R. Altin, G. Sanò, Richiedenti Asilo e sapere Antropologico, in “Antropologia Pubblica”, n. 1, 
2017.
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ridotto quasi del tutto la nostra mobilità alla sola città di San Paolo e ad 
un numero molto limitato di incontri. Nonostante ciò, abbiamo avuto 
l’occasione di incontrare alcuni testimoni dell’eredità del pensiero e della 
pratica di Paulo Freire e conoscere la visione prospettica che sono capaci 
di generare. Anche in una congiuntura politica reazionaria come quella 
del Brasile contemporaneo. Il contatto con queste esperienze, plurali e 
variegate, di resistenza in un contesto urbano complesso, e le riflessioni 
da esso scaturite sono l’oggetto di questo articolo. 

INTRODUZIONE

L’eredità di Freire è immanente nella città di San Paolo, e non potreb-
be essere altrimenti, avendo egli là vissuto al suo rientro dall’esilio, nel 
1979. Un periodo coinciso con il suo impegno politico con il Partido 
dos Trabalhadores (PT), in coerenza con la sua impossibilità di imma-
ginare teoria e pratica, riflessione ed azione, come due attività distinte3. 
Direttore del programma di alfabetizzazione degli adulti prima, segre-
tario all’educazione dello stato di San Paolo poi, a seguito della vittoria 
del PT nelle elezioni locali del 1986, come racconta Reggio: “La sua 
azione in questo ruolo venne orientata verso la riduzione del fenome-
no dell’abbandono scolastico, il supporto del successo formativo degli 
allievi e la formazione degli insegnanti ad una didattica coerente con 
l’impostazione pedagogica critica e problematizzante. La sua visione po-
litica dell’educazione, anche scolastica, si tradusse in rapporti intensi tra 
scuole e contesto sociale, in particolare con le numerose realtà educative 
di carattere non formale presenti sul territorio”4.
Un periodo di opportunità di democratizzazione ancora palpabile nei 
racconti e nell’immaginario di chi, a vario titolo e da varie posizioni, 
utilizza oggi l’educazione liberatrice nelle proprie prassi. Queste, triste-
mente, non possono che essere prassi di resistenza, considerato il conte-
sto politico locale, nazionale e continentale di regressione delle istanze 
popolari e di ritorno al potere delle elites neoliberali e militari, delle quali 
il governo federale di Jair Bolsonaro è soltanto il più spettacolarizzato 

3 P. Freire, La pedagogia degli oppressi, Edizioni Gruppo Abele, Torino 2011, p. 122.
4 P. Reggio, Reinventare Freire, Francoangeli, Milano 2017, p. 31.
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dei molteplici volti5.  Qui ci concentreremo in particolare sulle pratiche 
delle istituzioni educative e dei movimenti sociali che abbiamo avuto 
modo di incontrare. 

L’EREDITÀ DI FREIRE E LE ISTITUZIONI EDUCATIVE

Nel tranquillo quartiere di Vila Madalena, nel seminterrato di un palaz-
zo piuttosto anonimo, si trova la sede dell’Instituto Paulo Freire (IPF). 
Creato dallo stesso Freire nel 1991 per unire persone e istituzioni acco-
munate dal sogno di un’educazione umanizzante e trasformatrice6. In-
torno alla scrivania in marmo dei “circoli di cultura”, i libri del pedago-
gista e di altri esponenti delle pedagogie critiche mondiali. 
Sul sito ufficiale si legge: “la missione dell’Instituto Paulo Freire è quella 
di “educare per trasformare”, dando continuità e reinventando l’eredi-
tà  freiriana nel promuovere un’educazione emancipatoria, combattendo 
tutte le forme di ingiustizia, di discriminazione, di violenza, di pregiu-
dizi, di esclusione (o degrado delle comunità di vita), in vista della tra-
sformazione sociale e del rafforzamento della democrazia partecipativa, 
dell’etica e della garanzia di diritti”7.
Al centro dell’opera dell’IPF ci sono i circa 14 milioni di analfabeti 
presenti in Brasile. Nel percorso comune con loro, sono nati progetti, 
consulenze, ricerche, e formazioni basate sui principi di orizzontalità e 
lavoro collettivo, che utilizzano una metodologia dialogica ed inclusiva, 
rispettosa della diversità, delle differenze e delle somiglianze tra culture 
e popoli, basata sull’incoraggiamento dell’autorganizzazione e dell’auto-
determinazione.
Fra questi, il progetto di alfabetizzazione iniziato dallo stesso Paulo Frei-
re a San Paulo nel 1989, il MOVA-Brasil (Movimento de Alfabetização 
de Jovens e Adultos), promotore di processi di alfabetizzazione basati sulla 
lettura critica della realtà, nel tentativo di contribuire allo sviluppo della 
consapevolezza critica degli studenti e degli educatori. Rafforzando, ol-
tre che l’apprendimento, la partecipazione popolare, la lotta per i diritti 

5 D. Cioccari, S. Persichetti, Armas, ódio, medo e espetáculo em Jair Bolsonaro, in “Revista 
Alterjor”, n. 2, 2018, pp. 201-214.
6 Url: https://www.paulofreire.org/o-instituto-paulo-freire .
7 Url: https://www.paulofreire.org/o-que-fazemos, (traduzione degli autori).
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sociali e il diritto fondamentale all’istruzione pubblica e popolare8. 
L’elezione di Bolsonaro, che dell’“energumeno, idolo della sinistra”9 Paulo 
Freire ha voluto fare un simbolo da distruggere, ha messo l’Instituto in 
seria difficoltà. Nel periodo pre-elettorale sono arrivate minacce di in-
cendio della struttura e di morte per la direttrice, Angela Biz Antunes, 
come da lei stessa raccontatoci. Successivamente alle elezioni, poi, l’Insti-
tuto ha perso quasi la totalità dei finanziamenti, che erano notevolmente 
aumentati nei periodi dei governi del PT. In un anno, i suoi dipendenti 
solo nella città di San Paolo, sono passati da 120 a 13…
Abbiamo vissuto di persona il trasloco in uffici più piccoli, il dolore di 
abbandonare la propria scrivania e riempire scatoloni che non trove-
ranno spazio dei prodotti del lavoro di anni. Rivivendo quello da noi 
provato solo pochi mesi prima, durante la distruzione del sistema d’ac-
coglienza da parte di Minniti e Salvini. 
Ciononostante, l’equipe dell’Instituto prosegue nel suo lavoro con fidu-
cia e pazienza storica10, cosciente che questo periodo non durerà per 
sempre. Si occupa molto della conservazione della memoria, dell’archi-
viazione del lavoro di Freire online e della formazione, sempre online, a 
educatori popolari di tutto il mondo. Inoltre, il personale dell’Instituto 
continua ad essere punto di riferimento per quelle insegnanti delle scuo-
le pubbliche di San Paolo e del Brasile che continuano a perseguire gli 
obiettivi dell’educazione inclusiva, in particolare nelle zone periferiche 
della città. Perché, come scriveva lo stesso Freire: “oggi tanto quanto ieri, 
direi - con più elementi oggi di ieri - sono convinto dell’importanza, 
dell’urgenza della democratizzazione della scuola pubblica, della forma-
zione permanente degli insegnanti e del personale non docente”11.
L’attuale personale dell’Instituto e la sua direttrice sono stati protagonisti, 
da insegnanti, del processo di democratizzazione portato avanti da Freire 
come segretario all’istruzione. Questo processo ha favorito la partecipa-

8 M. Gadotti, Do Mova SP ao Mova Brasil, in Aa.Vv., MOVA-Brasil, 10 anos, a cura di M. 
Gadotti, Instituto Paulo Freire, São Paulo 2013, p. 27.
9 P. Vittoria, Paulo Freire nell’alfabeto del dialogo, in “il Manifesto”, 07 maggio 2020, url: 
https://ilmanifesto.it/paulo-freire-nellalfabeto-del-dialogo/.
10 M. Gadotti, Leggendo Paulo Freire, sua vita e opera, Società Editrice Internazionale, Torino 
1995, p. 71.
11 P. Freire, Pedagogia della speranza, Gruppo Abele, Torino 2008, p. 27.
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zione di alunni e genitori alla costruzione dei programmi scolastici, le 
forme di gestione non verticistica dei consigli di classe e d’istituto, l’in-
gresso della società civile e dei movimenti sociali all’interno delle scuole. 
L’ambizione era di favorire la presa di coscienza da parte delle insegnanti, 
spesso provenienti da classi sociali più agiate, della condizione reale vis-
suta da alunni ed alunne delle scuole di periferia, permettendo loro di 
comprenderne i punti di vista e le visioni del mondo. 
Spesso, infatti, gli alunni delle scuole di periferia hanno concezioni delle 
relazioni gerarchiche, di quelle tra pari, della violenza, completamente 
diverse da quelle dei loro insegnanti, con cui condividono gli spazi fisici, 
i discorsi, ma non i significati a questi connessi. La stessa Angela Antu-
nes, che prima di lavorare all’Instituto Paulo Freire era insegnante in una 
scuola della zona est di San Paulo, racconta degli episodi molto forti 
da questo punto di vista. “Dopo circa un mese d’insegnamento venne 
a cercarmi un’alunna di 14 anni [...], raccontandomi di avere una rela-
zione con un menino di favela (ragazzo della favela) [...] di 17 anni, ma 
che si era innamorata del fratello di un’altra mia alunna [...]. Mi chiese 
un’opinione su cosa avrebbe dovuto fare [...] dal momento che il ragazzo 
con cui stava non accettava di finire la relazione. Le dissi che non doveva 
lasciarsi sottomettere a quel tipo di pressione. Stimolata da me e altri 
colleghi, l’alunna decise di interrompere la relazione ed iniziarne un’altra 
con il ragazzo di cui era innamorata. Una settimana dopo il menino di 
favela uccise il nuovo fidanzato [....] nelle vicinanze della scuola. Non 
riuscì ad uccidere la mia alunna solo perché lei fuggì nel labirinto della 
favela [...]”12. 
Angela non vide più la sua alunna perché si trasferì in un altro quar-
tiere della città.  Questo avvenimento la portò a ragionare in maniera 
significativa sulle sue forme di lettura del mondo. “Dopo aver ‘superato’ 
lo shock, ho iniziato a riflettere su alcune parole della mia alunna, che, 
solo dopo la tragedia, sono riuscita a capire più a fondo. La mia storia di 
vita, le esperienze che avevo fatto non mi permettevano di capire il vero 
significato dell’espressione ‘non accetta che io finisca la relazione’ [...]. 
Questa realtà non faceva parte del mio universo”13

12 A. Antunes, Leitura do mundo, FE-USP, São Paulo 2002, p. 8 (traduzione degli autori).
13 Ivi, p. 9 (traduzione degli autori).
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Essere consapevoli delle profonde differenze di significato date agli even-
ti che si vivono insieme permette all’insegnante di problematizzare la 
condizione di vita degli alunni, smettendo di considerarla immutabile. 
Lavorare su una lettura del mondo condivisa con gli alunni e con la 
comunità permette poi di iniziare quel percorso di individuazione dei 
temi generatori necessari a comprendere ed intervenire criticamente nel-
la realtà. 
Oltre agli strumenti pedagogici, la democratizzazione della scuola di San 
Paolo degli anni ‘80 ne ha creato anche di istituzionali. Ad esempio, nel-
la scuola pubblica dello Stato il singolo rappresentante degli insegnanti 
ha più poteri che in altre scuole, come la possibilità di convocare un’as-
semblea generale anche contro il volere della direzione. L’IPF è a dispo-
sizione degli insegnanti che vogliano incrementare la loro conoscenza 
degli uni e degli altri, e sono molti a farvi ancora riferimento. 
Educatori che ripongono ancora una fortissima speranza nella scuola 
“pubblica”, e danno a questo termine un alto valore, continuano a for-
marsi, interrogarsi e mettersi in discussione anche con risorse inadegua-
te, in una nazione che si pone oggi in atteggiamento apertamente ostile 
a queste pratiche.  
Altra istituzione educativa con cui siamo entrati in contatto è FLACSO 
(Facultade Latino Americada de Ciencas Sociais). Un’istituzione creata 
in seno alle Nazioni Unite con lo scopo di incentivare la ricerca ac-
cademica in America Latina e Caraibi, presente in 19 paesi. La sede 
di FLACSO di San Paolo è coordinata da un’altra figura protagonista 
del periodo di democratizzazione, l’ex direttrice dell’IPF Salete Valesan 
Camba. Ciò ha fatto sì che questa sede abbia un approccio freiriano alla 
propria missione di ricerca. Non è concepita la possibilità di una ricerca 
accademica che non abbia già in sé un obiettivo di connessione tra teo-
ria e pratica e di modifica della realtà insieme agli oppressi, ed è molto 
raro che i progetti della sede paulista di FLACSO non abbiano questa 
impronta. 
Ci è sembrato che la Facultade abbia fatto proprie le parole di Freire 
quando azione e riflessione sono “talmente solidali, strette da un’inten-
zione così radicale che, sacrificandosi anche parzialmente una delle due, 
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immediatamente l’altra ne risente”14. Inoltre, non costituendo un sim-
bolo come l’IPF, FLACSO riesce a non subire l’accanimento del governo 
Bolsonaro. 
Abbiamo conosciuto il progetto Cinetec15 che aveva l’obiettivo di dare 
un’opportunità lavorativa nel mondo audio-visivo del cinema ai giovani 
delle periferie. Nel progetto i formatori hanno cercato di innescare pro-
cessi di formazione che incoraggiassero i giovani ad essere più partecipa-
tivi, critici, responsabili e impegnati nella trasformazione sociale. 
Accompagnandoli nel comprendere più criticamente la realtà vissuta, 
i partecipanti sono diventati in grado di agire sulla realtà, trasforman-
dola.16  I giovani hanno inoltre potuto avere la possibilità di tornare 
nei loro territori con le competenze necessarie per produrre contenuti 
audiovisivi che contribuiscono all’autostima locale e allo sviluppo delle 
proprie imprese17.
Abbiamo poi conosciuto il lavoro di Jenny Margoth de la Rosa, dotto-
randa peruviana di FLACSO che, attraverso un progetto di edu-comuni-
cazione facilita il dialogo fra comunità migranti della città nello scambio 
di buone prassi per il confronto efficace con il sistema burocratico della 
regolarizzazione dei documenti. Sistema che, in Brasile come in Italia, 
crea centinaia di micro-ostacoli a chi non comprende lingua e contesto. 
Jenny ci racconta che questo lavoro di ricerca-azione sta permettendo 
la nascita di lideranzas comunitarias, leadership frutto della capacità di 
problematizzare ed affrontare questi ostacoli e non di posizioni gerar-
chiche predeterminate o di semplice ed ingannevole carisma. Sul solco 
dell’affermazione di Paulo Freire, che dice “se l’impegno della leadership 
è veramente quello della liberazione, il suo ‘che fare’ (azione e riflessione) 
non può esistere senza l’azione e la riflessione degli altri”18.
Nel conoscere questi progetti abbiamo potuto vedere che, quando “tra 
parola (lingua) e mondo (realtà) si viene a stabilire un rapporto dialetti-

14 P. Freire, Pedagogia degli oppressi, cit., p. 77.
15 Url: shorturl.at/hzDFR.
16 FLACSO, Relatório parcial do Projeto Sampa Cine Tec-Audiovisual, Cinema e Tecnologia, 
2017, p. 7.
17 Ivi, p. 103.
18 P. Freire, Pedagogia degli oppressi, cit., p. 122.
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co e dinamico, attraverso il quale si costituisce la conoscenza”19 si posso-
no raggiungere i più esclusi e discriminati e renderli soggetti attivi e di 
cambiamento sociale. 

L’EREDITÀ DI FREIRE E I MOVIMENTI SOCIALI 

Freire riconosce nei movimenti sociali “una funzione insostituibile di 
alimentazione della partecipazione popolare alla vita democratica ed 
un’implicita valenza pedagogica”20. Sono infatti contesti dove le persone 
possono vivere esperienze di trasformazione collettiva della realtà. O, 
come meglio spiega Mariateresa Muraca, “la relazione complessa tra 
educazione e movimenti sociali è presente nell’etimologia stessa della 
parola educazione, che descrive un movimento. Più specificatamente, 
l’analisi della letteratura permette di circoscrivere quattro dimensioni 
a partire dalle quali leggere il nesso tra movimenti sociali e educazio-
ne: i movimenti sociali possono essere compresi come soggetti politico-
educativi; contesti di apprendimento; laboratori di decolonizzazione del 
sapere; spazi generativi di teorie”21.
Se si parla di movimenti il più conosciuto a livello internazionale è senza 
dubbio il Movimento dos trabalhadores rurais Sem Terra (MST), conside-
rato anche uno dei movimenti sociali più maturi dell’America Latina, 
per l’importanza delle sue rivendicazioni, l’omogeneità delle strategie di 
lotta e il suo radicamento in quasi tutto il Brasile22.
Benché le sue pratiche riguardino soprattutto le rivendicazioni legate 
alla terra nei contesti rurali, l’MST ha sviluppato negli anni una fortis-
sima capacità di lettura della realtà grazie alla presenza, tra militanti, di 
una forte e variegata componente intellettuale e della capacità, molto 
sviluppata in tanti movimenti sudamericani, di costruzione di analisi 
condivise della realtà. Per questo motivo tra i saperi che ha sviluppato è 

19 P. Reggio, Reinventare Freire, cit., p. 52.
20 Ivi, p. 30.
21  M. Muraca, Educazione e movimenti sociali. Un’etnografia collaborativa con il Movimento di 
Donne Contadine a Santa Catarina (Brasile), Mimesis, Milano 2019, p. 24. 
22 Zibechi R., Introduzione: movimenti sociali latinoamericani, in Aa. Vv., America Latina. 
L’avanzata de los de abajo, a cura di A. Zanchetta, Massari-Fondazione Neno Zanchetta, Lucca 
2008.



174 EDUCAZIONE APERTA / NUMERO 7 / 2020

inclusa anche la coscienza critica dei rapporti campagna-città e del ruo-
lo cruciale che essi giocano. Il sovrappopolamento urbano del Brasile, 
infatti, altro non è che conseguenza della privazione di sovranità dei 
contadini sulle loro terre. Durante la dittatura militare degli anni ‘60 e 
‘70 del ‘900, l’implementazione di un modello agricolo neo-liberale ha 
comportato migrazioni di massa e le conseguenti urbanizzazione selvag-
gia ed estrema povertà urbana23. Il modello dell’agro-business, tramite il 
quale il Brasile è diventato granaio del mondo attraverso l’uso di tecni-
che industriali che diminuiscono sempre di più il bisogno di manodope-
ra agricola24, continua a peggiorare questo fenomeno. 
Da questo punto di vista, il principale strumento di contrapposizione 
dell’MST sono sicuramente le occupazioni delle terre e la costruzione 
di comunità rurali in lotta all’interno di esse. Tuttavia, non è possibile 
ignorare le ormai decine di milioni di poveri urbani che questo feno-
meno ha provocato, e la preoccupante depoliticizzazione che li rende 
estremamente più vulnerabili alle strategie comunicative del potere. 
San Paolo, con i circa 20 milioni di abitanti che si crede abitino la sua 
area urbana, che allo sguardo sembra non terminare mai, vive condizio-
ni tra le più estreme a livello mondiale. Qui, l’MST ha investito sulla 
sua presenza. A San Paolo, come in ogni altra grande città del Brasile, è 
presente un Armazéen do campo25, luogo dove i prodotti contadini degli 
insediamenti Sem Terra sono disponibili alla popolazione urbana. Stra-
tegicamente più somiglianti ai negozi hipster di una città europea che 
ad un luogo militante, questi luoghi sembrano avere un ruolo crucia-
le nel comunicare il valore dell’agro-ecologia come modello alternativo 
all’agro-business. 
Inoltre, non a caso è proprio a San Paolo che, nel municipio di Gua-
rarema, migliaia di militanti MST hanno costruito la Escola Nacional 
Florestan Fernandes, il più grande luogo di formazione del MST, dedica-
to all’ “elevazione della coscienza politica” della militanza26. Lì arrivano 

23 L. Fanelli, La scelta della terra, studio di un insediamento rurale del Movimento Sem Terra in 
Brasile, Silvio Zamorani, Torino, 2002.
24 D. Elias, Globalizacão, Agricultura e Urbanizacão no Brasil, in “ACTA Geográfica”, n. 14, 
2013. p.13-32.
25 Url: shorturl.at/luR08.
26 Url: shorturl.at/jpsC5.
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intellettuali e militanti da tutto il mondo, così come dagli insediamenti 
Sem Terra di tutto il Brasile. Infatti, se sono gli ambienti rurali quelli 
dove si origina e sviluppa la mistica del Movimento, ossia quell’insieme di 
simboli, letterature e canti che generano identità e senso di appartenenza 
e ne costituiscono una componente ideologica fondamentale27, è chiaro 
al MST che l’altra componente, l’analisi critica della realtà, non può che 
essere il prodotto del dialogo tra istanze contadine, urbane e lavoro di 
intellettuali brasiliani e non. Molto forte in questo luogo è, ad esempio, 
la collaborazione con l’Università pubblica di San Paolo, UNESP. 
L’analisi critica della realtà, tuttavia, rende abbastanza chiaro come sia 
irrinunciabile anche il coinvolgimento diretto di chi vive le periferie ur-
bane, perché non sia abbandonato a sé stesso. È studiato, ad esempio, 
come la rabbia delle masse di poveri urbani verso il vecchio governo del 
PT sia stata fondamentale nel portare consenso all’alleanza tra l’apparato 
economico-militare e le chiese evangeliche che hanno sostenuto l’elezio-
ne di Bolsonaro28. 
La Escola Nacional Paulo Freire, nel quartiere Ipiranga della città, rispon-
de proprio ad un tentativo di contrastare questa tendenza da parte di 
Chiesa e Movimenti. Aperta nel 2019 in una grande ed abbandonata 
struttura dei frati Dominicani e grazie al sostegno del MST, è gestita da 
militanti del Levante Popular da Juventude.  Movimento nato nel 2006 
proprio per incentivare la partecipazione giovanile alla costruzione di 
un Brasile alternativo e popolare, che conta ad oggi varie migliaia di 
militanti in tutto il paese. Come la scuola Fernandes, anche la Escola 
Nacional Paulo Freire ha tra i suoi obiettivi quello della formazione dei 
militanti del Levante Popular. Il metodo di formazione ed il nome dato 
a questa esperienza fanno parte della stessa scelta: infatti, la formazione 
politica viene perseguita attraverso la lettura condivisa del mondo, in 
un percorso di coscientizzazione. Utilizzando nuovamente le parole di 
Muraca, coscientizzazione “non indica un atteggiamento intellettuale di 
fronte alla realtà o una semplice presa di coscienza. Al contrario, implica 
un inserimento critico nella storia, che può realizzarsi esclusivamente 

27 S. Miclet, L’eco del “Movimento dos trabalhadores rurais sem Terra” nel panorama italiano, 
Tesi di laurea, Università degli Studi di Bologna, 2015.
28 N. Rojas de Carvalho, O. Alves dos Santos, Bolsonaro and the Inequalities of Geographical 
Development in Brasil, in “Journal of Latin American Geography”, n. 1, 2019, p. 200.
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attraverso una dinamica di azione e riflessione. La coscientizzazione non 
è una premessa della lotta ma un frutto della lotta. Solamente la for-
mazione di una coscienza capace di comprendere criticamente la realtà, 
infatti, rende possibile l’azione creatrice degli esseri umani sul mondo 
attraverso cui si esprime la loro piena umanità. Ma la formazione di que-
sta coscienza dipende dal radicamento degli esseri umani nella propria 
realtà e da un crescente impegno con essa”29.
Proprio questo radicamento nella realtà ha fatto sì che i militanti impe-
gnati nella scuola non si siano accontentati di costruire occasioni esclu-
sivamente a beneficio del proprio movimento di appartenenza. Infatti, 
la scuola ha anche l’obiettivo di avvicinare la popolazione di un quartie-
re complesso come Ipiranga alle prospettive di costruzione democratica 
della realtà. I suoi militanti erano quindi impegnati nel processo di ricer-
ca dei temi generatori in cui “il soggetto, leggendo il mondo, individua 
le questioni significative per sé, rilevanti per la propria vita”30. Partendo 
da questi argomenti “si rintracciano le questioni nevralgiche che le per-
sone riconoscono in quel mondo concreto”31.
È partendo da fatti di vita quotidiana, come il prezzo della benzina o del 
pane, che i partecipanti alle formazioni della scuola mettono a disposi-
zione le proprie visioni del mondo e si mettono in ascolto ed in dialogo 
con quelle degli altri. In questo modo, si inizia collettivamente a leggere 
gli aspetti più complessi del mondo, a decodificare le strutture di potere 
che determinano questi fatti. Costruire la formazione tramite pratiche 
di coscientizzazione permette a militanti e persone del quartiere di man-
tenere vivo il legame tra vita quotidiana, attivismo ed appartenenza ad 
un’organizzazione in una forma dinamica32. 
Se negli ambienti rurali a generare movimento è l’accesso alla terra, in 
un contesto urbano l’analisi della realtà ha portato a considerare l’acces-
so gratuito ai saperi come la leva che possa aiutare ad entrare in dialogo 
con il quartiere e permettere di iniziare un cammino comune. Per questo 

29 M. Muraca, Educazione e movimenti sociali. Un’etnografia collaborativa con il Movimento di 
Donne Contadine a Santa Catarina (Brasile), cit., p. 27.
30 P. Reggio, Reinventare Freire,cit., p. 57.
31 Ibidem. 
32 P. Mayo, L. English, Adult Education and social movement. Perspectives from Freire and 
Beyond, in “Educazione Democratica”, n. 3, 2012.
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la Escola Nacional Paulo Freire sta offrendo alla popolazione formazione 
gratuita tecnica ed intellettuale, come corsi di lingua o preparazione ai 
test ingresso delle università brasiliane, sempre in un percorso di mutua 
coscientizzazione. La trasmissione del sapere dunque non è “depositaria 
di contenuti, ma problematizzante per gli uomini nei loro rapporti col 
mondo”33; mira a costruire insieme al quartiere nuovi percorsi di lotta e 
forme critiche e decoloniali del sapere. 

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Probabilmente la cosa che più unisce le esperienze che abbiamo incro-
ciato a San Paolo è non tanto un metodo specifico quanto un’incessante 
ricerca. In questo, abbiamo vissuto il non-metodo pedagogico di Paulo 
Freire. Il rifiuto di un metodo specifico in cambio di un approccio ai 
problemi sociali. Come dice Reggio; “se intendiamo però ‘metodo’ nel 
senso più autentico del termine, che rimanda alla ricerca di una ‘strada’, 
di una strategia per generare apprendimenti e cambiamenti personali e 
collettivi, allora risulta importante chiedersi se esista, ed eventualmente 
in cosa consista, il metodo pedagogico elaborato da Freire e sperimenta-
to in diversi contesti sociali e culturali”34.
Nelle esperienze di resistenza quotidiana a San Paolo abbiamo incontra-
to soprattutto questo. Persone, più che organizzazioni, che, in quanto 
testimoni dirette o indirette di un’epoca di democratizzazione dell’edu-
cazione e della società, ne raccolgono l’eredità nel non smettere di cerca-
re una strada nemmeno nei periodi che sembrano più oscuri. 
Nel fare ciò, queste persone contribuiscono a mantenere vitali le loro 
organizzazioni, a non far perdere le ragioni della loro esistenza nella gab-
bia della burocratizzazione. È soprattutto l’attitudine al dialogo, che “è 
esigenza esistenziale”35, che permette questa vitalità. 
Lavoro e ricerca accademica, teoria e pratica, azione e riflessione, istitu-
zioni pubbliche e movimenti, centro e periferie rimangono in una ten-
sione dialogica proprio grazie alle persone che, in virtù dell’eredità frei-

33 P. Freire, Pedagogia degli oppressi, cit., p. 67.
34 P. Reggio, Reinventare Freire, cit., p. 41.
35 P. Freire, Pedagogia degli oppressi, cit., p. 79.
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riana, sanno rimanere in dialogo. Permettendo a realtà complesse come 
FLACSO o MST di essere delle organizzazioni senza per forza diventare 
burocrazie autoreferenziali. Aspetto che ci ha particolarmente colpito, 
da europei che spesso devono operare delle scissioni identitarie anche in-
teriori, causa l’impossibilità di conciliare lavoro educativo, propensione 
alla ricerca e militanza politica. 
Ma qual è il prodotto fondamentale di questa vitalità, di questa capacità 
di sfuggire all’autoreferenzialità? Da quello che abbiamo potuto capire, 
è la capacità di rimanere profondamente agganciati alla realtà, di non 
perdere di vista la prospettiva originaria, la spinta che ha dato origine al 
cammino: la costruzione di un percorso alternativo in cui gli oppressi 
siano realmente protagonisti della liberazione collettiva. 
Il MST non aveva esigenze organizzative che lo portassero a sostenere 
la nascita della Escola Nacional Paulo Freire. È stata la sua lettura del 
mondo che gli ha permesso di considerare questa come un’esigenza pri-
maria. L’IPF non trae vantaggio dalla sua collaborazione con le scuole 
di periferia, in un momento in cui la sua stessa sopravvivenza è messa in 
discussione. È il radicamento con le condizioni reali delle periferie che 
gli rende irrinunciabile questa relazione. 
Questo è vero anche per quanto riguarda la nuova, recentissima emer-
genza che San Paolo ed il Brasile stanno affrontando. Infatti, mentre 
scriviamo, nella primavera 2020, l’epidemia di COVID_19 sta colpen-
do con estrema violenza il Brasile e le sue contraddizioni di paese iper-
connesso con il capitalismo globale ed allo stesso tempo pieno di quar-
tieri poveri, dove distanziarsi e lavarsi le mani con acqua calda e sapone 
non sono direttive, ma utopie. Un paese di cui la città di San Paolo è 
l’esempio di diseguaglianza più estremizzato, ed è infatti colpita dall’e-
pidemia con la massima violenza. Le realtà da noi conosciute si sono ri-
organizzate, e dall’accesso ai saperi sono passate alle azioni di solidarie-
tà e coscientizzazione rispetto alla propria salute. Ad esempio, la Escola 
Nacional Paulo Freire ha lanciato la campagna “Amigo Solidario”, con la 
quale, tramite una raccolta fondi, sta sostenendo alimentarmente 125 
famiglie del quartiere di Ipiranga, e iniziando un percorso di formazione 
di “agenti di salute”, figure del quartiere impegnate nel favorire processi 
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di coscientizzazione rispetto alla tutela della salute36. Un’ulteriore dimo-
strazione di vitalità e capacità di dialogo con il mondo, in un’incessante 
costruzione di prospettive di speranza. 
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sempre all’interno del sistema d’accoglienza. 

Erica Raimondi: dopo la laurea triennale in Sociologia a Milano-
Bicocca, consegue la laurea magistrale e il dottorato in Sociologia 
e Ricerca Sociale all’Università di Trento, con una tesi sulle politi-
che pubbliche di contrasto all’abbandono scolastico in Italia. Si ap-
passiona allo sviluppo di comunità, alla facilitazione dei gruppi e al 
Teatro dell’Oppresso, da cui la partecipazione alla rete Freire-Boal. 
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Lavora per tre anni con persone richiedenti asilo, promuovendo for-
me di coabitazione e relazioni con il vicinato e il quartiere, e per due 
anni in un progetto in un quartiere periferico di Trento, volto a favo-
rire relazioni, co-progettazione e co-gestione di iniziative proposte 
dagli abitanti. Attualmente sta avviando un ecovillaggio in Lunigiana.
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Inny Accioly

PANDEMIA E BARBÁRIE
Contribuições freireanas 
para a luta popular no brasil

ABSTRACT

The text discusses the challenges imposed on the popular classes in Brazil 
to guarantee the right to life, in view of the current scenario of barbarism 
caused by the intensification of labor exploitation which is managed by 
a fascist government that, in the midst of the tragic pandemic, leads the 
country to genocide. Considering Paulo Freire’s theoretical framework, 
the text is dialectically constructed with the denouncement of the 
situation of barbarism and the announcement of strategies that can be 
taken by the working class to overcome it, in a struggle for humanization 
and radical social transformation.

INTRODUÇÃO

O texto tem o objetivo de debater os difíceis desafios que são impostos 
às classes populares no Brasil para a garantia do direito à vida, diante do 
atual cenário de barbárie causado pelo aprofundamento da exploração 
do trabalho que é manejada por um governo de caráter fascista que, em 
meio ao trágico cenário da pandemia do coronavírus, conduz o país a 
um genocídio. 
Tendo como referência a obra de Paulo Freire – patrono da educação 
brasileira e que vem sendo atacado pelo atual governo e seus apoiadores1 

1 I. Accioly, The Attacks on the Legacy of Paulo Freire in Brazil: Why He Still Disturbs so Many?, 
in S. Macrine (org), Critical Pedagogy in Uncertain Times, Palgrave Macmillan, New York 
2020.



183LA SPERANZA NON SI ARCHIVIA

– buscamos a dialética entre a denúncia da situação de barbárie e o 
anúncio de caminhos para a sua superação pela classe trabalhadora, em 
sua luta pela humanização e transformação radical da sociedade.
 Desta forma, apresentamos um breve panorama da situação política 
brasileira diante da pandemia, reforçando o caráter sádico de um governo 
que conduz um genocídio em nome dos interesses econômicos do 
empresariado. Debatemos como a exploração ilimitada dos trabalhadores 
se faz possível a partir de um sistema de educação bancária que por 
décadas contribui para a alienação dos trabalhadores e que, atualmente, 
resulta na trágica situação em que o trabalhador opta por caminhar rumo 
à própria aniquilação. 
Por fim, a partir das contribuições de Paulo Freire, delineamos alguns 
eixos para a luta das classes populares a favor da vida e contra o atual 
massacre dos trabalhadores, contra o genocídio da população negra, dos 
indígenas e povos tradicionais e contra a situação de barbárie que conduz 
a humanidade à autodestruição.   
       
O SADISMO PRESIDENCIAL

O ano de 2020 iniciou colocando a humanidade diante de desafios 
sem precedentes. No final de janeiro, a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) anunciou o coronavírus como uma emergência de saúde pública 
de interesse internacional. O primeiro caso da doença foi identificado 
em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Desde então, os casos se 
espalharam rapidamente pelo mundo: primeiro pelo continente asiático, 
e depois por outros países. 
Em março de 2020, diante da disseminação mundial, a doença atingiu 
as características de uma pandemia. Prontamente, a OMS estabeleceu 
recomendações para que os países ampliassem mecanismos de resposta 
a emergências, que deveria incluir estratégias de informação em massa 
sobre os riscos da doença e medidas de prevenção, assim como ações do 
poder público para identificar casos de contaminação, realizar testagem, 
promover isolamento e tratamento dos contaminados e rastreamento de 
possíveis casos de contaminação. 
No Brasil, a taxa de contaminação por coronavírus avançou rapidamente. 
O primeiro caso da doença foi diagnosticado em 26 de fevereiro. 
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Em 15 de março, apesar de terem sido diagnosticados 200 casos, o 
presidente da república participou de manifestações de seus apoiadores 
que protestavam contra o Congresso Nacional e contra o Supremo 
Tribunal Federal. A partir de uma viagem oficial aos Estados Unidos 
no início de março, 23 membros da comitiva presidencial foram 
diagnosticados com a doença. Apesar das suspeitas de que poderia 
ter sido contaminado, o presidente se aproximou e cumprimentou 
os manifestantes, contrariando todas as medidas de proteção e de 
isolamento social. 
O calendário acadêmico das universidades públicas brasileiras, que, 
em geral, tem início no mês de março, foi suspenso em grande parte do 
país. Sindicatos de professores e organizações estudantis que haviam 
estabelecido uma greve nacional da educação em defesa dos serviços 
públicos, frente às ameaças de privatização de universidades e empresas 
estatais, cancelaram todos os protestos de rua. 
Cumprir as medidas de isolamento social tornou-se um ato de 
desobediência civil.  Contudo, aos trabalhadores mais expropriados 
que atuam no mercado informal, não foram dadas as condições para 
que pudessem ficar em casa a fim de proteger a própria vida. Tampouco 
foram criadas políticas de proteção às pessoas que vivem em situação 
de rua.     
No final de maio, o Brasil foi considerado o epicentro da pandemia2 
devido à velocidade da disseminação da doença. Até 29 de maio, 
foram registradas cerca de 28 mil mortes3 . Entretanto, a estimativa é 
que este número seja muito maior, pois muitos casos – especialmente 
em comunidades pobres – não são contabilizados. Estimativas de 
pesquisadores de uma universidade pública4 apontam que o número 
de casos poderia ser 14 vezes maior do que os dados oficiais. 
Diante deste cenário, o governo brasileiro opta por adotar postura 
anticientífica e realizar ataques aos poderes legislativo, judiciário e aos 

2 Portal Congresso em Foco, 27 de maio de 2020, url: shorturl.at/ftzE2 acesso em 30 de maio 
de 2020.
3 Ministério da Saúde, Painel Coronavírus, https://covid.saude.gov.br/, acesso em 30 de maio 
de 2020.
4 D. Alves, R. Gaete, N. Miyoshi, B. Carciofi, L. Olveira e T. Sanchez, Estimativa de Casos de 
COVID-19, https://ciis.fmrp.usp.br/covid19-subnotificacao/
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governadores de estados que impõem medidas de isolamento social 
recomendadas pela OMS. 
Neste momento de escrita do texto (junho de 2020), além da pandemia, 
a sociedade brasileira enfrenta uma difícil crise política – com ameaças 
de rompimento da ordem democrática – e acentuada crise econômica. A 
crise institucional corroborou para que, entre abril e maio de 2020, três 
ministros de estado abandonassem o cargo (dois ministros da saúde e o 
ministro da justiça e segurança pública, Sérgio Moro, que sustentava o 
lema do governo de “combate à corrupção”). 
O cenário caótico é aproveitado pelo governo federal (e os setores 
econômicos que este representa) como oportunidade para avançar 
a agenda de privatizações, reformas liberalizantes e expropriação de 
direitos dos servidores públicos e demais trabalhadores, que se encontram 
dispersos e impossibilitados de realizar protestos massivos de rua.
Paulo Freire5 aponta que o sadismo é uma das características da 
consciência opressora. Em sua visão necrófila do mundo, os opressores 
expressam um amor à morte e não à vida.
O sadismo presidencial frente ao aumento do número de casos e mortes 
por coronavírus no Brasil é expresso em seus discursos em público6.

Declarações do presidente do Brasil diante do avanço do coronavírus7

Data
Número 

de 
mortes 

Declaração do presidente

15 de 
março

200 0 “Não podemos entrar em uma neurose como se fosse 
o fim do mundo” 

17 de 
março

291 1 “Esse vírus trouxe uma certa histeria. Tem alguns 
governadores, no meu entender, posso até estar errado, 
que estão tomando medidas que vão prejudicar e 
muito a nossa economia”

20 de 
março

904 11 “Não vai ser essa gripezinha que vai me derrubar”

27 de 
março

3.417 92 O presidente colocou em dúvida o alto número de 
contaminação e afirmou, sem provas, que governadores 
estavam fraudando os números.

5 P. Freire, Pedagogia do oprimido, Paz e Terra, Rio de Janeiro 1970.
6 A. Tajra, Todos nos vamos morrer um dia, 1 de maio de 2020, url: shorturl.at/jmoDP.
7 Ibidem.



186 EDUCAZIONE APERTA / NUMERO 7 / 2020

29 de 
março

4.256 136 “Todos nós iremos morrer um dia”

12 de 
abril

22.169 1.223 “Parece que está começando a ir embora essa questão 
do vírus, mas está chegando e batendo forte a questão 
do desemprego”

20 de 
abril

40.581 2.575 Em resposta a um jornalista que perguntava sobre o 
número de mortes, respondeu: “Eu não sou coveiro, 
tá?”

28 de 
abril

71.886 5.017 Ao ser indagado por jornalistas sobre o número de 
mortes, respondeu: “E daí? Lamento. Quer que eu faça 
o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre”

Fonte: A. Tajra8

É preciso ressaltar que, devido ao baixo investimento do governo em 
prover testagem em massa, os dados oficiais sobre contaminação e mortes 
não expressam a realidade. 
Apesar de negar a magnitude da pandemia e contrariar as medidas de 
isolamento social – atitudes que contribuíram para que o país se tornasse 
o epicentro da pandemia – pesquisas apontam que apenas 43% dos 
brasileiros reprovam veementemente o governo9. Portanto, é preciso 
buscar compreender as razões que levam expressiva parcela da população 
a apoiar o presidente.  

ALIENAÇÃO E EDUCAÇÃO BANCÁRIA: UM CAMINHO RUMO À BARBÁRIE

O conceito marxista de alienação tem sua origem na análise do modo de 
produção das riquezas na sociedade capitalista. Neste tipo de sociedade, 
os meios de produção (a terra, as máquinas e, atualmente, as tecnologias) 
estão concentrados sob o regime da propriedade privada (incluindo a 
propriedade intelectual, as patentes, que impossibilitam o livre acesso 
aos conhecimentos). Aqueles que não detêm a propriedade dos meios 
de produção passam a depender da venda da sua força de trabalho para 
assegurar a sua subsistência. Assim se constitui o processo de alienação 
do trabalhador, sua separação, desvinculação: 1) do objeto produzido 
pelo seu trabalho; 2) do conjunto de conhecimentos que compõem 

8 Ibidem.
9 I. Gielow, Rejeição a Bolsonaro bate recorde, mas base se mantém, diz Datafolha, 28 de maio 
de 2020, url: shorturl.at/mpGN1.
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as diferentes etapas do processo de trabalho; 3) da sua característica 
fundamental enquanto espécie humana, isto é, um ser criativo em sua 
atividade transformadora da natureza; 4) dos outros seres humanos e 
da natureza. “O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais 
riqueza produz, quanto mais a sua produção aumenta em poder e 
extensão. O trabalhador se torna uma mercadoria tão mais barata 
quanto mais mercadorias cria. Com a valorização do mundo das coisas 
aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. 
O trabalho não produz somente mercadorias; ele produz a si mesmo e 
ao trabalhador como uma mercadoria, e isto na medida em que produz, 
de fato, mercadorias em geral”.10 
Marx compreende que o trabalho na sociedade capitalista é alienado 
e que, por isso, não atua para a humanização dos homens e mulheres. 
Ao contrário, o trabalho é um fardo que tem que ser carregado, sem 
perspectiva de libertação. 
A desumanização produzida pelo capitalismo é tão acentuada ao ponto de 
o trabalhador ativamente reivindicar caminhos que o conduzem à própria 
aniquilação. Conforme aponta Freire11, os opressores desenvolvem uma 
série de recursos por meio dos quais conquistam a “admiração” dos 
oprimidos por um falso mundo. Alguns destes recursos são os mitos 
indispensáveis à manutenção da ordem12: que a ordem opressora é uma 
ordem de liberdade; que todos são livres para trabalhar onde queiram; 
que a ordem capitalista respeita os direitos humanos e que, portanto, 
é digna de ser defendida; que todos aqueles que se esforçam podem se 
tornar grandes empresários.  
Diante da alta taxa de desemprego, muitos trabalhadores são obrigados 
a migrar para atividades informais.  Estes mitos os conduzem a acreditar 
que não são trabalhadores precarizados, mas sim empreendedores. Trata-
se de uma exacerbação do individualismo e da competição, que afasta 
qualquer perspectiva de luta coletiva por direitos e transformação social.
A escola da atualidade não apresenta perspectivas para a superação desta 
situação. Ao contrário, as políticas educacionais são disputadas pelas 

10  K. Marx, Manuscritos econômicos e filosóficos, Boitempo Editorial, São Paulo 2008, p.80.
11 P. Freire, Pedagogia do oprimido, Paz e Terra, Rio de Janeiro 1970.
12  Ibidem.
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classes dominantes com o objetivo de ampliar o lucro das corporações13. 
As empresas fazem da educação uma área propícia para os negócios, 
assegurando-se que as escolas produzam trabalhadores eficientes, submissos, 
ideologicamente doutrinados e pró-capitalistas.
As escolas contribuem para aprofundar a alienação, uma vez que os conteúdos 
curriculares considerados desnecessários são excluídos. Conteúdos de Artes, 
Sociologia, Filosofia, História, Geografia, entre outros, são colocados 
em patamares secundários, quando não são retirados da grade curricular 
obrigatória. Neste sentido, os estudantes das classes populares são alienados 
dos conhecimentos produzidos social e historicamente pelas civilizações. A 
eles são ofertados conhecimentos fragmentados, despossuídos de sentidos 
que possam levar à transformação de suas realidades particulares.
A trajetória de Paulo Freire como político-educador foi na luta incansável em 
defesa da vida. No início da década de 1960, Freire se dedicou a experiências 
de alfabetização de trabalhadores rurais (como a experiência de Angicos, no 
Nordeste do Brasil) porque, naquele contexto, aprender a escrever e a ler 
representava uma necessidade radical para que os trabalhadores pudessem 
reivindicar direitos elementares14. 
Atualmente, os desafios políticos da alfabetização foram mascarados pelo 
fortalecimento de um sistema massivo de educação bancária que, aumentando 
o grau de escolaridade da população, possibilitou o aumento da alienação e 
da exploração. Conforme aponta Freire15, a concepção bancária da educação 
serve à opressão e ao controle, uma vez que transforma os educandos em 
recipientes de conteúdos. Por isso, a educação bancária não pode esconder 
sua marca necrófila.
Os resultados da educação bancária no Brasil são extremamente perversos. 
Podemos elencar alguns:
1. A formação de uma geração de adultos que desconhece a história do seu 
país e que, desconhecendo seus meandros e suas contradições, clama pela 
volta da ditadura civil-militar. 

13 R. Leher, I. Accioly, Commodifying Education: Theoretical and Methodological aspects of 
Financialization of Education Policies in Brazil, Brill/Sense Publishers, Boston 2016.
14 I. Accioly, The Attacks on the Legacy of Paulo Freire in Brazil: Why He Still Disturbs so 
Many?, in: S. Macrine (org), Critical Pedagogy in Uncertain Times, Palgrave Macmillan, New 
York 2020.
15 P. Freire, Pedagogia do oprimido, Paz e Terra, Rio de Janeiro 1970.
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A ditadura no Brasil (1964-1985) promoveu práticas de tortura e 
assassinato de jornalistas, estudantes, professores e de qualquer um que 
fosse crítico ao regime. O “crescimento econômico” do período ocorreu 
por meio de elevado endividamento público destinado, em grande parte, 
a obras de altíssimo impacto socioambiental. 
Em um ambiente sem liberdade de imprensa, sem órgãos de controle e 
fiscalização e sem participação da sociedade sobre as decisões do Estado, as 
práticas de corrupção permaneciam encobertas. Entretanto, seus indícios 
podem ser identificados a partir do enriquecimento estrondoso de algumas 
empresas de engenharia que estabeleceram contratos com os governos do 
período16. Grande parte dos apoiadores do atual presidente defendem que 
na ditadura não havia corrupção e que, na verdade, os militares realizaram 
um serviço para salvar o país de uma suposta ameaça comunista. 
As marcas do período ditatorial permaneceram presentes na atuação de 
policiais militares que, desrespeitando os direitos humanos, promovem 
chacinas em favelas e periferias. 
O atual governo (eleito em 2018) vem atuando em consonância com 
algumas práticas do período: atacar os órgãos de imprensa, desmontar 
órgãos de controle e fiscalização, encerrar atividades de conselhos de 
participação social nas políticas públicas, atacar professores, universidades 
e instituições de pesquisa, dentre outras.  
Ao negar o diálogo democrático, a educação bancária legitima o 
autoritarismo do ranqueamento de estudantes, da competição e do 
individualismo. A crescente onda de ódio, que tem no presidente uma 
figura de liderança, é um efeito extremo do gosto pelo autoritarismo. 
2. A formação de uma geração de adultos que desconhecem fundamentos 
básicos das ciências e que, portanto, questionam as medidas de contenção 
da pandemia e os pareceres das instituições científicas de pesquisa. 
Contrariando as medidas de proteção da própria vida, centenas de pessoas 
vão às ruas se manifestar pedindo o fim das medidas de distanciamento 
social. 
3. A formação de uma geração de adultos com graves dificuldades de 
leitura. 

16 P. Campos, M. Weissheimer , Na ditadura, empreiteiras “deitaram e rolaram” com recursos 
públicos, diz historiador, 27 de novembro de 2017, url: shorturl.at/tANP2.
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Dados de 201817, apontam que 30% da população acima de 15 anos 
pode ser considerada na categoria de analfabetismo funcional. Mesmo 
sabendo ler e escrever textos simples, o analfabeto funcional enfrenta 
dificuldades em interpretar textos e distinguir fatos de opiniões. Além 
das dificuldades na leitura, o hábito de ler, no Brasil, é muito baixo e a 
Bíblia é o gênero mais lido, alcançando 42% dos leitores18. “Se, do ponto 
de vista linguístico, o analfabeto é aquele ou aquela que não sabem ler 
e escrever, o “analfabeto” político – não importa se sabe ler e escrever 
ou não – é aquele ou aquela que têm uma percepção ingênua dos seres 
humanos em suas relações com o mundo, uma percepção ingênua da 
realidade social que, para ele ou ela, é um fato dado, algo que é e não que 
está sendo. Uma de suas tendências é fugir da realidade concreta – uma 
forma de nega-la – perdendo-se em visões abstratas do mundo”19.
Freire ressalta que a compreensão do texto a partir de uma perspectiva 
crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto20, 
no contínuo processo de leitura do mundo e leitura da palavra21. A 
deficiência na capacidade de leitura crítica faz com que o leitor não 
interrogue as notícias, não busque informações complementares, não 
investigue a veracidade das informações. Assim, se tornam vulneráveis 
às notícias falsas (Fake News) e à manipulação das corporações do ramo 
das tecnologias de internet (como “filtros online”)22. “O código básico 
da nova internet é bastante simples. A nova geração de filtros online 
examina aquilo que aparentemente gostamos – as coisas que fazemos, 
ou as coisas das quais as pessoas parecidas conosco gostam – e tenta 
fazer extrapolações. São mecanismos de previsão que criam e refinam 
constantemente uma teoria sobre quem somos e o que vamos fazer 

17 Ação Educativa e Instituto Paulo Montenegro, Indicador de Alfabetismo Funcional: INAF 
Brasil 2018 Resultados Preliminares, url: https://ipm.org.br/relatorios.
18 E. Sombini, Jovens leem mais no Brasil, mas hábito de leitura diminui com a idade, 28 
de setembro de 2019, url: shorturl.at/opAGM.
19 P. Freire, Ação cultural para a liberdade e outros escritos, Paz e Terra, São Paulo 2001, p.74.
20 P. Freire, A importância do ato de ler: em três artigos que se completam, Autores Associados 
e Cortez, São Paulo 1989.
21 P. Freire, D. Macedo, Alfabetização: Leitura do Mundo, Leitura da Palavra, Paz e Terra, Rio 
de Janeiro 2011.
22 E. Pariser, O filtro invisível: O que a internet está escondendo de você, Zahar, Rio de Janeiro 
2012.
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ou desejar seguir. Juntos, esses mecanismos criam um universo de 
informações exclusivo para cada um de nós – o que passei a chamar 
de bolha dos filtros – que altera fundamentalmente o modo como nos 
deparamos com ideias e informações.23

Estes filtros criam um sistema personalizado de persuasão que é utilizado 
para a venda de produtos e de ideias”24. 
No Brasil, o celular é o único meio de acesso à internet para as camadas 
mais pobres25. Grande parte dos acessos não ocorre por meio de banda 
larga, mas por pacotes “pré-pago”. Frente ao limitado acesso à conteúdos 
na internet, os filtros impactam fortemente as classes populares, tendo o 
poder de influenciar a opinião pública.
Atualmente, o Tribunal Superior Eleitoral investiga um esquema de 
produção e difusão massiva de Fake News que teria sido financiado por 
diversos empresários apoiadores do atual presidente com a finalidade de 
influenciar os resultados das eleições26.
A crise do coronavírus não é uma crise pontual, uma vez que desvela o 
grau obsceno da desigualdade, da intolerância, do racismo, da exploração 
do trabalhador e do desprezo que os governantes nutrem pela vida da 
população. O individualismo exacerbado, que é ensinado a partir do 
sistema de educação bancária, naturaliza e, em grande parte, impulsiona 
estas questões. Durante a pandemia, notamos inúmeros exemplos de 
como estas obscenidades se materializam: 
•	 Diante do colapso nos hospitais da cidade de Belém (Norte 

do Brasil), alguns milionários escapam em aviões particulares 
adaptados com unidade de tratamento médico intensivo para 
buscarem atendimento em hospitais de elite27. 

•	 Profissionais de saúde, especialmente enfermeiras, enfrentam 
crescente hostilidade de parte da população, que alega que eles são 

23 Ivi, p.9
24 Ibidem.
25 Portal Intervozes, Educação a distância (EaD) não resolve os desafios do momento e pode 
aprofundar desigualdades, 13 de abril de 2020, url: shorturl.at/jmwX6
26 R. M. Moura, Inquérito da fake news pode abrir caminho para a cassação de Bolsonaro no 
TSE, 29 de maio de 2020, url: shorturl.at/ioQTU.
27 U. Campbell, Coronavírus: ricos de Belém escapam em uti aérea, 6 de maio de 2020, url: shorturl.

at/fzEX5.
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transmissores da doença28.
•	 Durante a pandemia, diversos jovens negros moradores de 

favelas foram mortos em operações policiais que frequentemente 
interrompem o trabalho de voluntários que realizam distribuição 
de alimentos e produtos de higiene para os moradores. Somente 
em abril, a Polícia do Estado do Rio de Janeiro matou 177 pessoas 
em comunidades pobres29.

•	 Durante a pandemia, trabalhadores ficaram de joelhos, próximos 
uns dos outros, em um protesto que pedia a reabertura do comércio 
em Campina Grande (no Nordeste do Brasil). O Ministério 
Público do Trabalho apura denúncias de que empresários estavam 
coordenando o ato e ameaçando demitir os trabalhadores30.

Portanto, a atual crise expõe o alto potencial de aniquilamento 
do capitalismo. Ao mesmo tempo, expõe as suas contradições: a 
dependência do capital em relação ao trabalho humano para a geração 
de valor. 
Desta forma, é urgente a rebelião dos trabalhadores organizados, 
pois a capacidade do capital de se reinventar pressupõe o aumento da 
exploração. Neste ponto, reside a maior contradição do capitalismo: 
para que possa se expandir, promove a aniquilação da vida. 
Sob governos cuja pulsão é o ódio e a morte, a afirmação da vida 
representa um ato de rebeldia. 

REBELDIA REVOLUCIONÁRIA EM DEFESA DA VIDA

Diante da barbárie, faz-se necessária a rebelião daqueles que ainda 
conservam em si a pulsão pela vida e a convicção de que chegamos 
em um ponto sem retorno. Retornar aos tempos que precederam a 
pandemia é reafirmar as chagas do racismo e da escravidão. É condenar 

28 Agência DW, “A gente se sentiu humilhada”, enfermeiras são vítimas de preconceito devido 
à covid-19, 8 de maio de 2020, url: shorturl.at/doswL.
29 Agência UOL notícias, Favelas do Rio não têm paz, nem mesmo na pandemia, url: shorturl.
at/ehny6, 28 de maio de 2020.
30 A. C. Veloso, C. Pontes, Ministério Público do Trabalho investiga se houve coação em protesto 
na Paraíba para reabertura de lojas, 30 de abril de 2020, url: shorturl.at/jpyIX.
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milhares de cidadãos à indigência e à miséria. É perpetuar os horrores 
da guerra contra a juventude negra e o genocídio dos povos indígenas. 
“Da mesma forma como o operário tem na cabeça o desenho do que vai 
produzir em sua oficina, nós, mulheres e homens, como tais, operários 
ou arquitetos, médicos ou engenheiros, físicos ou professores, temos 
também na cabeça, mais ou menos, o desenho do mundo em que 
gostaríamos de viver. Isto é a utopia ou o sonho que nos instiga a lutar. 
O sonho de um mundo melhor nasce das entranhas de seu contrário”31.
A história do capitalismo parece ter atingido o pico da autodestruição. 
O pico de um processo que há séculos condena à morte os povos 
expropriados da terra e dos meios de subsistência, os trabalhadores 
superexplorados e aqueles que o capital considera como população 
sobrante, sem serventia em um mundo que avança tecnologicamente. 
Freire ressalta que a transformação de posturas rebeldes em posturas 
revolucionárias precisa ser uma questão central. “A rebeldia é ponto de 
partida indispensável, é deflagração da justa ira, mas não é suficiente. A 
rebeldia enquanto denúncia precisa de se alongar até uma posição mais 
radical e crítica, a revolucionária, fundamentalmente anunciadora. 
A mudança do mundo implica a dialetização entre a denúncia da 
situação desumanizante e o anúncio de sua superação, no fundo, o 
nosso sonho”32. 
Na dialética entre denúncia e anúncio, algumas questões podem 
nortear as lutas que se fazem necessárias na defesa da vida:
1. A defesa das instituições públicas universais. 
Para a defesa da vida, faz-se necessário lutar por instituições públicas 
que atendam ao conjunto da população em suas necessidades vitais 
para uma saudável qualidade de vida: saneamento básico, acesso à água 
potável, moradia, acesso a serviços de saúde de qualidade, assistência 
social e auxílio emergencial àqueles em maior vulnerabilidade.
No Brasil, o déficit de moradias ultrapassa 7,7 milhões33, compreendendo 
que mais de 3,3 milhões de pessoas enfrentam extrema dificuldade 
para pagar um aluguel. Esta é uma situação que se agrava no contexto 

31 P. Freire, Pedagogia da Indignação, Editora Unesp, São Paulo 2000, p. 85.
32 Ivi, p.37.
33 B. V. Boas, A. Conceição, Déficit de moradias no país já chega a 7,7 milhões, 02 de maio de 
2018, url: shorturl.at/gijzY.
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da pandemia. De janeiro a março de 2020, 2,3 milhões de pessoas 
ficaram desempregadas. Em março, o país contabilizava 12,9 milhões 
de desempregados34.
Cerca de 3,2 milhões de habitações são compartilhadas por mais de uma 
família e 950 mil habitações estão em estado de completa precariedade. 
Um em cada quatro residências não possuem água encanada35. 
A pandemia também desvelou as condições precárias que os trabalhadores 
da saúde enfrentam diariamente. Até 12 de maio de 2020, foram 
contabilizados 12 mil profissionais de saúde contaminados ou com 
suspeita de contaminação e 94 mortos36. Enfermeiros e técnicos de 
enfermagem enfrentam jornadas excessivas de trabalho, baixos salários 
e altos riscos de contaminação, devido à insuficiência ou inadequação 
dos equipamentos de proteção. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal 
investiga fraudes e desvio de recursos que deveriam ter sido utilizados 
para o enfrentamento da pandemia37.
O Brasil possui um sistema público, universal e gratuito de saúde 
(o SUS) que, apesar dos crescentes cortes de recursos que tornam as 
infraestruturas precárias, tem sido responsável pelo atendimento de 
mais de 75% dos brasileiros durante a pandemia. Por meio do SUS, são 
realizadas, anualmente, cerca de 118 mil internações, aproximadamente 
100 mil cirurgias, mais de 8 mil partos, 2,7 milhões de consultas, 9,6 
milhões de exames ambulatoriais38.  
Diante dos planos do governo de aproveitar a pandemia para avançar a 
destruição das instituições públicas, é extremamente importante apoiar 
a luta dos profissionais que atuam nos hospitais e demais instituições 
públicas. -

34 G. Monteiro, L. Moraes, K. Garcia, V. da Costa, Auxílio emergencial: as histórias dos 
‘invisíveis’ que buscam os R$ 600 para sobreviver, 01 de maio de 2020, url: shorturl.at/uAJQ1.
35 Colemarx/UFRJ, Em defesa da educação pública comprometida com a igualdade social: 
porque os trabalhadores não devem aceitar aulas remotas, 2020, url: http://www.colemarx.com.
br/colemarx-ead/
36 V. Nicolav, No dia da enfermagem, Brasil é líder mundial em mortes de profissionais por 
covid-19, 12 de maio de 2020, url: shorturl.at/rAIX2.
37 Portal do MPF, Covid-19: MPF e PF buscam provas de fraudes e desvios em recursos destinados 
a hospitais de campanha no Rio de Janeiro, 26 de maio de 2020, url: shorturl.at/mqAT6.
38 Rede Brasil Atual, Em tempos de pandemia, o que seria do Brasil sem o Sistema Único de 
Saúde?, 07 de maio de 2020, url: shorturl.at/beFW1.
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2. A defesa do meio ambiente e dos órgãos de controle ambiental.
A relação dos seres humanos com o ambiente deve ser profundamente 
alterada, de forma que nenhuma espécie seja colocada em risco pela 
exploração predatória. No capitalismo, as relações dos seres humanos 
entre si e destes com o ambiente são relações de exploração. O capitalismo 
neoliberal elevou a exploração a patamares extremos. 
As mudanças climáticas são apenas a ponta de um iceberg onde, em sua 
base, populações são aniquiladas pela atuação de mineradoras, indústrias 
de petróleo, pelo descarte de resíduos tóxicos, pela privação do acesso à 
água e à terra. O desprezo dos capitalistas pela vida humana é expresso 
de forma exemplar por um economista do Banco Mundial: 

Em 12 de dezembro de 1991, Lawrence Summers escreveu um memorando 
interno do Banco Mundial em que argumentou que a exportação de poluição e 
resíduos tóxicos para o Terceiro Mundo constituía um “mercado de bem-estar 
mundial”, economicamente sólido, que deveria ser ativamente encorajado 
pelo Banco Mundial. Uma vez que “os custos do impacto da poluição na 
saúde depende dos cálculos das perdas econômicas [...] uma determinada 
quantidade de poluição prejudicial à saúde deve ser despejada nos países com 
os menores custos, que serão os países com os salários mais baixos”. Além disso, 
“carcinógenos associados com, por exemplo, o câncer de próstata, devem ser 
menos preocupantes em países onde as pessoas não são suscetíveis de viver o 
tempo suficiente para desenvolver tais doenças. Em termos econômicos, “os 
países pouco populosos da África estão muito pouco contaminados”39. 

A luta pelo direito à vida é, há séculos, uma necessidade das populações 
de países africanos e latino-americanos devastadas pelo extrativismo, que 
atualmente engloba atividades de extração de minerais e metais preciosos, 
e atividades que promovem uso predatório da terra e das águas, como o 
agronegócio e a pesca industrial. O extrativismo conduz à expropriação 
de territórios, à remoção de famílias de suas terras, ao desaparecimento 
de práticas culturais ancestrais e modos tradicionais de se relacionar 
com o ambiente. Assim, são atividades sustentadas a partir da violação 
de direitos humanos. Ao lutarem por direitos, um grande número de 
ambientalistas são diariamente assassinados. 

39 J. Ferguson, Global Shadows: Africa in the neoliberal world order, Duke University Press, 
Durham NC 2007, p.70, tradução nossa.
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Frente a governos e corporações que desprezam a vida, é fundamental 
fortalecer os órgãos públicos de fiscalização e controle ambiental. 
Ademais, todas as corporações que violam direitos humanos devem ser 
severamente punidas. No longo prazo, é preciso lutar para o encerramento 
de todas as atividades predatórias e a radical transformação das relações 
sociais e das relações com o ambiente.
3. A defesa da educação pública, gratuita, democrática e revolucionária.
Para nutrir a rebeldia revolucionária em defesa da vida, são necessárias 
profundas mudanças nos sistemas educacionais. Como afirmou Freire, 
“está errada a educação que não reconhece na justa raiva, na raiva que 
protesta contra as injustiças, contra a deslealdade, contra o desamor, 
contra a exploração e a violência, um papel altamente formador”40.
Faz-se necessária a construção de sistemas educacionais que partam 
das necessidades da garantia da qualidade de vida das populações 
historicamente ameaçadas: os povos nativos, os afrodescendentes, as 
mulheres, os LGBTQI+ e a classe trabalhadora em sua totalidade. Para 
tanto, é fundamental desenraizar de forma imediata a educação das 
garras do mercado, pois, nas sociedades capitalistas, a sociedade humana 
torna-se um acessório do sistema econômico, que a ele tudo subordina41.
Isso provocaria uma profunda transformação na capacidade de dar 
respostas aos problemas sociais. Como pode o estrondoso avanço 
tecnológico das últimas décadas não possibilitar o acesso universal à água 
potável? Como aceitar que a nação que mais acumula riquezas em nível 
mundial não seja capaz de fornecer equipamentos de segurança para os 
médicos e enfermeiros que atuam na linha de frente no enfrentamento 
da pandemia? 
Uma educação que possa formar as próximas gerações para atuarem a 
favor da vida de qualidade para todos, requer um currículo escolar que 
recuse a segregação e o ranqueamento.
Neste sentido, a luta histórica dos povos contra as opressões deve fazer 
parte dos currículos, de forma que os estudantes possam reconhecer suas 
origens ancestrais. Esse reconhecimento é um passo importante para 

40 P. Freire, Pedagogia da autonomia, Paz e Terra, São Paulo 1996, p. 18.
41 K. Polanyi, A Grande Transformação: As Origens de Nossa Época, Campus, Rio de Janeiro 
2000.
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a construção de laços de coletividade. Entende-se por ancestralidade 
as raízes que conectam cada ser com o seu passado, com as gerações 
precedentes e as suas formas de vida. São raízes que estão para além do 
fator genético-hereditário, pois que cada geração se formou como fruto 
do seu tempo histórico.
Desta forma, a ancestralidade compreende o passado individual e 
coletivo e remonta aos primórdios da formação das civilizações, dos 
estados-nações e as relações de dominação. 
O reconhecimento da ancestralidade também tem como objetivo a 
promoção da justiça histórica com os povos espoliados em suas riquezas, 
em seus conhecimentos e em suas capacidades criativas. A escravidão 
aniquilou a capacidade inventiva de muitas gerações silenciadas. Assim, 
o conhecimento expropriado precisa ser devolvido aos povos. As escolas 
têm a função fundamental de garantir o acesso das classes populares 
aos conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade nos 
campos das ciências, das filosofias e das artes. Estes conhecimentos 
devem ser alvo permanente de crítica, pois se desenvolveram a partir do 
sangue e suor de muitas gerações.
Aproximar a educação da ancestralidade redireciona o processo de ensino-
aprendizagem para o seu caráter coletivo e historicamente situado. O 
processo da aprendizagem só é possível em coletividade, onde cada 
indivíduo ensina e aprende. “No ato de conhecimento não é possível 
negar a dimensão individual do sujeito que conhece. Mas acho que essa 
dimensão não basta para explicar o seu próprio ato de conhecer. O ato 
de conhecimento, no fundo, é social. [...] A minha prática individual 
de conhecer um certo objeto se dá numa prática social que condiciona 
a minha aproximação individual a um certo objeto. É preciso que o 
estudante [...] reconheça a dimensão social do seu ato individual de 
conhecer”.42 
Conhecer, que é sempre um processo, pressupõe uma situação dialógica. 
Conforme aponta Freire, não é o “eu penso” que constitui o “nós 
pensamos” (como se o pensamento de um coletivo se constituísse 
simplesmente a partir da soma de pensamentos individuais). Mas, pelo 

42 P. Freire, S. Guimarães, Partir da infância: diálogos sobre educação, Paz e Terra, Rio de 
Janeiro 2014, p. 64.
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contrário, é o “nós pensamos” que torna possível o indivíduo pensar. Ou 
seja, é em uma coletividade (que é anterior a mim) que são gestadas as 
condições que me permitem, hoje, pensar.  
Desta forma, não é possível conceber um processo de ensino-aprendizagem 
que ocorra a distância, de forma remota, sem a presença que possibilita 
a relação dialógica – que não é limitada à troca de palavras, mas que 
engloba as dimensões gestuais, as relações afetivas que se estabelecem 
entre o coletivo e que não se restringe à relação unidirecional professor-
aluno, como ocorre na educação bancária.
Os professores têm uma função de extrema importância na condução 
dos processos coletivos de aprendizagem: organizar os objetivos do 
ato pedagógico, apresentá-lo aos educandos para que possam dar suas 
contribuições e se engajarem ativamente. Diferente da educação bancária, 
em uma educação verdadeiramente democrática, os educadores devem 
apresentar os objetivos do ensino e os conteúdos como sendo uma 
problematização e não uma dissertação. 
Assim, as metodologias de ensino-aprendizagem devem ter por princípio 
fazer emergir as dúvidas e a curiosidade, de forma a contribuir para 
despertar em cada indivíduo a habilidade de ensinar e aprender no 
coletivo. 
A avaliação e a sistematização do que foi aprendido precisa ser um 
processo vivo, entusiasmado, em que cada sujeito possa observar o 
caminhar individual e coletivo. “A avaliação não é o ato pelo qual A 
avalia B. É o ato por meio do qual A e B avaliam juntos uma prática, 
seu desenvolvimento, os obstáculos encontrados ou os erros e equívocos 
porventura cometidos. Daí o seu caráter dialógico. [...] Neste sentido, 
em lugar de ser um instrumento de fiscalização, a avaliação é a 
problematização da própria ação”.43 
Exige-se uma educação que seja radicalmente democrática para que a 
vida de todos esteja verdadeiramente no centro do processo educativo. O 
pensamento divergente deve ser colocado em debate de forma respeitosa, 
para que autonomamente cada indivíduo possa fazer suas escolhas.
É preciso esclarecer que não há democracia possível em uma escola que 
seja orientada pelo lucro, pela relação mercadológica onde o professor é 

43 P. Freire, Ação cultural para a liberdade, Paz e Terra, Rio de Janeiro 1981, p. 21.
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rebaixado a um entregador de conteúdos. 
Por isso, é imperioso o fortalecimento da escola pública e a sua retomada 
pela classe trabalhadora, pelos movimentos populares. Os movimentos 
da negritude, os movimentos feministas, os sindicatos, os movimentos 
populares por justiça ambiental, os movimentos indígenas, todos estes 
movimentos, com todas as suas contradições, devem ter presença ativa e 
permanente nas escolas e universidades, de forma que os estudantes possam 
aprender sobre auto-organização, estratégias de luta e reivindicação, 
tomada de decisões coletivas, tolerância com o pensamento divergente e 
colaboração para uma finalidade comum. 

CONCLUSÕES

Diante da situação de barbárie enfrentada pela classe trabalhadora no 
Brasil, a luta pela vida e pela democracia representam atos de rebeldia. 
Nesta luta, o pensamento de Paulo Freire traz importantes contribuições 
para a construção revolucionária de um novo mundo, a partir das ruínas 
da pandemia. Esta construção certamente terá como protagonistas os 
oprimidos, aqueles que já perderam tanto, que não têm mais nada a 
perder. 
Contudo, a rebeldia revolucionária inspirada em Freire, vai além da 
garantia da própria sobrevivência e caminha para o processo amplo de 
humanização que possibilitará a ruptura com o sistema capitalista que 
conduz a humanidade à autodestruição. 
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E CRUZAMENTOS RUMO 
À EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
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ABSTRACT

This article brings reflections on possibilities and limitations for the de-
velopment of school environmental education from a critical perspecti-
ve. Discussions are presented based on the analysis of two experiences 
of environmental education developed in public schools on the suburb 
of the city of Rio de Janeiro. One was developed in 2014 based on a 
master’s research. The other experience takes place since 2018 and is 
based on permaculture and agroecology as school subjects. From these 
analyzes, it was found that these thematic areas can act as key elements 
to facilitate a pedagogical process committed to the unveiling and the 
search for solutions to different dimensions of the contemporary socio-
-environmental crisis.

INTRODUÇÃO
A educação ambiental (EA) consiste em uma dimensão pedagógica que 
tem como base o estudo dos problemas socioambientais. Com o agrava-
mento da crise socioambiental planetária nas últimas décadas, a adoção 
de questões socioambientais associadas à educação tornou-se de notória 
relevância. A criação da lei federal n° 9795, de 27 de abril de 1999, que 
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institui a Política Nacional de EA, reflete o reconhecimento por par-
te do poder público e de boa parte da sociedade, da importância da 
presença da EA nos espaços formais de ensino. 
Desde 2004 a EA é considerada como uma prática universalizada nas 
escolas brasileiras1. Porém, esse expressivo resultado não indica, ne-
cessariamente, que as escolas brasileiras desenvolvem uma educação 
ambiental comprometida com a melhoria das condições socioam-
bientais vigentes. Loureiro e Cossio2 identificaram que as atividades 
escolares de EA são, em sua maioria, baseadas em processos verti-
calizados, que não garantem a participação ativa dos estudantes e 
apresentam um distanciamento da comunidade, o que as caracteriza 
como processos alinhados à EA conservadora.
EA conservadora consiste em uma categoria de EA que engloba pro-
cessos pedagógicos que tem como características: o foco na mudança 
de comportamento individual, em geral com a culpabilização das 
pessoas pela crise socioambiental - como a famosa ideia do “faça a 
sua parte, feche a torneira ao escovar os dentes”, quando na verdade, 
o maior consumo de água doce vem da agricultura de larga escala3; 
a transmissão de condutas ecologicamente corretas; e a não inclusão 
das dimensões sociais e políticas à perspectiva ambiental4.
Em contraponto à EA conservadora, está a EA crítica, que tem como 
base a problematização politizada e contextualizada da complexa 
discussão ambiental5. Nessa perspectiva, busca-se a compreensão e 
a atuação sobre as relações de poder que permeiam e estruturam a 

1 A. Veiga, E. Amorim, M. Blanco, Um retrato da presença da educação ambiental no ensino 
fundamental brasileiro: o percurso de um processo acelerado de expansão, Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Brasília 2005.
2 C. F. B. Loureiro, M. Cossío, Um olhar sobre a educação ambiental nas escolas: considerações 
iniciais sobre os resultados do projeto ‘O que fazem as escolas que dizem que fazem educação 
ambiental?’, em Aa. Vv., Vamos cuidar do Brasil: conceitos e práticas em educação ambiental, 
organizado por S. Mello e R. Trajber, MEC/UNESCO, Brasília 2007.
3 Agência Nacional de Águas, Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil 2018: informe anual, 
ANA, Brasília 2018.
4 Guimarães, Educação Ambiental Crítica, em Identidades da educação ambiental brasileira, 
organizado por PP. Layrargues, Edições Ministério do Meio Ambiente, Brasília 2004.
5 C. F. B. Loureiro, Questões ontológicas e metodológicas da educação ambiental crítica no capi-
talismo contemporâneo, em “Revista Eletrônica do Mestrado de Educação Ambiental”, v. 36, 
2019, pp. 79-95.



203LA SPERANZA NON SI ARCHIVIA

sociedade6. A perspectiva crítica subsidia outras visões de EA contex-
tualizadas às realidades locais, como por exemplo a EA desde el Sur7.
Apesar de nas escolas prevalecerem práticas ligadas a EA conserva-
dora, a produção teórica no Brasil é predominantemente crítica8. 
Diante dessa contradição, Martins e colaboradores9 investigaram as 
possibilidades e as limitações para o desenvolvimento da EA crítica 
em escolas.  
Tendo como referência esse trabalho, trazemos reflexões sobre avan-
ços obtidos na busca por caminhos para o desenvolvimento da EA 
crítica escolar, a partir de uma experiência de EA que se embasa na 
agroecologia e na permacultura, o projeto Escola Permacultural.

BUSCAS INICIAIS PELA EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA ESCOLAR
Martins e colaboradores10 analisam uma pesquisa de mestrado rea-
lizada no ano de 2014 em uma escola estadual localizada na zona 
Oeste da cidade do Rio de Janeiro, o CIEP Brigadeiro Sérgio Car-
valho. Para compreender como poderia se dar um processo de EA 
escolar alinhado à perspectiva crítica, foi utilizada a metodologia da 
Pesquisa-Participante1112. A Pesquisa Participante busca uma supera-
ção da relação “sujeito-objeto” entre pesquisador (educador) e objeto 
de pesquisa (estudantes), por meio da integração dos estudantes em 

6 M. Guimarães, Por uma educação ambiental crítica na sociedade atual, em “Revista Margens 
Interdisciplinar”, n. 9, 2016, pp. 11-22.
7 M. A. Stortti, C. Sánchez, Reflexões sobre a Educação Ambiental Crítica em um grupo de pes-
quisa: um estudo de caso do GEASUR, em “Acta Scientiae et Technicae”, n. 1, 2017, pp. 15-21.
8 M. Guimarães, A formação de educadores ambientais, Papirus, Campinas 2012.
9 P. Martins, A. C. Silva, D. M. Maneschy, C. Sánchez, M. C. Ambivero, A. F. Lopes, Edu-
cação Ambiental Crítica, da Teoria à Prática Escolar: análise da experiência de um projeto no 
contexto de uma escola pública do Rio de Janeiro. “Revista Brasileira De Educação Ambiental”, 
n. 2, 2019, pp. 86-102.
10 Ibidem. 
11 C. Brandão, Pesquisa Participante, em Aa. Vv., Encontros e Caminhos: formação de educa-
doras(es) ambientais e coletivos educadores, MMA, Diretoria de Educação Ambiental, Brasília 
2005.  
12 M. F. C. Tozoni-Reis, Pesquisa-Ação, em Aa. Vv., Encontros e caminhos: formação de educa-
doras(es) ambientais e coletivos educadores, organizado por L. A. Ferraro Júnior, MMA-Direto-
ria de Educação Ambiental, Brasília 2005.
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todas as etapas da pesquisa13. A pesquisa buscou seguir as diretrizes 
indicadas por Tozoni-Reis14 para o desenvolvimento da Pesquisa Partici-
pante com qualidade metodológica e relevância social, que são: geração 
de oportunidades concretas de participação dos envolvidos, garantindo 
tomadas de decisão coletivas em todo o processo; realização do trabalho 
de forma coletiva, compartilhada e com valorização do saber não acadê-
mico; produção de conhecimentos ambientais e pedagógicos; busca da 
superação das tendências tradicionais de ensino e educação; abordagem 
dos temas ambientais de forma ampla; e perspectiva de continuidade 
para os envolvidos. 
O modelo escolhido para o desenvolvimento do processo pedagógico de 
EA foi um projeto interdisciplinar com estudantes de turmas variadas da 
1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio. Os encontros aconteciam uma vez por 
semana, no horário do contraturno e tinham a duração de duas horas.  
As principais dificuldades encontradas durante a pesquisa, que podem 
ser vistas como dificuldades de inserção da EA na escola sob a forma de 
projeto foram: a ausência de apoio dos professores e da direção, o que 
levou ao isolamento do projeto na escola; a grande evasão dos estudantes 
após a greve de professores e funcionários da rede estadual; e a possibi-
lidade de realização do projeto apenas fora do horário regular das aulas. 
Nessa ótica, a inserção da EA na escola sob a forma de projeto extraclas-
se não obteve os resultados esperados. Dentre os fatores supracitados, 
acredita-se que a desconexão do projeto com o contexto pedagógico e 
administrativo da escola o caracterizou como uma atividade isolada.
O processo educativo transformador, para que tenha resultados efetivos, 
necessita da intercomunicação dos diversos atores, ou seja, precisa ser 
realizado de forma aderida à realidade local15. O processo de transfor-
mação social não pode ser encarado somente como um sequenciamento 
de intervenções pontuais, mas também deve provocar questionamentos, 
problematizações e transformações individuais e coletivas no cotidiano 

13 C. Brandão, Pesquisa Participante, em Aa. Vv., Encontros e Caminhos: formação de educado-
ras(es) ambientais e coletivos educadores, cit.
14 M. F. C. Tozoni-Reis, Pesquisa-Ação. em Encontros e caminhos: formação de educadoras(es) 
ambientais e coletivos educadores, cit.
15 P. Freire, Pedagogia do Oprimido, Paz e Terra, Rio de Janeiro 2014.
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da comunidade integrante do processo educativo16.
A evasão dos estudantes foi um dos principais determinantes do fim do 
projeto. Houve uma grande redução no número de participantes do pri-
meiro para o segundo encontro, porém, nos encontros subsequentes, até 
antes da greve dos professores que durou de 12 de maio a 28 de junho de 
2014, a média de participantes foi de 13 estudantes. Com a greve houve 
uma drástica redução para três estudantes no penúltimo encontro e para 
dois no último, o que impossibilitou a continuação do projeto e definiu 
o seu fim.
Acredita-se que esse problema esbarra também no fato da não integra-
ção da EA no projeto político-pedagógico (PPP) escolar. Tozoni-Reiz17 
defende a ideia de que a EA crítica deve se basear em um processo con-
tínuo, coletivo e dinâmico de conscientização e participação social para 
que seja efetivo. Pelo que pudemos observar, sem a sua inserção no PPP, 
torna-se inviável garantir a continuidade e real participação dos diversos 
membros da comunidade escolar.
A ausência de tempo no horário regular para o desenvolvimento das 
atividades em EA, dificulta a participação contínua dos estudantes ao 
longo do ano letivo e, muitas vezes, impede que alguns façam parte des-
sas atividades. Em geral, esses estudantes estão acostumados a frequentar 
a escola apenas em um turno e assumem outras atividades durante o 
tempo em que não estão na escola. Tais compromissos vão desde a rea-
lização de cursos, como verificado por Figueiredo18, até a execução de 
tarefas relacionadas a cuidados domésticos e a trabalhos remunerados 
para complementar a renda familiar.
Em relação a esse problema, podemos analisar a questão da EA ser tra-
tada como tema transversal ou ser desenvolvida como uma disciplina 
no currículo. As políticas nacionais de EA existentes, como a Política 
Nacional de Educação Ambiental (PNEA) e os Parâmetros Curriculares 

16 M. Guimarães, A formação de educadores ambientais, cit.
17 M. F. C. Tozoni-Reis, Pesquisa-Ação. em Encontros e caminhos: formação de educadoras(es) 
ambientais e coletivos educadores, cit.
18 C. S. M. Figueiredo, Os fazeres da educação ambiental nas escolas da Baixada Fluminense 
(RJ): um estudo sobre suas práticas e suas concepções, Dissertação (Mestrado), Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – Programa de Pós-graduação em Ensino 
de Ciências, 2011.
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Nacionais (PCN), indicam que a EA deve ser trabalhada nas escolas de 
maneira transversal, e não sob a forma de disciplina específica. Porém, 
há um significativo distanciamento entre as propostas legais e a realida-
de escolar, tais como as condições logísticas da escola e a jornada de 
trabalho dos professores19. Sendo assim, não é possível falar sobre a in-
serção da EA no currículo de maneira transversal, sem um amplo debate 
sobre os mecanismos de permanência e exclusão do estudante na escola, 
as condições de trabalho dos professores e os objetivos da educação na 
sociedade atual20.

POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES 

A partir dos resultados dessa pesquisa e da análise de outros trabalhos 
que tratam sobre as formas de inserção da EA na região Sudeste21 22 23, 
Martins e colaboradores24 apresentam as principais possibilidades e os 
principais limites para o desenvolvimento da EA crítica em escolas. En-
tre as principais possibilidades estão:
- a sua inserção no PPP, enfatizando que este deve ser construído de for-
ma coletiva com a comunidade escolar;
- a realização da EA por meio de disciplinas específicas, principalmente  
devido à garantia de tempo na grade curricular para a realização das ati-
vidades. Os autores destacam que isso não limita a sua abordagem com-
plexa e interdisciplinar, visto que as disciplinas podem ser ministradas 

19 M. Tristão, A. Ruscheinsky, A educação ambiental na transição paradigmática e os contextos 
formativos, em Aa. Vv., Educação Ambiental: abordagens múltiplas, organizado por A. Rus-
cheinsky, Penso, Porto Alegre 2012.
20 C. F. B., Loureiro, Educação ambiental e teorias críticas, em Aa. Vv., Caminhos da educação 
ambiental: da forma à ação, organizado por M. Guimarães, Papirus, Campinas 2006. 
21 C. F. B. Loureiro, M. Cossío, Um olhar sobre a educação ambiental nas escolas: considerações 
iniciais sobre os resultados do projeto ‘O que fazem as escolas que dizem que fazem educação am-
biental?’, cit.
22 C. S. M. Figueiredo, Os fazeres da educação ambiental nas escolas da Baixada Fluminense 
(RJ): um estudo sobre suas práticas e suas concepções, cit.
23 R. Lamosa, A educação ambiental e o novo padrão de sociabilidade do capital: um estudo nas 
escolas de Teresópolis (RJ), Dissertação (Mestrado), Universidade Federal do Rio de Janeiro – 
Programa de Pós-Graduação em Educação, 2010.
24 P. Martins, A. C. Silva, D. M. Maneschy, C. Sánchez, M. C. Ambivero, A. F. Lopes, 
Educação Ambiental Crítica, da Teoria à Prática Escolar: análise da experiência de um projeto no 
contexto de uma escola pública do Rio de Janeiro, cit.
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por professores de diferentes áreas, de forma alternada ou em conjunto; 
- a integração da escola com a comunidade local; 
- a formação continuada dos professores. 
Já os fatores limitantes para a EA crítica indicados foram:
- a fragilidade na formação dos professores;
- a não inserção da EA no PPP e a sua elaboração pela equipe da dire-
ção, com pouca ou nenhuma participação do restante da comunidade 
escolar; 
- o isolamento da escola em relação à comunidade;
- as políticas nacionais de educação, que indicam a realização da EA de 
maneira interdisciplinar e como tema transversal, sem oferecer condições 
para que as escolas e os professores possam trabalhar dessa forma;
- a presença de projetos promovidos por empresas, que, em geral, desen-
volvem uma EA conservadora;
- a fragilidade metodológica sobre o tema, mesmo com a grande produ-
ção teórica sobre a perspectiva crítica nos últimos anos;
- o distanciamento do material produzido na academia com os professo-
res e diretores das escolas;
- a desvalorização dos professores.

PASSOS SEGUINTES: PERMACULTURA E AGROECOLOGIA EM DIÁLOGO

Com base nas diretrizes apresentadas por Martins e colaboradores25, o 
Instituto Permacultura Lab26 criou uma proposta de EA escolar a partir 
da permacultura e da agroecologia, o projeto Escola Permacultural. O 
projeto é desenvolvido por meio de disciplinas inseridas na grade cur-
ricular da 1ª e da 2ª série do ensino médio e ocorre em duas escolas es-
taduais da periferia da cidade do Rio de Janeiro. As escolas localizam-se 
em uma região distante cerca de 40 quilômetros do centro da cidade, 
que sofre com o abandono do poder público e a carência de serviços de 
saúde, educação, cultura, transporte e saneamento. Nessa mesma região 
localiza-se o Maciço da Pedra Branca, um grande remanescente florestal, 

25 Ibidem. 
26 O Instituto Permacultura Lab é uma organização não governamental sem fins lucrativos, 
criada em 2017, com sede na cidade do Rio de Janeiro, que desenvolve diversos projetos liga-
dos à agroecologia, à agricultura urbana, à permacultura e à educação popular.
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onde vivem diversas famílias de agricultores tradicionais, que com seus 
modos de vida alinhados à agroecologia, resistem frente a diversos desa-
fios de uma grande cidade27.
As disciplinas possuem carga horária de duas horas-aula semanais e fo-
ram inseridas no currículo escolar a partir das disciplinas Estudos Orien-
tados e Projeto de Vida. Essas disciplinas integram a grade curricular das 
escolas que fazem parte do programa Ensino Médio Inovador, uma pro-
posta do governo federal criada em 2009, com o objetivo de fortalecer os 
sistemas de ensino estaduais com o desenvolvimento de propostas curri-
culares inovadoras. Por possuírem o conteúdo programático flexível, que 
garante autonomia ao professor, foi possível adotar a permacultura28 e a 
agroecologia29 como temas centrais para tais disciplinas.
Por meio de uma proposta pedagógica interdisciplinar, que une ativida-
des teóricas e práticas, as disciplinas de permacultura e de agroecologia 
estimulam a autonomia, o pensamento crítico e a criatividade dos estu-
dantes, a partir de atividades que promovem reflexões sobre questões so-
cioambientais presentes em seus cotidianos. A contextualização com as 
questões socioambientais locais é uma característica marcante do projeto 
e ocorre por meio de propostas dos professores e dos estudantes. Estudar 
sobre o território é um importante exercício para que os estudantes con-
sigam identificar as contradições e as situações de injustiça presentes eu 
seu cotidiano, além de conhecer e valorizar a sua cultura e a sua história.

UTOPIAS VIÁVEIS: DECOLONIALIDADE E INTERCRUZAMENTOS 
COMO POTÊNCIAS PEDAGÓGICAS

Boaventura S. Santos30, em menção à décima primeira tese sobre Feuer-
bach, de Marx, indica que mais do que compreender ou interpretar o 

27 A. C. F. Fernandez, Eu vivo da natureza: Resistência e conversão agroecológica de produtores na 
cidade do Rio de Janeiro, em “Rev. Espaço de diálogo e desconexão”, n. 1 e 2, 2014.
28 Permacultura é um conceito criado na Austrália, na década de 1970, que contempla um 
conjunto de bases filosóficas e técnicas, que orientam a transformação da sociedade, visando a 
superação dos problemas socioambientais.
29 Agroecologia pode ser entendida como uma ciência que fornece as bases ecológicas e meto-
dológicas para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável, porém também contempla 
a dimensão social e busca a valorização da cultura e dos saberes dos agricultores.
30 B. S. Santos, Na oficina do sociólogo artesão: aulas 2011-2016, Cortez, São Paulo 2018.
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mundo, a gravidade da crise civilizatória vigente nos remete à necessi-
dade de transformá-lo, ao mesmo tempo em que permanentemente o 
reinterpretamos. A transformação do mundo não pode ocorrer sem a 
participação direta dos grupos sociais oprimidos, com as suas necessi-
dades e aspirações. Para que isso ocorra, é imprescindível que exista a 
possibilidade de que tais grupos, que passam por um processo histórico 
de silenciamento, representem o mundo como seu31.
A constituição do mundo moderno-colonial a partir do século XV gerou 
uma redução das formas de compreensão do mundo, submetendo os co-
nhecimentos dos povos colonizados a uma única fonte de conhecimento 
verdadeiro, o pensamento científico eurocêntrico32. Além das dimensões 
políticas e econômicas, o colonialismo teve uma forte dimensão episte-
mológica, que não terminou com o fim do domínio político e se perpe-
tua até os dias atuais33. Dessa maneira, o Norte global concentra sob sua 
hegemonia o controle da cultura, das subjetividades e da produção de 
conhecimento. Esse processo de dominação cultural, social, subjetiva e 
epistemológica do Norte sobre o Sul, é designado como colonialidade34, 
e suprime outras formas de conhecimentos relevantes, como os conheci-
mentos camponeses, indígenas e das populações urbanas periféricas3536. 
Em resposta à massiva influência da colonialidade, intelectuais, comu-
nidades e movimentos de populações tradicionais latino-americanas de-
ram início ao questionamento das relações de poder e das formas de co-
nhecimento que colocaram a Europa e a América do Norte em posições 
de privilégio, e aos efeitos de sua dominação, dando início a construção 

31 Ibidem.
32 B. S. Santos, M. P. G. Meneses, J. R. Nunes, Para ampliar o cânone da ciência: a diversidade 
epistemológica do mundo, em Aa. Vv., Semear outras soluções: os caminhos da biodiversidade e dos 
conhecimentos rivais, organizado por B. S. Santos, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro 2005.
33 A. Quijano, Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina, em Aa. Vv., A colonia-
lidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais, organizado por E. Lander, CLACSO, Buenos 
Aires 2005.
34 Ibidem.
35 B. S. Santos, Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes, em 
“Novos Estudos – CEBRAP”, n. 79, 2007, pp. 71-94.
36 B. S. Santos, M. P. G. Meneses, J. R. Nunes, Para ampliar o cânone da ciência: a diversidade 
epistemológica do mundo, em Aa. Vv., Semear outras soluções: os caminhos da biodiversidade e dos 
conhecimentos rivais, cit.
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de uma corrente de pensamento denominada de decolonialidade37. Cabe 
ressaltar que esse período marca a criação do termo ‘decolonialidade’, po-
rém, suas bases estruturantes existem desde os primeiros momentos do 
processo de colonização. 
A corrente de pensamento decolonial está presente em diferentes cam-
pos, como na pedagogia38. A pedagogia decolonial promove um diálogo 
dos saberes científicos com saberes populares, resgatando conhecimentos 
que durante séculos foram descredibilizados e silenciados. Esse movimen-
to consiste em um processo pedagógico revolucionário de luta e prática 
social. A articulação entre conhecimentos de diferentes origens, o “cruzo” 
epistêmico, promove o surgimento de um potente campo de possibilida-
des (Rufino, 2019). Dessa maneira, a agroecologia e a permacultura atuam 
como elementos pedagógicos que facilitam esse cruzamento, favorecendo 
a inserção de diversos conhecimentos populares no cotidiano escolar. 
Neste sentido, Salgado, Menezes e Sánchez39 apontam para os efeitos da 
colonialidade sobre a educação ambiental, definindo-a como um eixo es-
truturante da crise ambiental. Os autores situam a fundação da América 
Latina em um grande conflito ambiental, o que desloca ao Sul o olhar da 
problemática ambiental e aponta para a EA desde el Sur como possível 
caminho para a decolonialidade.

INDO ALÉM DAS SALAS DE AULA

Por meio do uso das áreas externas da escola, a EA desenvolvida pelo pro-
jeto apresenta uma nova visão sobre o processo pedagógico, mostrando a 
possibilidade da extrapolação dos espaços fechados da sala de aula e dos 
estudantes atuarem ativamente no processo formativo. Dessa maneira é 
gerado maior dinamismo nas aulas, tornando-as mais atrativas para os es-
tudantes.

37 J. Bernardino-Costa, R. Grosfoguel, Decolonialidade e perspectiva negra, em “Revista Socie-
dade e Estado”, n. 1, 2016, pp. 15-24.
38 C. Walsh, Lo pedagógico y lo decolonial. Entretejiendo caminhos, em Aa. Vv., Pedagogías 
decoloniales: prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir, organizado por C. Walsh, Edi-
ciones Abya-Yala, Quito 2017.
39 S. C. Salgado, A. K. Menezes, C. P. Sánchez, A colonialidade como projeto estruturante da 
crise ecológica e a Educação Ambiental desde el Sur como possível caminho para a decolonialidade, 
em “Revista Pedagógica”, v. 21, 2019, pp. 597-622.
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No Escola Permacultural, os principais elementos que possibilitam o 
uso das áreas externas e promovem o desenvolvimento de atividades de 
caráter prático são, principalmente, a agrofloresta40 e as atividades rela-
cionadas à compostagem e ao yoga. Na escola onde o projeto teve início, 
ainda no seu primeiro ano - 2018 - foi implementada uma agrofloresta 
no pátio da escola, com a participação de professores e estudantes da 
disciplina de permacultura. A agrofloresta atua como um elemento pe-
dagógico que proporciona a abordagem de temas ligados a diversas disci-
plinas. No caso do Escola Permacultural, foi possível trabalhar assuntos 
relacionados às disciplinas de Biologia, Geografia e História, bem como 
outros temas indicados na figura 1, como soberania alimentar, ecologia, 
diversidade cultural e economia solidária.
A presença da agrofloresta na escola promoveu a reaproximação dos es-
tudantes com elementos naturais e com a prática da agricultura, que 
muitos de seus familiares já tiveram, mas foi sendo perdida ao longo das 
gerações. Um aspecto interessante consistiu no fato de alguns estudantes 
comentarem com orgulho, que seus familiares eram ou já tinham sido 
agricultores. Isso representa uma mudança de perspectiva da juventude 
em relação à agricultura, que em geral é vista com uma prática no míni-

40 Agrofloresta consiste em um consiste em um método de plantio que combina espécies agrí-
colas com árvores frutíferas e nativas, e que tem como base o processo de sucessão ecológica. 
Com isso, busca-se, principalmente, um aumento gradativo da biodiversidade do agroecossis-
tema e a melhoria das condições do solo.

Figura 1: Cruzamentos promovidos pela agroecologia e pela permacultura na escola – Fonte: 
Luan Freitas, 2020.
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mo desinteressante, quando não, como motivo de vergonha. Essa é uma das 
principais bases da perspectiva crítica da EA, que indica que as atividades do 
projeto sejam elaboradas de maneira contextualizada com a realidade local, 
e que haja participação ativa dos estudantes e integração com toda a comu-
nidade escolar.
No ano de 2019, a escola iniciou a certificação de conformidade com a 
produção orgânica do plantio, através da Rede Carioca de Agricultura Ur-
bana41. A participação da escola nesse processo permitiu que os estudantes 
percebessem a relevância e a aplicabilidade concreta do projeto que desen-
volvem e do conteúdo estudado, o que faz com que estudar e frequentar a 
escola sejam atividades atrativas.  Além disso, essa é uma possibilidade con-
creta para a superação dos desertos alimentares, por meio da utilização do 
espaço escolar para a produção e acesso da população a alimentos saudáveis.

HORIZONTALIDADE

Outro ponto positivo relacionado à presença da agroecologia e da perma-
cultura na escola, associadas aos princípios da educação popular, é a promo-
ção de espaços horizontais. O comprometimento com a horizontalidade nas 
atividades pedagógicas proporciona a superação das hierarquias coercitivas, 
tão presentes nas escolas e universidades e com isso estimula a existência do 
diálogo. Desse modo, os estudantes são reconhecidos em suas particularida-
des e se reconhecem como integrantes da comunidade escolar de que fazem 
parte.
No Escola Permacultural, o conteúdo curricular segue os princípios dialó-
gicos e horizontais defendidos por Paulo Freire42. Seu desenvolvimento é 
embasado em um planejamento anual feito previamente pelos professores, 
porém é aberto para os estudantes nos primeiros dias de aula e é revisitado 
por todos no início do segundo semestre. Além disso, o planejamento é fle-

41 Rede criada em 2009, composta por agricultores que vivem em diferentes regiões da cidade 
do Rio de Janeiro, além de representantes de organizações não governamentais, movimen-
tos sociais e pesquisadores de universidades e instituições públicas de pesquisa, que atua em 
diferentes dimensões do campo da agroecologia, como a defesa da produção e consumo de 
alimentos saudáveis, o direito à terra, a economia solidária, bem como na criação e na garantia 
do acesso à políticas públicas.
42 Freire, Pedagogia do Oprimido, cit.
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xível para sofrer alterações de acordo o desenvolvimento das aulas e interesse 
dos estudantes. Dessa maneira, há um caráter democrático nas disciplinas, 
onde todos têm a possibilidade de participar ativamente da sua construção, 
garantindo sua base dialógica.
 O diálogo genuíno consiste em uma exigência existencial, em que o 
encontro de duas ou mais pessoas, permeadas por suas realidades de vida e 
suas situações cotidianas, promove a possibilidade de que todas expressem 
suas ideias e com isso haja acolhimento entre as reflexões e ações de cada 
uma43. Esse processo tem como pressuposto básico a confiança, que não 
existe a priori, mas é construída com o tempo.
A construção da confiança com os estudantes pôde ser percebida em todas as 
turmas. No início dos anos letivos, quando os estudantes ainda não conhe-
cem os professores nem a proposta dialógica e emancipatória das disciplinas, 
costuma haver certa resistência à participação mais ativa nas aulas. Isso pode 
ser facilmente compreendido, visto que, em geral, as escolas possuem uma 
estrutura bastante verticalizada, onde os estudantes devem apresentar uma 
postura passiva frente aos professores.
Com o passar do tempo - em geral entre um e dois meses - os estudantes 
começam a se acostumar com a proposta da disciplina e começa a surgir 
também uma relação mútua de confiança dos estudantes entre si e com os 
professores. Com isso, a postura passiva dos estudantes vai deixando de exis-
tir. Nesse momento, a turma se transforma em uma “comunidade de apren-
dizagem”, onde cada indivíduo reconhece que sua atuação é fundamental 
para o desenvolvimento do processo pedagógico44.
A existência da confiança nas comunidades de aprendizagem construídas 
com as disciplinas de permacultura e de agroecologia é amplamente percebi-
da pela satisfação que os estudantes apresentam em participar das atividades 
propostas. Além disso, em diversos momentos durante os debates promovi-
dos, vários estudantes já trouxeram à tona questões pessoais e sentimentos, 
que dificilmente seriam apresentados em outras turmas e apontaram que o 
projeto promove uma transformação das relações sociais, baseadas na coo-
peração e no acolhimento.

43 Freire, Pedagogia do Oprimido, cit.
44 b. hooks, Ensinando a transgredir: a educação como prática de liberdade, Editora WMF 
Martins Fontes, São Paulo 2017.
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CAMINHOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: NOVAS PERSPECTIVAS

A EA desenvolvida na dimensão crítica, seja no contexto formal ou 
não formal, estimula a reflexão sobre os elementos estruturantes da 
complexa crise socioambiental, bem como sobre os desafios existentes 
para o desenvolvimento de processos educativos emancipatórios vol-
tados para a compreensão das relações entre ambiente, sociedade, po-
lítica, economia e cultura. Dessa forma, torna-se possível, de maneira 
individual e principalmente coletiva, pensar em alternativas e elaborar 
estratégias para a transformação da realidade.
Lima45 realiza uma ampla discussão sobre a crise socioambiental con-
temporânea e aponta alternativas para o seu enfrentamento, ligadas à 
dimensão política e à dimensão pedagógica. Entre as alternativas polí-
ticas, o autor cita a necessidade de redemocratização do Estado e “a re-
democratização da própria democracia”; o fortalecimento da sociedade 
civil; e o aumento da participação social. A principal alternativa peda-
gógica indicada é a promoção de uma educação reflexiva, que permita 
a compreensão das relações existentes entre ambiente e sociedade, e 
que problematize as origens e consequências dos problemas socioam-
bientais.
O autor apresenta ainda algumas perguntas que podem gerar debates e 
facilitar a construção de caminhos para a compreensão e superação dos 
múltiplos problemas constituintes da crise socioambiental:

Quais são os principais impactos ambientais contemporâneos? Quais suas 
origens? Como se distribuem as responsabilidades de tais impactos entre os 
diversos agentes sociais? Que atividades econômicas e políticas públicas fa-
vorecem esses processos? De que maneira a cultura e os valores hegemônicos 
contribuem com atitudes e práticas predatórias? O que significam cidadania 
e justiça ambiental? Como o consumo e os estilos de vida afetam o ambiente? 
Como os modelos de desenvolvimento praticados se refletem sobre a vida 
socioambiental? Qual a pegada ecológica de cada indivíduo, cidade e país? 
Em que medida a felicidade das pessoas depende do consumo? O que é pos-

45 J. F. C. Lima, A Crise climática, a onda conservadora e a educação ambiental: desafios e alter-
nativas aos novos contextos, em “Rev. Eletrônica Mestr. Educ. Ambient.”, Edição especial XVI 
Encontro Paranaense de Educação Ambiental, 2017, pp. 40-54.
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sível fazer individual e coletivamente para mudar o estado do ambiente e da 
sociedade?46.

Ao analisar a pesquisa de Martins e colaboradores47 e a trajetória de quase 
três anos do Escola Permacultural, conseguimos perceber alguns desafios 
e também identificar possibilidades para o desenvolvimento de uma EA 
crítica transformadora em escolas. Como ponto principal, consideramos 
a inserção do campo da ecologia política nos processos educativos. A 
ecologia política incorpora ao processo educativo as dimensões social 
e política dos problemas ambientais, destacando as diferenças entre os 
diversos grupos sociais em relação ao acesso aos recursos naturais e à 
exposição aos riscos ambientais48. Dessa maneira, há uma ampliação do 
currículo escolar e um estímulo aos estudantes refletirem sobre as rela-
ções desiguais e os mecanismos de exploração e exclusão existentes no 
sistema capitalista.
A existência de disciplinas voltadas diretamente para tratar das questões 
socioambientais é um outro ponto significativo de possibilidade para o 
desenvolvimento da EA escolar alinhada à perspectiva crítica. Entretan-
to, isso dificilmente acontece na maior parte das escolas, que apresenta 
em seu currículo apenas as disciplinas convencionais e tendem a seguir 
a lógica da alta carga de conteúdos a serem ensinados pelos professores, 
não sobrando tempo para o desenvolvimento de discussões que venham 
a ser trazidas pelos estudantes e de atividades que possam fomentar aná-
lises e estudos mais complexos sobre os diferentes problemas socioam-
bientais. Entre tais atividades, destacamos os cinedebates, as atividades 
teórico-práticas e o desenvolvimento de projetos em grupo. Essas ativi-
dades facilitam a articulação do currículo e do cotidiano escolar com di-
ferentes questões socioambientais enfrentadas em escalas locais e globais.
Outro ponto de fundamental importância que reiteramos é a forma-
ção continuada dos professores. Através da formação continuada, os 

46 Ivi, p.50.
47 P. Martins, A. C. Silva, D. M. Maneschy, C. Sánchez, M. C. Ambivero, A. F. Lopes, 
Educação Ambiental Crítica, da Teoria à Prática Escolar: análise da experiência de um projeto no 
contexto de uma escola pública do Rio de Janeiro, cit.
48 F. B. Loureiro, P. P. Layrargues, Ecologia Política, Justiça e Educação Ambiental: perspectivas 
de aliança contra-hegemônica, em “Trab. Educ. Saúde”, n. 1, 2013, pp. 53-71.
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professores têm acesso às discussões, metodologias de ensino e produções 
teóricas que continuamente são produzidas. Essa formação pode se dar de 
maneira mais aprofundada com os cursos de pós-graduação strictu sensu e 
lato sensu, mas também possuem grande relevância os cursos de extensão 
com menor carga horária, bem como a participação em congressos e se-
minários.
A escola deve se abrir para outros saberes que normalmente não são valo-
rizados. Segundo Leff49, a crise ambiental é também uma crise epistemo-
lógica, e a EA surge e se ancora em uma epistemologia que ultrapassa o 
conhecimento científico. Essa lógica salienta a necessidade da apropriação 
de conhecimentos e saberes oriundos de outras realidades culturais, pro-
movendo assim um “diálogo de saberes”50. A agroecologia e a permacul-
tura são temas chave, que facilitam a promoção do diálogo entre saberes 
científicos e populares e conferem dinamismo ao cotidiano escolar, enri-
quecendo as práticas pedagógicas.
A inserção das temáticas da agroecologia e da permacultura na escola pos-
sibilita que a EA, em uma abordagem crítica, seja trabalhada como um 
campo que propicia a reflexão da realidade social em sua complexidade, 
ao mesmo tempo em que estimula o desenvolvimento da autonomia dos 
estudantes. Essas duas áreas fornecerem também a dimensão prática, que 
é fundamental que faça parte da EA em sua perspectiva crítica.
O grande desafio ao desenvolvimento da EA crítica nos dias atuais consiste 
na ascensão de governos de extrema direita e suas agendas neoliberais, nas 
esferas federal, estadual e municipal. A expansão da extrema direita apre-
senta uma estratégia política, econômica e cultural, alinhadas ao Estado 
mínimo, à privatização de empresas estatais, à flexibilização das leis traba-
lhistas, à minimização dos gastos públicos com saúde, educação e cultura, 
entre outros fatores, que refletem no aumento da desigualdade social, na 
precarização do trabalho, na deterioração dos sistemas públicos de ensino, 
no aumento da degradação ambiental, na desproteção de populações tra-
dicionais, entre outras consequências51.

49 E. Leff, Complexidade, Racionalidade Ambiental e Diálogo de Saberes, em “Educação & 
Realidade”, n. 3, 2009, pp. 17-24.
50 Ibidem.
51 G. F. C. Lima, Crise climática, a onda conservadora e a educação ambiental: desafios e alter-
nativas aos novos contextos, cit.
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No Brasil, o início do governo Jair Bolsonaro em 2019 definiu a mate-
rialização de um projeto de entrega do país aos interesses privados, com 
grave desmonte dos setores sociais, culturais e ambientais. A profundida-
de do problema demanda uma longa análise que não teria condições de 
ser desenvolvida neste texto. Por isso, elencamos apenas alguns pontos a 
serem destacados, como o bloqueio de R$ 5,84 bilhões do Ministério da 
Educação, com o decreto nº 9.741/2019, equivalente a 25% do orçamen-
to previsto52; o bloqueio de cerca de 42% no orçamento do Ministério 
da Ciência e Tecnologia, que impacta diretamente as bolsas de doutora-
do, mestrado e iniciação científica53; a extinção do Ministério da Cultura, 
mantendo apenas a Secretaria de Cultura, dentro do Ministério do Turis-
mo; a extinção do departamento de EA no Ministério do Meio Ambiente 
e dos setores ligados ao tema no Ministério da Educação, limitando a EA 
à Secretaria de Ecoturismo do Ministério do Meio Ambiente.
Esse cenário aponta para um horizonte nebuloso e bastante preocupante, 
com desafios difíceis de serem resolvidos. Para a busca de soluções, recorre-
mos aos registros deixados por mestres como Paulo Freire e Darcy Ribeiro, 
que dedicaram suas vidas à luta por uma sociedade menos desigual, ten-
do como força propulsora a Educação Popular. E a outros grandes como 
Carlos Rodrigues Brandão, que nos ajudam a compreender as dificuldades 
do presente, com a clareza e a sabedoria das suas mais de 8 décadas vivi-
das. Agradecendo pela oportunidade de tê-lo compartilhando as angústias 
atuais, paramos para “ouvi-lo”. Em entrevista concedida à Anped em abril 
de 2020, ele diz:

[...] estou menos preocupado com ‘o que eles estão fazendo com a gente’ e mais 
ocupado com ‘o que a gente deve fazer com o que estão fazendo com a gente’. 
Atravessei todos os anos da ditadura militar, parte como estudante e parte como 
professor. Mas ao longo dela toda, como um pesquisador de culturas populares e 
um militante da Educação Popular. 
Desde janeiro de 1964, vivi e vivemos momentos muito difíceis, e para algu-
mas e alguns de nós, terríveis mesmo. Hoje recordo que tanto aqui no Brasil, 
como no Chile, na Argentina e no Uruguai sob ditaduras, nunca fomos tão 

52 A. M. Neto, J. Teófilo, S. P. Bastos, Desmonte da Educação: o anti-intelectualismo no governo 
Bolsonaro, em “Centro de Estudos Sobre Justiça da Transição”, 2019, url: shorturl.at/eIMX1
53 Instituto Humanitas Unisinos, Corte orçamentário aprovado pelo governo pode provocar pa-
ralisia e morte de políticas sociais de saúde e de educação, 2019, url: shorturl.at/grvQY.
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criativos. Nunca lutamos tanto, nunca enfrentamos tanto, nunca fomos tão 
insurgentes e aguerridos, nunca cantamos, teatralizamos, filmamos e poetamos 
tanto. Nunca resistimos, inventamos e criamos tanto. É hora de voltar a isto! 
Menos crítica teórica boa para encontros acadêmicos, e mais ação concreta 
junto ao povo e nas ruas. Menos mera resistência eletrônica e mais respostas 
criativas por escrito ou nos círculos insurgentes.54

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com Porto55, o enfrentamento das principais opressões con-
temporâneas - o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado - pode se 
dar por meio de lutas por quatro justiças - a social, a ecológica, a sani-
tária e a cognitiva -, que caracterizam lutas complexas, permeadas por 
dimensões políticas, econômicas, ontológicas e epistemológicas. A EA 
crítica tem papel fundamental nessa luta, enquanto processo que fomen-
ta a compreensão das complexas relações entre ambiente e sociedade e 
que promove a formação de cidadãos que reconheçam suas condições de 
vida de maneira histórica e politicamente situada.
A EA crítica caracteriza-se como uma proposta que aponta para uma 
ação pedagógica contextualizada às realidades locais. Dessa maneira, 
atenta para as perspectivas de uma ação pedagógica que se situa no tem-
po e no espaço, no sentido em que se adequa na percepção crítica dos 
processos históricos, como por exemplo os que levam à uma crítica aos 
efeitos da colonialidade e se assenta para um diálogo com demandas 
sociais que surgem em consequência de todos os efeitos de opressão que 
emergem da colonialidade.
A agroecologia e a permacultura, em diálogo com a educação, ilumi-
nam as brechas existentes na sociedade contemporânea, promovendo 
o desenvolvimento de processos dinâmicos, que ampliam o campo de 
discussões da escola. Dessa maneira, promovem o inconformismo ante 
às situações de opressão vivenciadas e renovam a esperança, ao revelar 

54 V. O. Vasconcelos, Educação nos momentos atuais - reflexões a partir de entrevista do GT 06 
com o antropólogo Carlos Rodrigues Brandão. em “Anped - Associação Nacional de Pós-Gradua-
ção e Pesquisa em Educação”, 2020, url: shorturl.at/lrEP2
55 M. F. S. Porto, Crise das utopias e as quatro justiças: ecologias, epistemologias e emancipação 
social para reinventar a saúde coletiva, em “Ciência & Saúde Coletiva”, n. 12, 2019, pp. 4449-
4457.
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que apesar das imensas dificuldades, há beleza na vida, principalmente 
na vida cooperativa e solidária, que reconhece o mundo como local a ser 
compartilhado por seres humanos e não humanos. Apresenta um mun-
do que também é bom de ser vivido e a escola como local de encontro e 
de potência transformadora.
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POR QUE ESTUDAR A HISTÓRIA 
E CULTURA INDÍGENA 
NAS ESCOLAS? 
Contribuições da 
formação-ação-intercultural 
do Coeduc em Mato Grosso

ABSTRACT

This essay aims to present the political and pedagogical dimensions that 
move the actions of the coeduc research group for the implementation 
of Law n.º 11.645/08, through the training of teachers in Cuiabá. The 
complex and contradictory scenario of insertion and struggle of indige-
nous peoples in Mato Grosso, raises the need for formative proposals 
that attack the colonial matrix of thought and power structures that 
subalternize indigenous peoples, engendering them in the social imagi-
nary that makes them invisible. The field of action of the research group, 
made it possible to weave theoretical-methodological structures that un-
derlie the research-action articulated to the training of teachers, which 
result in the formation-action-intercultural.

NO CENTRO GEODÉSICO DA AMÉRICA DO SUL: UM CENÁRIO DE CONTRADI-
ÇÕES HISTÓRICAS

O estado de Mato Grosso evidência, com seus 43 povos indígenas, um 
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contexto multiétnico de modos de vida que implica compreender as 
complexas teias culturais de cada povo, assim como a partilha de seus 
territórios que por vezes conflituosas, colocam-se em paralelo aos avan-
ços dos colonizadores que historicamente buscaram formas de explora-
ção das riquezas da terra em detrimento do humano que nela produz a 
vida. 
Este processo é iniciado há três séculos na região central da América 
do Sul, quando os povos ameríndios do território das águas – o Panta-
nal – partilhavam relações interétnicas intensas entre suas civilizações se 
transforma em cenário de perseguições e mortes que os atingem fron-
talmente. Do lado atualmente brasileiro, o domínio político português 
se estabelecia pela Capitania de São Paulo, do lado espanhol pelos al-
deamentos jesuíticos que resultaram na saga até hoje vivenciada pelos 
“Chiquitanos” na fronteira boliviana, e do outro lado hoje fronteira pa-
raguaia, a saga vivida pelos povos que sangram diariamente em terras sul 
mato-grossenses.
Mato Grosso é marcado pelo agronegócio, pelo latifúndio e os altos índi-
ces de agrotóxicos que invadem os três ecossistemas: Pantanal, Cerrado 
e Amazônia. Neste contexto multiétnico e multicultural, também a na-
tureza é confrontada diariamente pelas políticas neoliberais e opressoras 
que enfrentamos neste momento na gestão do país. Além da dramática 
luta pela vida nos territórios e ambientes tradicionalmente potencializa-
dores da vida coletiva, a Covid-19 também tem tido um impacto gigante 
nas comunidades indígenas, que enfrentam de forma mais violenta na 
atualidade, invasões e retirada de direitos.
É neste cenário que o Grupo de Pesquisa Corpo, Educação e Cultura 
(Coeduc), vinculado à Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), 
se consolida nas lutas coletivas pela educação intercultural. Com a com-
preensão de que é o corpo a centralidade da cultura e da história dos 
povos ameríndios e tradicionais, pauta-se no tripé – corpo, educação 
e cultura – por reconhecer que o corpo se produz nas relações históri-
cas e processos de educação que são mediados pela cultura. Com este 
princípio, neste texto apresentamos as dimensões políticas e pedagógicas 
que movimentam as ações do grupo-pesquisador Coeduc para a imple-
mentação da Lei n.º 11.645/08, por meio da formação de professores 
em Cuiabá, ao assumir o papel de promover outra educação dos corpos 
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professores a fim de implementar novas culturas para contrapor a mo-
nocultura ocidental capitalista que perpassam os currículos e práticas 
escolares. Para efetivar esse princípio, investimos na pesquisa que reco-
nhece o conhecimento indígena neste território milenar do Povo Bororo 
que há três séculos vivem em conflito com disputas sociais injustas para 
permanência identitária e territorial. 
O contexto do trabalho que desenvolvemos é assim espaço de permanen-
te conflitos e de desafios humanizadores, pois de um lado partilhamos 
da diversidade como elemento constitutivo do território compartilhado 
que nos possibilita a flexibilidade de viver na fronteira com diferentes 
cosmovisões, formas de educar, de viver e, de outro lado, um território 
cobiçado pelo poder político e econômico que busca a privatização e 
eliminação de tudo o que possa ser impeditivo ao dito progresso.
Na atualidade ainda se evidenciam a herança colonial europeia em terras 
ameríndias visíveis na representação social brasileira que ainda produz 
violências contra os povos tradicionais, as mulheres e as crianças. A re-
presentação social colonial do homem em busca do poder econômico 
e religioso que caça nativos/homens e faz uso das mulheres e crianças, 
como nos desvelam os documentos da história oficial revisados por Mary 
Del Priore1, mas que ainda não chega às formações de professores para 
compreensão necessária das bases que sustentam as concepções e práticas 
sociais que legitimam a violência contra a criança e a mulher, e contribui 
para a naturalização do feminicídio atual.
Nessa fome de poder e de morte, muitas famílias são feitas refém para 
atender aos interesses da exploração econômica, e nisso, já são identifica-
das diferenças fundamentais sobre as cosmovisões ocidentais e as amerín-
dias a serem ensinadas nas formações sobre outras histórias e culturas do 
Brasil. O princípio da coletividade como um bem a ser preservado e da 
família como expressão da comunidade, nos auxiliam na aproximação e 
compreensão dos estudos necessários para refletir estratégias pedagógicas 
e políticas para o enfrentamento do desafio de formar pessoas – corpos-
-professores – numa outra perspectiva que não a da cultura dominante 
profundamente enraizada em histórias pessoais invisibilizadas pelas rela-

1 M. Del Priore, Histórias Íntimas: Sexualidade e Erotismo na História do Brasil, Planeta, São 
Paulo 2011.
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ções cotidianas e negadas pela possibilidade de não ser identificado com 
os grupos socialmente marginalizados – o corpo-índio e o corpo-negro. 
Enquanto estratégia política que busca romper com elos coloniais que 
ainda marcam as relações de poder, de saber e de ser2, o Grupo de Pes-
quisa Coeduc, enfatiza o estudo da história e cultura dos povos indí-
genas, como forma de contar outra história, que não a do colonizador. 
Uma formação que revisa documentos oficiais para desvelar as lutas in-
dígenas levando aos professores uma outra proposição pedagógica cujo 
referencial é a Interculturalidade Crítica3 e a Pesquisa-ação4.
Como coletivo, o grupo-pesquisador do Coeduc, constitui-se na forma-
ção-ação a fim de pesquisar com e sobre os povos indígenas, a partir do 
vínculo das pesquisadoras e pesquisadores – professoras e estudantes – 
com o Programa de Pós-Graduação, e com as práticas pedagógicas que 
desenvolve nos projetos extensão por meio da formação de professores 
da educação básica da rede pública de ensino de Cuiabá-Mato Grosso. 
Consideramos na elaboração e desenvolvimento da proposta de forma-
ção e de pesquisa, o contexto sócio histórico responde sobre qual é a 
cultura e a história indígena a ser assumida como conhecimento da rea-
lidade. Assim, localizados em Cuiabá, trazemos as heranças territoriais 
ancestrais e históricas, reconhecendo tanto as histórias oficiais quanto 
as narrativas indígenas em diálogo com os saberes e memórias expressos 
nos corpos/professores, cujos fenótipos evidenciam a presença da corpo-
ralidade Bororo como constituição da população local. O diálogo entre 
os saberes oficiais, os saberes indígenas e os saberes dos corpos-professo-
res são potencializados pela Educação Intercultural a fim de tensionar e 
contrapor as relações opressoras impostas pelo conhecimento e a valori-

2 A. Quijano, La colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina, em E. Lander (org), 
La colonialidade del saber: eurocentrismo y Ciencias Sociales – perspectivas latino-americanas, 
CLACSO, Buenos Aires 2003.
3 C. Walsh, Interculturalidad crítica y educación intercultural, 2010, url: http://aulaintercultu-
ral.org/2010/12/14/interculturalidad-critica-y-educacion-intercultural/. C. Walsh, Intercultu-
ralidad, plurinacionalidad y decolonialidad: las insurgencias político-epistémicas de refundar el Es-
tado, em “Tabula Rasa”, n. 9, 2008, pp. 131-152. C. Walsh, (De)construir la interculturalidad. 
Consideraciones críticas desde la política, la colonialidad y los movimientos indígenas y negros en 
el Ecuador, em N. FULLER (org.), Interculturalidad y política. Desafíos y possibilidades, Red 
para el Desarrollo de las Ciencias Sociales, Lima 2002, pp. 115-142.
4 M. J. M. Thiollent, Metodologia da pesquisa-ação, Cortez, São Paulo 1998.
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zar as particularidades culturais humanizadoras. 
Essa é a relevância dos estudos da história local e dos processos de coloni-
zação para o Coeduc, pois nos ajudam a compreender as manifestações 
da cultura local, sua língua, sua forma de produzir-se e alimentar-se, mo-
rar e organizar a família, problematizando o lugar da mulher na família 
e na sociedade atual, assim como sobre as diferentes formas de organiza-
ção das famílias educar os corpos-crianças. 
Ao desvelar-se pelo conhecimento histórico as relações sociais e comu-
nitárias de ontem expressos nos documentos manchados pelo racismo 
e crueldade, e o hoje visto a partir das pesquisas do corpo que somos, 
compreendemos que se educa na relação com o outro, mediada pela cul-
tura e promovemos, pela reflexão-ação-reflexão novos saberes e práticas 
para pedagogizar o conhecimento sobre a história e cultura indígena e a 
cultura local a ser inserida no contexto da escola na perspectiva da edu-
cação intercultural na perspectiva crítica.
Os estudos interdisciplinares entre história, antropologia, sociologia, 
educação/educação física e as narrativas indígenas e poéticas possibili-
tam reconhecer as formas de expressar dos saberes e fazeres trazidos nos 
corpos cuiabanos nos dias atuais. A pesquisa nos possibilita identificar as 
gestualidades, as danças, as memórias familiares trazidas nos encontros 
que temos com jovens e professores, tanto dos participantes do grupo-
-pesquisador quanto dos que participam das nossas formações. A in-
terdisciplinaridade e interculturalidade aprendemos também na coorde-
nação do Projeto Ação Saberes Indígenas na Escola-Rede UFMT, cujo 
objetivo é a formação contínua de professores indígenas de 12 povos5 do 
Mato Grosso, voltada à alfabetização multi e bilíngue e à produção de 
material pedagógicos específicos para suas respectivas escolas.
Com os princípios e referenciais apresentados, compomos o cenário 
no qual como grupo-pesquisador Coeduc nos organizamos com ações 
investigativas  voltadas a promover a leitura das relações sociais e suas 
manifestações culturais como forma fundamental para uma leitura da 
realidade em sua complexidade, desafiando-se nos posicionar com os 

5 Os Povos Indígenas com os quais atuamos são: Bororo, Xavante, Nambikwara, Munduruku, 
Apiaká, Kayabi, Caiapó, Terena, Chiquitano, Umutina, Paresi, Manoki-Irantxe (B. S. Gran-
do, E. M. Dunck-Cintra, A. Zoia (orgs.), Saberes Indígenas na Escola e as Políticas de Formação 
de Professores no Brasil, Editora da UFMT, Cuiabá 2019).
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povos indígenas na luta por reconhecimento de suas histórias e culturas 
e a partir disso criar espaços dialógicos e interculturais para seus saberes 
e práticas serem visibilizados nos corpos-territorializados na cidade. Os 
conflitos geracionais, étnicos, de gênero e sexualidade, formação, credo 
e acesso econômico, perpassam intencionalmente a formação do Coe-
duc. 
Conectados pelas diferenças para promover tensionamentos e confli-
tos afetivos-intelectuais nos permitimos desvendar as ignorâncias em 
nós próprios e promover os desejos do saber sobre si e sobre o outro, 
e nisso, construímos relações afetiva-compreensiva que nos possibilita 
tecer estratégias dinâmicas que articulam a formação da pessoa e do 
grupo-pesquisador para potencializamos a formação-ação-intercultu-
ral nas nossas formações indígenas e não indígenas. “A formação-a-
ção-intercultural [...] pauta-se em uma prática pedagógica intencional 
e planejada para ações que garanta na formação a desconstrução de 
práticas educativas coloniais e racistas, além de promover a descentra-
lização das relações autoritárias e hierarquizadas que colocam pessoas 
com diferentes experiências como desiguais e inferiorizadas – como a 
relação professor-aluno, por exemplo. A formação visa, assim, possibi-
litar a construção coletiva e individual de identidades que possam ser 
valorizadas e reconhecidas como potencial de saber e referência para a 
produção de conhecimentos interculturais e interdisciplinares”6.
Essa é a metodologia criada no e com o grupo-pesquisador como 
exercício permanente de pesquisa em ação com grupos sociais populares 
diferentes e com educadores, desde a criação do Coeduc, em 2004. 
Criamos na universidade pública projetos de pesquisa-ação pela ex-
tensão, e pela extensão a pesquisa que põe o corpo na centralidade na 
prática pedagógica, pois reconhece-se que é nele que se evidenciam as 
étnico-raciais e as possibilidades para a Educação Intercultural Críti-
ca como potencialidade de questionar a estrutura-social-colonial por 
meio da formação de professores em Cuiabá-MT.
Nosso desafio é posto na construção de metodologia que possibilite re-
fletir e responder a complexidade das relações autoritárias euro-améri-

6 B. S. Grando, E. M. Dunck-Cintra, A. Zoia (orgs.), Saberes Indígenas na Escola e as Políti-
cas de Formação de Professores no Brasil, Editora da UFMT, Cuiabá 2019, p. 19.
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co-centradas, etnocêntricas e monoculturais que perpassam as práticas 
pedagógicas nos contextos escolares, inclusive nos estudos em nível de 
graduação e pós-graduação na Universidade. O reconhecimento das 
referências históricas ancestrais da cultura local se pauta no direito de 
todos os brasileiros, o de se reconhecer e conhecer e respeitar o outro 
a partir de suas próprias cosmovisões e corporalidades, suas histórias e 
culturas ameríndias e afro-brasileiras, como previsto na Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação Básica Nacional - Lei n.º 10.639/2003 e Lei 
n.º 11.645/20087.

O PROCESSO DA CONSTRUÇÃO PEDAGÓGICA 
PARA O ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA DO POVO BORORO: 
EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO GRUPO-PESQUISADOR COEDUC

Tendo o corpo como compreensão da pessoa que se produz desde antes 
do nascimento como natureza cultural identificada no tempo-espaço 
social, buscamos problematizar com os professores e conosco, como 
no corpo reproduzimos as marcas autoritárias, eurocêntricas e machis-
tas que nos constituíram nos processos históricos de pertencimento à 
sociedade brasileira, independente das tonalidades das nossas peles e 
das nossas matrizes culturais tradicionais que em alguma medida, nos 
auxiliam ao encontro com o outro de forma respeitosa ou não. 
Esse desafio, perpassa os tensionamentos necessários intencionalmente 
pedagogizados no e pelo grupo-pesquisador com o princípio de que 
corpos-diferentes em relação se estranham e é no estranhamento com 
o outro que me posso conhecer. 
A compreensão do Outro, para os estudos e práticas educativas em-
preendidas pelo Coeduc, inicia-se após a primeira pesquisa com os 
Bororo, em 2004, com os quais definimos o corpo como a centralidade 
da pessoa, referencial relevante da etnografia indígena brasileira. Segui-
mos com a primeira pesquisa coletiva tomando a realidade na região de 

7 Brasil, Lei n.º 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, modificada pela Lei n.º 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, url: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/
lei/l11645.htm.
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fronteira do Brasil com a Bolívia, mediada pelas autoridades da cultura 
local, as rezadeiras, reis e rainhas, cururueiros e festeiros de santos que 
nos ensinam sobre a religiosidade e os processos próprios de educação 
do corpo e da produção coletivas das identidades, e sobre as relações de 
poder e das mediações interétnicas e interculturais para a compreensão 
das relações raciais e de suas possíveis superações. 
O grupo-pesquisador em 2007, volta-se aos povos indígenas com a pes-
quisa desenvolvida a partir da avaliação do IX Jogos dos Povos Indígenas 
(JPIN), evento nacional que reuniu 26 etnias brasileiras em Pernambu-
co. Estes estudos com os povos indígenas do Brasil proporcionam ao 
grupo-pesquisador novos projetos de pesquisa e de produção de ma-
teriais que subsidiassem a formação de professores para a inclusão da 
história e cultura indígena nas escolas. Em 2013, quando é decidida a 
realização dos XII JPIN em Cuiabá, a participação do Coeduc se po-
tencializa pela pesquisa-ação ao assumir o diálogo intercultural entre os 
povos indígenas e as escolas. 
A proposição do grupo-pesquisador do Coeduc para a formação de pro-
fessores vai ao encontro das orientações e legislação da educação brasilei-
ra no que se refere a obrigatoriedade de rever-se a história e cultura dos 
povos indígenas nos currículos, e necessidade de formação dos professo-
res, como evidencia o Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso: 

A maioria das escolas brasileiras sempre reproduziram concepções equivocadas 
e com visões distorcidas sobre os povos indígenas, suas organizações sociais e 
culturas. Áreas de estudo como a História e a literatura ainda possuem as se-
guintes concepções sobre os indígenas: • O indígena como ser genérico, onde 
as pluralidades das identidades étnicas ficam completamente apagadas; • O 
índio tido como ser exótico; • O índio romântico, vinculado a ideia de bom 
selvagem, apresentado sempre no passado como figura ambígua de herói e per-
dedor; • O índio fugaz, que anuncia um fim inexorável, seja pelo extermínio 
físico, seja pelo processo de aculturação. (CEE/MT, 2013, p. 11)8.

Na proposição de superação desse imaginário social enraizado nas esco-
las e com o objetivo de atender o cumprimento da Lei n.º 11.645/08, 
que torna obrigatório no ensino de todas as escolas brasileiras a história e 

8 Grando B. S., Leitner J., Formação continuada e a Lei 11.645/2008: possibilidades interinsti-
tucionais, em “Revista Fórum Identidades”, n. 16, 2014, url: https://seer.ufs.br, p. 67.
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cultura indígena, o Coeduc assume, em 2013, a primeira formação espe-
cífica com o objetivo de preparar as comunidades escolares e a cidade de 
Cuiabá para receber os povos indígenas, reconhecendo suas identidades 
respeitando-os em suas diferenças. 
O projeto de formação aberto aos professores uma parceria do Coeduc/
UFMT com o Centro de Formação de Professores da Secretaria de Edu-
cação de Mato Grosso em Cuiabá (CEFAPRO), que abriu inscrições 
para escolas públicas de Cuiabá, Poconé e Várzea Grande. Participaram 
do projeto de formação e pesquisa-ação do Coeduc, 37 professores de 
24 escolas. O resultado foi o desenvolvimento de um projeto pedagógico 
pela pesquisa orientada pelo Coeduc em cada escola que elegeu um dos 
46 povos indígenas previstos para participar do evento a fim de conhecer 
sua história e cultura.
Durante a realização dos XII Jogos dos Povos Indígenas, os estudan-
tes e professores foram recebidos por representantes da etnia estudada, 
e acompanhados por pesquisadores do Coeduc, a fim de conhecermos 
quais estratégias pedagógicas e mediações interculturais potencializavam 
a educação intercultural pretendida na formação. 
As primeiras pesquisas confirmaram nossa premissa de que não se ensina 
sobre povos indígenas, mas sobre cada povo indígena e principalmente, 
se ensina sobre o povo com o qual temos vivências  sejam elas boas ou 
não, pois assim os reconhecemos e diferenciamos como participantes de 
uma mesma sociedade atual, descentes étnica ou culturalmente, parti-
lhamos os mesmos ancestrais territórios9. 
Em Cuiabá, somos herdeiros tanto na corporalidade, cultura e língua, 
quanto nos espaços geográficos nominados pelos Bororo. Assim, a partir 
de 2015 as formações de professores são específicas na história e cultura 
do Povo Bororo. Isso significa que em Barra do Bugre, a Lei 11.645/08 
deve pautar a história e cultura Umutina, em Nova Xavantina, o Povo 
Xavante, enraizada aos contextos. 
A formação-ação-intercultural em 2015, uma nova parceria do Coeduc 
com o CEFAPRO, atingiu 7 municípios e 100 professores interessados, 

9 Eichholz G. L., Aprendizagens da Lei 11.645/08 na experiência intercultural dos XII Jogos Dos 
Povos Indígenas em Cuiabá-MT, Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Federal 
de Mato Grosso – Programa de Pós-Graduação em Educação, 2015.
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de diferentes áreas do conhecimento e nível de ensino. Como a pesqui-
sa-ação passa a ser efetivada como exercício metodológico para os par-
ticipantes desenvolverem os projetos pedagógicos nas escolas, criamos 
o espaço de socialização ao final em eventos organizados pelo Coeduc 
na UFMT. Apresentaram os trabalhos 48 professores, com 22 projetos 
envolvendo 20 escolas além das equipes técnicas das Secretarias de Edu-
cação de Cuiabá (SME-Cuiabá) e do Estado.  
Da participação da SME-Cuiabá, criamos em 2016, a parceria nova para 
a formação do Coeduc que propõe a pesquisa-ação para os projetos pe-
dagógicos nas escolas a fim de reconhecer na corporalidade cuiabana as 
ancestralidades deixadas pelo Povo Bororo neste território Ikuia-Pá, aos 
126 professores de Educação Física e 63 professores de Arte das escolas 
municipais que participam da formação que durou 60 horas. A forma-
ção mobiliza pela proximidade da comemoração dos 300 anos de criação 
da cidade 2.242 pessoas entre estudantes, professores e gestores envolvi-
dos a partir da formação-ação-intercultural do Coeduc e os relatos são 
sistematizados e apresentados no Seminário Educação 2016 (SemiEdu) 
da UFMT por 13 escolas, por 40 professores.
Dessa experiência, em 2017 o Coeduc propõe e realiza a Semana dos 
Povos Indígenas na UFMT, aberta aos estudantes das escolas munici-
pais que participaram dos projetos desenvolvidos em 2016, como rela-
tos de aprendizagens na escola. Considerando que muitos professores e 
coordenadores mudaram de escola, sugerimos que levantassem com “as 
crianças” as suas memórias do projeto da escola desenvolvido em 2016, 
para com elas trazerem seus saberes no encontro na semana de abril onde 
reunimos tanto o projeto formativo de professores de Cuiabá quanto o 
projeto formativo dos professores indígenas. O encontro foi orientado 
para a investigação-ação: ouvir os corpos-crianças e suas aprendizagens 
sobre povos indígenas e educação intercultural: “Quebrando a hierar-
quia do poder do conhecimento escolar, elas nos trouxeram o que e por 
que aprenderam, como e com quem aprenderam, explicitando metodo-
logias inovadoras e radicalmente eficientes no sentido do que os autores 
da Educação Intercultural Crítica nos ensinam”10.

10 B. S. Grando, E. M. Dunck-Cintra, A. Zoia (orgs.), Saberes Indígenas na Escola e as Políticas 
de Formação de Professores no Brasil, Editora da UFMT, Cuiabá 2019, p. 27. 
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Em 2018, com a constatação do Ministério Público Federal (MPF-MT) 
de que as secretarias e as escolas ainda não haviam cumprido a obrigato-
riedade curricular pela implementação da Lei n.º 11.645/2008, o Coe-
duc novamente se disponibiliza para a formação de professores com a 
SME-Cuiabá, mas delimitando-se a atender os educadores das unidades 
que não tinham participado diretamente: as creches e centros de educa-
ção infantil (CMEI). 
O Projeto de extensão “Ikuia-Pá: História e Cultura Bororo na Perspec-
tiva da Educação Intercultural na Primeira Infância” tem o enfoque na 
preparação da cidade para contar outra história dos 300 anos da chegada 
dos colonizadores em território tradicional Bororo. Ofertamos 800 vagas 
aberta para todos os profissionais que atuavam nas unidades, indepen-
dente da função ou formação acadêmica11. Isso oportunizou a pesquisa 
sobre os significados produzidos pela profundidade das ações que im-
pactaram escolas de todas regiões de Cuiabá, marcada pela identificação 
dos participantes com nosso propósito pedagógico intercultural. Ao fi-
nal da formação-ação-intercultural 300 participantes trouxeram diversas 
experiências dos trabalhos realizados que envolveu toda a comunidade 
escolar, como o exemplo da “oca” construída pelo vigia e pela merendei-
ra para ensinar e aprender sobre os Bororo. 
O investimento do Coeduc para atender dez turmas de educadores con-
tribuiu para a sistematização da metodologia utilizada na formação-a-
ção e do grupo-pesquisador, que assume coletivamente a pesquisa da 
própria ação. A inspiração vem da proposição metodológica do Grupo 
de Estudos sobre Educação, Metodologia da Pesquisa e Ação (GEEM-
PA), que é parceiro do Coeduc na alfabetização na educação indígena. 
A proposta didática pós-construtivista para a formação de professores 
alfabetizadores busca referências conceituais na Educação Popular, Ma-
temática, Antropologia, Psicanálise, Medicina, Pedagogia e Psicologia 
da Inteligência, para responder à compreensão do complexo processo de 
ensinar e aprender12. 

11 Participam do curso educadores que atuavam como gestores das unidades de atenção e 
educação à infância, os técnicos e professores, os profissionais de serviços gerais e de segurança. 
12 Grossi E.  P., A teoria dos campos conceituais é algo extraordinário, GEEMPA, Porto Alegre 
2017. Grossi E.  P., Grupos Áulicos – A Interação Social na Sala de Aula, GEEMPA, Porto 
Alegre 2015.
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Na formação, recorremos aos grupos áulicos desta proposta para consti-
tuirmos rotinas e tomadas de decisões sobre o que ensinar e como ensi-
nar na escola, considerando o conjunto dos atores sociais envolvidos no 
processo, especialmente na Educação Infantil em que a criança deve ser 
compreendida em sua complexidade de pessoa em formação corporal – 
orgânica e de movimento, emocional e afetiva, social, moral, étnica. 
Neste projeto a dinâmica da formação-ação-intercultural deu dinami-
cidade e protagonismo aos profissionais cursistas, problematizando os 
lugares consolidados dos participantes nos processos pedagógicos que 
na escola são hierarquizados pelas funções e formações (diretor, supervi-
sor, professor, merendeira, serviços gerais ou vigia). A ruptura intencio-
nal dessas relações consolidadas promoveu os conflitos necessários para 
aprender sobre a história e cultura Bororo e sobre a cultura autoritária 
reproduzida na escola. 
Aprender sobre um determinado povo indígena, extrapola as bases super-
ficiais e caricata com os quais estávamos acostumados a ver e a implantar 
na escola para avançar no desafio para romper com o enraizamento dos 
estereótipos e estigmas, visível quando os profissionais foram chamados 
a elaboração e vivência de uma outra prática social e verbalizar sobre suas 
experiências: a romantização dos colonizadores, sem a percepção dos 
processos de violência trazidas e geradas pelo processo de colonização; o 
tradicional índio figurado com o cocar e pena na cabeça. O estudo sobre 
o Outro nos permite olhar para dentro e nos enxergar enquanto produ-
to de uma sociedade preconceituosa e autoritária, desnudando-se e se 
reconhecendo preconceituoso, um processo doloroso tanto para profes-
sores quanto para os estudantes, pois implica em romper com crenças 
fortemente consolidadas no sistema escolar, na família, nos meios de 
comunicação, na sociedade na qual nos inserimos. 
Assim, o grupo-pesquisador reconhece que um processo formativo tem 
que reverberar na prática educativa, sair do plano do discurso e se fazer 
presença palpável nos contextos educativos, sem o qual correria o risco 
de ser mais uma formação que pouco ou quase nada impactou na vida 
das pessoas. Ao problematizarmos as questões da história e cultura do 
povo Boe, estamos trazendo para o palco no cenário da escola em Cuia-
bá, uma aproximação sobre quem somos a partir do legado do povo nos 
deixa este território pelas dores coloniais, mas que se faz presente sim-
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bolicamente, nos dado algumas pistas sobre as identidades negadas no 
cotidiano e que passam a ter visibilidade pelo conhecimento partilhado 
criticamente pela Educação Intercultural.

PROBLEMATIZANDO O ENSINO DA CULTURA E HISTÓRIA 
DOS POVOS INDÍGENAS NA ESCOLA: UM DESAFIO 
DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO BRASIL

Incluir a história e cultura indígena na escola no Brasil é um desafio 
complexo, pois mesmo após atuarmos com formadores da SME-Cuiabá 
para a implementação da  Lei n.º 11.645/08, de 2013 a 2018, e consi-
derando que a lei havia sido publicada em 2008, ainda assim com um 
grupo de professores da educação infantil realizada em 2018, identifi-
camos um cenário preocupante que evidencia o enraizamento de uma 
cultura racista impregnada nas práticas sociais e por isso, difícil de ser 
desmontada no chão da escola.
Na finalização desta formação-ação-intercultural, o grupo-pesquisador 
que reuniu uma série de dados no processo, passa, em 2019, ao desen-
volvimento do Projeto de pesquisa “Formação-ação de professores e a 
educação do corpo na promoção da educação intercultural para as rela-
ções étnico-raciais em Mato Grosso”, aprovado no Comitê de Ética da 
UFMT, e traz neste texto os resultados parciais desta análise qualitativa.
Assim, constatamos que em 2018, quando realizamos a formação com 
educadores da Educação Infantil, voltada ao estudo da história e cultura 
do Povo Bororo, assumimos o enfoque político da proposição intercul-
tural crítica para promover uma outra concepção da história dos 300 
anos da cidade. A proposta desta formação e a pressão do MPF-MT 
para que as instituições de educação cumprissem a legislação, orientada 
também pela legislação estadual, nos levou ao diagnóstico inicial que foi 
respondido por 393 dos 783 participantes, mas somente 50% chegaram 
ao final da formação, pois metodologicamente promovemos uma ação 
pedagógica que tensionou a efetiva participação nos estudos em grupos 
áulicos organizados para o rompimento das relações sociais hierárquicas 
da escola e do sistema de ensino.
Mesmo que compreendemos o contexto das diferentes demandas de tra-
balho e que todos deveriam se organizar para participar no contraturno 
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do trabalho nas unidades – creches e centros de educação infantil – o 
que chama a atenção é que muitos profissionais não terem considerado 
as formações continuadas como espaços privilegiados de retomada dos 
conhecimentos e reflexão sobre a própria prática pedagógica na escola. 
As demandas de desconhecimento das educadoras e profissionais que 
atuam na educação da criança pequena emergem desse contexto, em que 
as provocações sobre a história e cultura do povo Bororo se fazem pre-
sente no cotidiano da vida em Cuiabá e se quer eram percebidas como 
conhecimento a ser trabalhado na escola, enfatizaram a necessidade de 
formações como um ato de reflexão sobre a relevância da perspectiva da 
Educação Intercultural e o cumprimento legal. São alguns exemplos dos 
dados analisados: 

Quando eu era criança na escola falava muito pouco sobre a cultura indígena, 
na verdade lembro que falava só no dia do índio e colava pintura no nosso 
rosto (Profissional 50, Vespertino).
Quando cursei história fizemos um trabalho de campo em Barão, onde vi-
sitamos uma tribo daquela região e visitei também uma tribo em São Félix 
(Profissional 31, Vespertino). 
Foi a partir do projeto implantado na unidade sobre a Lei 11.645/08 que 
passei a conhecer e a participar de formações, cursos, palestras do gênero (Pro-
fissional 95, Matutino). 
O meu conhecimento é básico, de acordo com o que é falado em sala de aula, 
sem muito aprofundamento. É abordado sobre a sua caça e pesca e métodos de 
sobrevivência (Profissional 160, Matutino). 
No meu bairro tem um time de futebol de índios e família da igreja que parti-
cipo (Profissional 169, Matutino).

Na pesquisa sobre a formação de 2018, concluímos que 37,9% dos par-
ticipantes que responderam o diagnóstico inicial declararam não ter ne-
nhuma experiência e 20,3% declarou que teve experiência com a temá-
tica indígena na formação inicial; 16,3% teve experiência na formação 
continuada; 15,0% a experiência foi na escola onde atuavam e 10,5% 
não responderam. Isso evidencia a grande responsabilidade das forma-
ções para alterar a concepção colonial que se mantém na percepção his-
tórica da cidade em relação ao Povo Bororo. 
O desafio é romper com esse pensamento e provocar a possibilidade 
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de reconhecermos outras histórias dos 300 anos de “Ikuia-Pá” a ser co-
memorado pelas escolas que ainda insistiam em reproduzir a visão ora 
romântica ora preconceituosa do “índio”. A formação-ação-intercultural 
tinha a pretensão de tirar os indígenas deste lugar congelado e racista da 
história e colocá-los como protagonistas do processo de luta e resistên-
cia do que hoje conhecemos como cultura, língua e história de Cuiabá. 
Assumimos assim a tarefa desafiadora de promover outras possibilida-
des de compreender a realidade sociocultural, considerando a realidade 
histórica da sociedade brasileira, herdeira de uma cultura autoritária, 
colonial, patriarcal e racista, a partir da escola. 
Candau que há mais de uma década denuncia a monocultura da esco-
la, suscita a reflexão das lógicas escolares, com seus currículos fechados 
e ações “paliativas e cosméticas”, apontando a necessidade de repensar 
as estruturas que a modernidade sobrepõe à escola, pois “tudo parece 
concorrer para afirmar a homogeneização e padronização”13.
A formação visou promover outras possibilidades para a cultura esco-
lar que rompesse com o status quo com rituais excludentes da maioria 
das crianças e jovens oriundos das classes populares e em especial, aos 
que descendem dos povos ameríndios e africanos, corpos/pessoas que 
compõem a maioria da população local, e que a escola não os reconhe-
cem, pois trazem nos corpos “mestiços” suas identidades marcadas por 
processos de desqualificação e invisibilidade das origens étnico-raciais 
que aprendem também negar.
Com isso, a formação buscou evidenciar as contradições expressas no 
cotidiano em relações de poder reproduzidas na escola e que perpas-
sam pela culpabilidade cristã de que é o indivíduo e não a sociedade 
quem determina seu não “desenvolvimento”, pois não ascendem so-
cialmente os que não se esforçam, não trabalham para “criar” espaço 
na sociedade. Opondo-se a esse caminho, a formação identificou e va-
lorizou outras cosmovisões de desenvolvimento e civilização colocando 
em cheque os princípios que orientam a sociedade do capital. 
A escola, como um lugar historicamente negado aos trabalhadores, 
quando lhes chega como um espaço de luta se transforma em lugar 

13 Candau V. M. F., Cotidiano escolar e práticas interculturais, em “Cadernos de Pesquisa”, n. 
161, 2016, pp. 802-820, p. 807.



238 EDUCAZIONE APERTA / NUMERO 7 / 2020

de reprodução e imposição cultural marcada por valores etnocêntricos 
cujas línguas, saberes e práticas sociais nela empreendidos como práti-
cas educativas moldam-lhes o pensar e o ser desqualificando suas iden-
tidades e culturas ameríndios e afro-brasileiras. Como espaço de lutas 
sociais históricas de reconhecimento das identidades e para além delas, 
as práticas sociais que produzem a história e cultura brasileira desde a 
chegada do colonizador ganha espaço nas legislações conforme apre-
sentamos rapidamente neste texto, no entanto, a sua implementação 
perpassa por lutas que devem romper com os imaginários sociais e cul-
turas escolares sustentadas no status quo e fomentar o desenraizamento 
deste processo de invisibilidade e negação das formas de ser brasileiro 
não branco, não europeu, não ocidental, pois são os “corpos-mestiços” 
e a diferença a condição histórica da presença humana no planeta. 
Reconhecermos como corpos matizados nas cores e nas dores e tam-
bém nas possibilidades de recriar a vida coletiva em todos os mais 
diversos e difíceis contextos num país que tem dimensões e desafios 
gigantes nas relações homem-homem, homem-natureza, é o desafio e 
proposta do grupo-pesquisador.
Nessas contradições impostas, mas assumidas como desafios, alimen-
tamos nossa crença na vida e recriamos possibilidades interculturais de 
mediação com os opressores, pessoas, sistemas e estrutura (coloniali-
dades com diferentes interesses e intenções), para retirarmos das tradi-
ções milenares com a grande mãe terra a construção da vida coletiva e 
territorialidade, com vivos e não vivos, com humanos e não humanos, 
como nos ensinam o Povo Bororo. 
Quando nos deparamos com os desafios das relações da vida que são 
mantidas e alimentadas pela escola travestida, como as religiões de 
boas intenções para confundir as lutas pelo direito a igualdade e acesso 
a todos, buscamos nos apresentar com o propósito político e ético de 
descortinar o velado consolidado das relações autoritárias ritualizadas 
pelas práticas pedagógicas e assumir nesta complexa e contraditória 
realidade do capital. Assumimos estar ao lado das pessoas cujos princí-
pios e valores aprendemos a nos identificar e reconhecer como huma-
nos, saindo do falso conforto de que na cidade somos mais iguais ou 
próximos do padrão dos “iguais”, para nos deparar com a contradição 
de que não há igualdade nas condições sociais e nas formas de organi-
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zarmos a vida cotidiana socialmente e culturalmente determinada pela 
sociedade atual.
Esse desafio da contradição implicada em nós próprios nos coloca 
como grupo-pesquisador que se reconhece e se diferencia para nas con-
tradições e conflitos intencionalmente e metodologicamente colocados 
para o aprender com o Outro, as reais condições de nos humanizar e 
ser feliz.

POR QUE ESTUDAR A HISTÓRIA E CULTURA INDÍGENA NAS ESCOLAS?  

Esperamos que com essas reflexões sobre as experiências formativas pela 
pesquisa-ação cujo foco é o reconhecimento de outras histórias das rela-
ções sociais que produzem a realidade brasileira na atualidade, tenhamos 
tido êxito em trazer a relevância do porquê estudamos e ensinamos sobre 
a história e cultura Bororo em Cuiabá, Mato Grosso.
Como grupo-pesquisador Coeduc compreendemo-nos como parte da 
história vivida nos últimos três séculos e herdeiros da possibilidade de 
nos reconhecer mais humanizados por identificarmos traços da educa-
ção do corpo bororo, seja na forma de em Cuiabá as mulheres serem as 
donas da casa e dos filhos, de todos serem corresponsáveis pela educação 
das crianças, de termos uma necessidade enorme de todos que conhe-
cemos na rua, levarmos para a “casa da mãe”. Ao estudarmos as formas 
deste povo que nos deixou como legado uma rara cultura que se estru-
tura numa sociedade matrilinear, nos faz compreender que somos mais 
humanizados e menos preconceituosos se podemos valorizar no cotidia-
no princípios pautados na cosmovisão bororo de educação e de cuidado 
com o outro. Esses princípios são aprendidos quando nos colocamos a 
ouvir sobre os rituais tradicionais deste povo tão presente em nosso coti-
diano: o Funeral Bororo14 e o Ritual de Nominação. 
Com isso, concluímos que com o processo formativo que propomos 
aos demais colegas educadores-professores, formamo-nos também como 
grupo-pesquisador e com eles construímos nossa proposta metodológica 

14 Adugoenau F. R., Saberes e fazeres autóctones Bororo: contribuições para a educação escolar 
intercultural indígena, Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Federal de Mato 
Grosso – Programa de Pós-Graduação em Educação, 2015.
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– a formação-ação-intercultural para a inclusão da história e cultura ame-
ríndia nos currículos das escolas no Brasil. 
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Reinaldo Matias Fleuri 

PAULO FREIRE 
E AS COSMOVISÕES 
DOS POVOS ORIGINÁRIOS
ABSTRACT

Many peoples from the continent of Abya Yala (Americas), as well as of Afri-
ca and Oceania, have been decimated or subordinated by the violent colo-
nization and enslavement processes, imposed throughout history. However, 
their worldviews resist and re-exist in multiple ways. Through intense and 
sensitive listening, we can learn from these peoples to reestablish our ways of 
life and production according to ancestral principles, which we indicate here 
with the concept of Well Living, which can be summarized in its principles 
of relationality, integrality, complementarity and reciprocity.
The epistemological and pedagogical principles formulated by Paulo Freire 
show an intimate relationship with the educational principles inherent to 
the original peoples’ cultures.
Paulo Freire developed his pedagogical conception using cultural references 
from Western critical theories. But his engagement with popular social mo-
vements most likely allowed him to learn from epistemological perspectives 
of the original peoples’ cultures relived by popular communities in Latin 
America.

OS LEGADOS ANCESTRAIS NA PEDAGOGIA DE PAULO FREIRE 

Com este texto, gostaria de retomar algumas anotações1 sobre as possí-

1 Uma versão reelaborada e ampliada deste texto compõe também o livro, coeditado por 
Camila Wolpato Loureiro, Cheron Zanini Moretti,  João Colares da Mota Neto e Reinaldo 
Matias Fleuri. Paulo Freire Hoje em Abya Yala,  CirKula, Porto Alegre, 2020, pp. 75-94.
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veis relações do pensamento freiriano com os princípios não-coloniais 
inerentes às cosmovisões dos povos originários, que resistem e re-existem 
aos genocídios e epistemicídios perpretados no mundo de Abya Yala pe-
los processos colonizatórios nos últimos cinco séculos.
Paulo Freire se sentiu profundamente interpelado pelas condições de 
“desumanização” sofrida pelas classes populares com quem interagiu na 
América Latina e na África, comprometendo-se com suas lutas de resis-
tência e libertação. Mas sobretudo sentiu-se chamado a aprender, com 
os movimentos populares, os legados ancestrais de suas culturas, “que os 
colonizadores não conseguiram matar, por mais que se esforçassem para 
fazê-lo” 2.
De certa forma, os princípios pedagógicos enunciados em suas “peda-
gogias” – mesmo se referenciando em grande parte a teorias e à religio-
sidade de origem ocidental, cristã – configuram-se como reelaboração 
de princípios epistêmicos e éticos cultivados milenarmente por povos 
originários no “sul”3 do mundo. É esta hipótese que gostaria de estudar, 
em diálogo com você, leitora, leitor. Para isso, vou retomar aqui alguns 
traços da concepção de “Bem Viver”, para ensaiar compará-las com tra-
ços da pedagogia freiriana.
Paulo Freire é considerado um marco importante do pensamento deco-
lonial, uma vez que se soma a autores profundamente conectados com a 
realidade própria das classes subalternas latino-americanas.
A perspectiva decolonial de estudos interculturais vem sendo desenvol-
vida na América Latina por diferentes intelectuais e militantes. Segun-

2 Freire P., Cartas à Guiné-Bissau: registros de uma experiência em processo, 2. ed. Paz e Terra, 
Rio de Janeiro 1978, p.9.
3 Boaventura de Sousa Santos também nos convida a “aprender que existe o Sul; aprender a 
ir para o Sul; aprender a partir do Sul e com o Sul” (Santos,  Toward a New Common Sense: 
Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transition, Routledge, New York 1995, p. 508). 
O “Sul” metaforicamente indica um campo de desafios epistêmicos emergentes das relações 
coloniais estabelecidas historicamente entre a Europa Moderna e outros povos, bem como 
pelas relações de exploração, dominação e subalternização entre diferentes grupos sociais, seja 
nas metrópoles europeias, seja nas próprias nações colonizadas. Nesta direção, as epistemolo-
gias do Sul são constituídas pelo conjunto de intervenções epistemológicas que denunciam a 
supressão de muitas formas de saber próprias dos povos e/ou nações colonizados, “valorizam 
os saberes que resistiram com êxito e investigam as condições de um diálogo horizontal entre 
conhecimentos” (Aa. Vv., Epistemologias do Sul, organizado por B. S. SANTOS, M. P. ME-
NEZES, Cortez, São Paulo 2010, p. 13).
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do Carlos Walter Porto-Gonçalves, “[…] há um enorme legado teórico-
-político que nos vem desde Guaman Poma de Ayala, Simon Rodrigues, 
Simon Bolivar, José Artigas, José Maria Caycedo, José Martí, Emiliano 
Zapata, José Carlos Mariategui, Franz Fanon, Aymé Cesaire, C. R. James, 
Pablo Gonzalez Casanova, Zavaleta Mercado, Florestan Fernandes, Silvia 
Rivera Cusicanqui, Rachel Gutierrez, Anibal Quijano, Maristela Svampa, 
Enrique Leff, Enrique Dussel, Walter Mignolo, Ramon Grosfogel, Cathe-
rine Walsh, Arturo Escobar, Rui Mauro Marini, Norma Giarraca, Raul 
Zibechi, Pablo Mamani, Alberto Acosta entre tantos e tantas que have-
remos de considerar para um diálogo denso com o pensamento crítico 
do sistema mundo capitalista moderno colonial em sua heterogeneidade 
histórico-estrutural”4. 
O termo “decolonialidade” (diferentemente de “descolonialidade”) indica 
a opção política que se propõe a “[…] trascender la suposición de ciertos 
discursos académicos y políticos, según la cual, con el fin de las adminis-
traciones coloniales y la formación de los Estados-nación en la periferia, 
vivimos ahora en un mundo descolonizado y poscolonial” 5. A supressão 
do ‘s’, de(s)colonial indica não ser possível “desfazer” ou “desconstruir” o 
colonial. E convida a um estado de permanente alerta e vigilância con-
tra as armadilhas das diferentes colonialidades. Ou seja, “La intención, 
más bien, es señalar y provocar un posicionamiento – una postura y ac-
titud continua – de transgredir, intervenir, in-surgir e incidir. Lo decolo-
nial denota, entonces, un camino de lucha continuo en el cual podemos 
identificar, visibilizar y alentar ‘lugares’ de exterioridad y construcciones 
alternativas” 6. 
Neste sentido, “[...] reestablecer y reconstruir la comunión entre la natura-
leza y las personas es acto de decolonización y de liberación para la socie-

4 C. W. Porto-Goncalves, Pela vida, pela dignidade e pelo território: um novo léxico teórico po-
lítico desde as lutas sociais na América Latina/abyayala/Quilombola, em “Polis”, n. 41, Santiago 
2015, pp. 237-251, url: https://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682015000200017, p. 246.
5 S. Castro-Gómez, R. Grosfoguel, El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica 
más allá del capitalismo global, Siglo del Hombre Editores, Universidad Central, Instituto de 
Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar, Bo-
gotá 2007, p.13.
6 C. Walsh, Interculturalidad, Estado, Sociedad, Universidad Andina Simon Bolívar/Abya Yala, 
Quito 2009, p. 15.
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dad en su conjunto” 7.  Trata-se de uma atitude proativa de reconstrução 
das relações humanas e ecológicas expressas pelas milenares cosmovisões 
ancestrais não-coloniais. Segundo Mario Valencia,   

Lo no-colonial refiere a la generación, auspicio y dinamización de saberes-hace-
res inspirados en el pensamiento crítico latino-americano y del Sur Global que 
encara los retos civilizatorios actuales y de la investigación, con una actitud ima-
ginativa-creativa. En este sentido comparte con lo decolonial el punto de partida 
de la conciencia de estado de colonialidad y su total rechazo, pero se diferencia 
de algunas de sus versiones, para las cuales, la actitud y sus esfuerzos se concen-
tran en una analítica crítica de lo colonial, en términos de refutación, socava-
miento, rechazo y desprendimiento. Dis-tinto de ello, lo no-colonial se entiende 
aquí, como una afirmación autodeterminada y creativa de la conciencia crítica 
y de todas sus dimensiones de humanidad; para lo cual se concentra más que 
en desprenderse –de…, en prenderse –de… la construcción de lo propio, esto 
determina que se concentren los esfuerzos más en la imaginación epistémica para la 
autoconstitución y constitución colectiva de escenarios sociales, culturales, políticos, de 
la sensibilidad otros, que en la refutación dialéctiva de los patrones dominantes8.

 
As perspectivas não-coloniais potencializam e ultrapassam o esforço de 
crítica e de desconstrução da colonialidade. A escuta epistêmica das cos-
movisões ancestrais não-coloniais favorece a interação dialógica com os 
povos originários, o que nos possibilita aprender com eles a “Bem Viver”.
“Bem Viver” para os povos indígenas, e suas variações nominais 9, de acor-
do com a cosmologia/cosmovisão/cosmogonia de cada um, é expressão de 
filosofias de vida em construção que pretendem promover a decoloniali-
dade do ser, do poder e do saber de forma coletiva 10. 
O Bem Viver se refere à inteira comunidade de todos os seres que com-
põem o cosmos e não apenas aos seres humanos. “No se trata del tradi-
cional bien común reducido o limitado sólo a los humanos, abarca todo 
cuanto existe, preserva el equilibrio y la armonía entre de todo lo que exis-

7 Ivi, p.215.
8 M. A. C. Valencia, Ojo de Jíbaro, Editorial Universidad de Cauca, Sello Editorial, Popayán 
2015, p. 12, grifos nossos.
9 Teko porã, para os Guarani no Brasil; Suma qamaña, para os Aymara bolivianos; Alli kawsay 
ou Sumak kawsay para os Kichwa equatorianos.
10 Cf. C. Turino, Prefácio à edição brasileira, em A. Acosta, O bem viver: uma oportunidade 
para imaginar outros mundos, Autonomia Literária - Elefante, São Paulo 2016, pp. 13-16.
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te” 11. Em síntese, “Vivir bien es la vida en plenitud. Saber vivir en armo-
nía y equilibrio; en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, 
de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de existencia en 
permanente respeto” 12.
Luis Macas, equatoriano, indígena kichwa saraguro, afirma que os modos 
de vida das nações originárias na América Andina têm por base o conceito 
de Sumak Kawsay:  “Sumak significa plenitud, grandeza, lo justo, comple-
tamente, lo superior. Kawsay es vida en realización permanente, dinámica 
y cambiante; es la interacción de la totalidad de existencia en movimiento; 
la vida entendida desde lo integral. Es la esencia de todo ser vital. Por tan-
to, Kawsay es estar siendo”13. 
Macas esclarece que a tradução da expressão kichwa Sumak Kawsay para 
o espanhol, Buen Vivir, não corresponde à concepção original, pois “[...] 
Buen Vivir en la lengua original kichwa significa Alli Kawsay, que hace 
relación a lo bueno, a lo deseable, a la conformidad. Por lo tanto, Alli 
Kawsay no guarda el mismo significado que el Sumak Kawsay” 14.  Para 
o autor, o conceito de Sumak Kawsay expressa uma filosofia de vida ine-
rente a um sistema de vida comunitário, enquanto o conceito de Buen 
Vivir corresponderia a uma visão ocidental cujo objetivo seria melhorar o 
sistema vigente, estruturado com base no individualismo e na competição. 
Luis Maldonado, também equatoriano indígena kichwa otavalo, assim 
como Luis Macas, chama a atenção de que “[...] el riesgo consiste en que 
se adopte un término, una categoría de los pueblos indígenas y se lo vacíe 
de contenido para llenarlo de un contenido extraño que sea funcional al 
sistema” 15. É com este cuidado que utilizamos aqui o conceito de Bem 
Viver.

11 F. Huanacuni, Buen Vivir/Vivir Bien: Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales 
andinas, CAOI, Lima 2010, p. 50.
12 Ibidem.
13 Macas L., El Sumak Kawsay, em Aa. Vv., Sumak Kawsay Yuyay – Antologia del Pensamiento 
Indigenista Ecuatoriano sobre Sumak Kawsay, organizado por A. L. Hidalgo Capitán., A. G. 
García, N. D. Guazha, Fiucuhu, CIM y FYDLOS, Huelva y Cuenca, 2014, p. 184.
14 Ibidem.
15 Maldonado L., El Sumak Kawsat/Buen Vivir/Vivir Bien. La experiencia de la República del 
Ecuador, em Aa. Vv., Sumak Kawsay Yuyay – Antologia del Pensamiento Indigenista Ecuatoriano 
sobre Sumak Kawsay, organizado por A. L. Hidalgo Capitán., A. G. García, N. D. Guazha, 
Fiucuhu, CIM y FYDLOS, Huelva y Cuenca, 2014, p. 198.



247LA SPERANZA NON SI ARCHIVIA

Fernando Huanacuni enfatiza que o Viver Bem só pode ser concebido 
em comunidade. Deste modo “[…]  irrumpe para contradecir la lógica 
capitalista, su individualismo inherente, la monetarización de la vida en 
todas sus esferas, la desnaturalización del ser humano y la visión de la 
naturaleza como un recurso que puede ser explotado, una cosa sin vida, 
un objeto a ser utilizado” 16. Lourdes Tibán esclarece que “[…] la cosmo-
visión indígena, que considera a la naturaleza como un todo, que abarca 
lo material, lo espiritual y humano (...) tiene una serie de principios que 
parten de la idea de que se debe: cuidar y respetar al conjunto de seres 
vivientes que coexisten en el ecosistema; conservar y fomentar la tierra; 
proteger los productos de consumo humano, para mejorar el nivel de 
vida de la familia y de la comunidad; proteger los recursos no renovables; 
incentivar a la comunidad para que cuide su propio ambiente; socializar 
a nivel de la organización y las comunidades acerca de la conservación 
del entorno como garantía de una vida digna tanto para las actuales ge-
neraciones como para las futuras” 17.
Bartolomeu Melià, linguista e antropólogo jesuíta, explica o Bem Viver 
do ponto de vista do povo Guarani: “ ‘Tekó porã’ é um bom modo de 
ser, um bom estado de vida, é um ‘bem-viver’ e um ‘viver bem’. É um 
estado de ventura, de alegria e de satisfação; um estado feliz e prazeroso, 
aprazível e tranquilo. Há um bem-viver quando existe harmonia com a 
natureza e com os membros da comunidade, quando existe alimentação 
suficiente, saúde e tranquilidade, quando a ‘divina abundância’ permite 
a economia da reciprocidade, o ‘jopói’, isto é, ‘mãos abertas’ de um para 
o outro” 18.
Acosta afirma que, “O Bem Viver é, essencialmente, um processo pro-
veniente da matriz comunitária de povos que vivem em harmonia com 
a Natureza” 19.  Viver em harmonia não admite tratar a natureza como 
mero recurso para satisfazer os atuais padrões de consumo. Pelo contrá-

16 F. Huanacuni, Buen Vivir/Vivir Bien, op. cit., p.51.
17 L. Tibán, El concepto de desarrollo sustentable y los pueblos indígenas, em “Boletín ICCI - 
ARY Rimay”, n. 18, 2000, url: http://icci.nativeweb.org/boletin/18/tiban.html. 
18 B. Melià, Palavras Ditas e escutadas – entrevista, em “MANA”, n. 1, 2013, pp. 181-199, 
url: www.scielo.br/pdf/mana/v19n1/v19n1a07 (grifos – aspas – do autor).
19 A. Acosta, O bem viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos, Autonomia Lite-
rária - Elefante, São Paulo 2016, p.24.
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rio, decorre de modos de vida baseados em “[...] la comunión entre la 
naturaleza y los seres humanos, y su manera de concebir y construir la 
vida a partir de la complementariedad, la relacionalidad y la solidaridad 
como ética de coexistencia y de con-vivir” 20.
A literatura sobre o Bem Viver 21 apresenta de forma mais ou menos 
ampla seus princípios 22. 
Acosta indica resumidamente como bases do Bem Viver os princípios de 
“[...] reciprocidade, relacionalidade, complementariedade e solidarieda-
de entre indivíduos e comunidades [...] para formular visões alternativas 
de vida” 23. Walsh 24 também descreveu a relacionalidade, a correspon-
dência, a complementariedade e a reciprocidade como princípios do 
Bem Viver. E Macas25, por sua vez, traz os mesmos quatro princípios, 
porém denomina integralidade o que Walsh apresenta como correspon-
dência.
O princípio da relacionalidade refere-se à interdependência entre todos 
os elementos da realidade social, natural e sobrenatural, interconecta-
dos de forma a se complementar e autorregular 26.  “[…] La idea de la 
relacionalidad se extiende a cualquier actividad – lo que un individuo 

20 C. Walsh, Interculturalidad, Estado, Sociedad, op. cit, p. 214.
21 Cf. J. Waldmüller, Buen vivir, Sumak kawsay,‘Good living’: an introduction and overview, 
em “Alternautas”, n. 1(1), 2014, pp. 17-28; Bento K., Povo Laklãnõ/Xokleng e/em processos de 
decolonização: leituras a partir da Escola Indígena de Educação Básica Vanhecu Patté – Aldeia 
Bugio/Terra Indígena Ibirama/SC, Tese (Doutorado em Desenvolvimento Regional), Univer-
sidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2018, pp. 99-111.
22 Na Constituição do Equador (2008), que assume o “Buen Vivir” como objetivo central 
das políticas públicas, os princípios descritos no Título VII, Artigo 340, são a universalidade, 
igualdade, equidade, progressividade, interculturalidade, solidariedade e não discriminação. 
(Ecuador, Constitución de la Republica del Ecuador 2008, 20 de octubre de 2008, url: https://
www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf ). Já na Constituição da Bolívia (2009), 
o “Vivir Bien” ou “Suma Qamaña”, estabelece princípios éticos e morais para uma sociedade 
plural, cujo Estado se sustenta nos valores de unidade, igualdade, inclusão, dignidade, liber-
dade, solidariedade, reciprocidade, respeito, complementariedade, harmonia, transparência, 
equilíbrio, igualdade de oportunidades, equidade social e de gênero na participação, bem-estar 
comum, responsabilidade, justiça social, distribuição e redistribuição dos produtos e bens so-
ciais. (Bolívia, Constitución Política del Estado (CPE), 7 de febrero de 2009, url: https://www.
oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf ).
23 A. Acosta, O bem viver, op. cit., p. 36.

24 C. Walsh, Interculturalidad, Estado, Sociedad, op. cit, p. 217.

25 L. Macas, El Sumak Kawsay, op. cit., p. 187, 

26 C. Walsh, Interculturalidad, Estado, Sociedad, op. cit.
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hace, tiene repercusiones en su entorno, sea este humano, natural o so-
brenatural” 27. Desse princípio, derivam os demais. “[…] el principio de 
relacionalidad, expresa lo sustancial del vínculo entre todos los compo-
nentes de la realidad. Nos habla de la interrelación que existe entre unos 
y otros elementos que constituyen un sistema. Nada esta desarticulado o 
desligado de lo otro. La relacionalidad constituye todo un tejido; los ele-
mentos de una realidad se entrelazan mutuamente entre sí, en función 
de posibilitar la totalidad, la integralidad, la vida” 28. 
O segundo princípio se refere à correspondência ou à integralidade: a re-
lação harmoniosa entre os componentes da realidade corresponde a uma 
matriz inerente ao conjunto de todos os seres existentes.  “[...] Los ele-
mentos de la existencia no es posible que se desarrollen por separado, 
sino, desde una matriz integral, dentro del conjunto de esa totalidad” 
29. A relação de correspondência existe desde e entre os vários níveis de 
relação possíveis. Assim, na visão indígena andina: “Entre el micro y el 
macrocosmos, entre lo grande y lo pequeño existe una relación de cor-
respondencia. El orden cósmico de los cuerpos celestes, las estaciones, 
la circulación del agua, los fenómenos climáticos y hasta lo divino tiene 
su correspondencia (es decir, encuentra respuesta correlativa) en el ser 
humano y sus relaciones económicas, sociales y culturales” 30. 
A complementaridade, terceiro princípio do Bem-Viver, indica a lógica 
de realização dos dois primeiros. De acordo com este princípio, as dua-
lidades (em que a lógica ocidental enfatiza apenas a relação de oposição 
e de mutua exclusão), na filosofia indígena andina, são entendidas como 
relações entre elementos que, ao se diferenciarem, são mutuamente 
complementares e essenciais para que a vida se realize. Assim, cada ele-
mento ou dimensão do sistema-cosmos, bem como os outros dos quais 
se diferenciam e se excluem, são forças necessárias que convivem, se re-
lacionam e devem se manter equilibradas. Entende-se que tudo o que 
existe possui energias negativas e positivas, que desagregam e que agre-

27 P. Altmann, Buen Vivir como propuesta política integral: Dimensiones del Sumak Kawsay, em 
“Revista Latinoamericana de Políticas Y Acción Pública”, n. 1, 2016, p. 59.
28 L. Macas, El Sumak Kawsay, op. cit., pp. 187, 188.
29 Ivi, p. 187.
30 L. Maldonado, El Sumak Kawsat/Buen Vivir/Vivir Bien. La experiencia de la República del 
Ecuador, op. cit., p. 204.



250 EDUCAZIONE APERTA / NUMERO 7 / 2020

gam, sejam animais, plantas ou seres humanos.  A continuidade da vida 
depende que elas se complementem. Ou seja, “cada ente y cada acon-
tecimiento tienen como contraparte un complemento, como condición 
necesaria para ser completo y ser capaz de existir y actuar. Los diversos 
se complementan” 31. “Es la constitución de dos elementos componen-
tes en uno, la concepción del mundo de la dualidad complementaria. 
Esto expresa lo indispensable del complemento, el ajuste entre unos y 
otros para dar validez a un elemento de la realidad. Por cuanto nada es 
incompleto, todo es integralidad, relacionalidad y complementariedad; 
desde su complejidad y desde la dinámica de los principios, se genera la 
armonía y el equilíbrio” 32. 
Assim, o mal, a doença, a morte são entendidas como desequilíbrios 
na interação entre os diferentes seres e entre seus respectivos contextos. 
São “passagens” fluidas de um padrão relacional para outro, na busca 
de reequilíbrio e vitalidade. Não são propriedades fixas inerentes aos 
elementos isolados. A potencialização da complementariedade entre os 
seres é o que permite estabelecer o fluido equilíbrio vital, em harmonia 
e correspondência com o cosmos. 
Por fim, o quarto princípio, o da reciprocidade, estabelece que a cada 
ação corresponde uma reação, tanto na relação entre os seres humanos, 
como na relação destes com o universo 33. Trata-se de uma prática social 
e econômica de organização da vida comunitária pautada em relações 
solidárias e de assistência mútua. A prática da reciprocidade é funda-
mental e sustenta a organização comunitária de povos indígenas andi-
nos, exigindo que “a cada acto humano o divino se debe corresponder, 
como finalidad integral, con un acto recíproco y complementario equi-
valente entre sujetos. Dar para recibir es una obligación social y ética” 34.
Com base neste princípio, as comunidades indígenas andinas contro-
lam o excedente, evitando o acúmulo e praticando a redistribuição. “La 
reciprocidad es una práctica de prestigiamiento social, de abundancia 
económica, de legitimidad política y de fortaleza espiritual. A través de 

31 Ibidem.
32 L. Macas, El Sumak Kawsay, pop. it., p. 187.
33 C. Walsh, Interculturalidad, Estado, Sociedad, op. cit.
34 L. Maldonado, El Sumak Kawsat/Buen Vivir/Vivir Bien. La experiencia de la República 
del Ecuador, op. cit., p. 204.
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ella se redistribuyen los excedentes y se logra un equilibrio social y eco-
nómico. El cultivo de las relaciones de reciprocidad, ayni o randi randi, 
construyen la comunidad y sus relaciones de poder colectivas” 35. 
Em suma, as cosmovisões de povos originários ancestrais nos ensinam a 
Bem Viver, ou seja, a viver e conviver em plenitude, de forma a promo-
ver relações e contextos de harmonia, potencializando relações integrais, 
correspondentes ao princípios cosmológicos, mediante a ativação da 
complementariedade e reciprocidade entre todos os seres vivos – sejam 
humanos, naturais e espirituais.  
O Bem Viver, tal como sustentado pelos povos originários, difere ra-
dicalmente da perspectiva do “viver melhor” construída pelas culturas 
moderno-coloniais.

[...] bajo la lógica de occidente, la humanidad está sumida en el vivir mejor. 
Esta forma de vivir implica ganar más dinero, tener más poder, más fama... que 
el otro. El vivir mejor significa el progreso ilimitado, el consumo inconsciente; 
incita a la acumulación material e induce a la competencia. [...] La visión del 
vivir mejor ha generado una sociedad desigual, desequilibrada, depredadora, 
consumista, individualista, insensibilizada, antropocéntrica y antinatura. [...].
En la visión del vivir bien, la preocupación central no es acumular. El estar 
en permanente armonía con todo nos invita a no consumir más de lo que el 
ecosistema puede soportar, a evitar la producción de residuos que no podemos 
absorber con seguridad. Y nos incita a reutilizar y reciclar todo lo que hemos 
usado. En esta época de búsqueda de nuevos caminos para la humanidad, la 
idea del buen vivir tiene mucho que enseñarnos. 36 

Assim, nos perguntamos: o que estamos aprendendo com os povos ori-
ginários para viver e conviver bem. E que implicações os princípios do 
“viver em plenitude” trazem para os próprios processos educacionais? 

EDUCAR NO BEM VIVER

A cosmovisão do Bem Viver entende que tudo faz parte da comunidade, 
formada não apenas por seres humanos, mas por todos os seres que cons-

35 Ibidem. Em Kichwa, randi randi está ligado ao indivíduo, ao apoio pessoal e ayni ao traba-
lho coletivo da comunidade em benefício da própria comunidade.
36 F. Huanacuni, Buen Vivir/Vivir Bien, op. cit., pp.50-51.
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tituem o cosmos. Assim, os processos de aprendizagem não acontecem 
de modo isolado dos contextos humanos, ecológicos e espirituais, pois 
na natureza tudo está conectado, a vida de um é complementar à vida de 
outros. Na educação comunitária se deve ensinar, compreender e respei-
tar as leis do cosmos.
Os povos originários questionam radicalmente a visão individualista 
e antropocêntrica da educação ocidental.  “La educación que estamos 
cuestionando se ha forjado bajo la visión occidental, totalmente indi-
vidualista; está dirigida simplemente a la educación del individuo. Es 
una educación antropocéntrica, gracias a la premisa de esa enseñanza 
occidental cristiana en la que el ser humano es ‘rey de la creación’ y todo 
lo demás es inferior a él y puede usar y abusar de todo lo que no es hu-
mano. Esta educación pretende únicamente generar fuerza de trabajo y 
fomenta la competencia entre los alunos” 37.
Para se reconstituir o Bem Viver é fundamental que se restabeleça a 
educação comunitária. “La educación comunitaria está basada en un 
enfoque y principio comunitarios, no implica solamente un cambio de 
contenidos. Esto significa salir de la lógica individual antropocéntrica 
para entrar a una lógica natural comunitaria; salir de una enseñanza y 
evaluación individuales a una enseñanza y valoración comunitarias; sa-
lir del proceso de desintegración del ser humano con la naturaleza a la 
conciencia integrada con la naturaleza; salir de una enseñanza orientada 
a obtener sólo fuerza de trabajo a una enseñanza que permita expresar 
nuestras capacidades naturales; salir de la teoría dirigida a la razón para 
sólo entender, a una enseñanza práctica para comprender con sabiduría; 
salir de una enseñanza que alienta el espíritu de competencia a una en-
señanza-aprendizaje complementaria para que todos vivamos bien y en 
plenitud” 38.
Fernando Huanacuni explicita algumas características da educação co-
munitária para o bem viver. O autor enfatiza que todos participam da 
condução do processo educativo, que é permanente, circular, cíclica, na-
tural, produtiva e intercultural 39. 

37 Ivi, p. 65.
38 Ibidem.
39 Ivi, pp. 65-70.
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A educação é de todos, na medida em que todos os atores diretamente 
envolvidos na prática educativa assumem decisões e responsabilidades, 
bem como toda a comunidade intervém na condução do processo edu-
cacional. Neste sentido, a avaliação é comunitária. “Toda la comunidad 
asume la responsabilidad de educar directa e indirectamente y el equili-
brio de esta comunidad para vivir bien será también responsabilidad de 
cada educando” 40. Deste modo, a educação comunitária “nos devolverá 
la sensibilidad con los seres humanos y la vida y la responsabilidad res-
pecto a todo lo que nos rodea” 41. 
A educação é permanente, porque se constrói durante toda a vida, para 
além dos contextos escolares; permanentemente vamos aprendendo e 
ensinando. 
A educação é circular, pois se aprende ensinando e se ensina aprendendo:  
“el niño también le enseña al maestro; le enseña su alegría, su inocencia, 
su actuar sin temor, sin estructuras, una educación de ida y de vuelta, 
donde ante todo, compartimos la vida 42. 
A educação é cíclica “porque todos y cada uno de los participantes asu-
mirán en un momento dado todos los roles que se requieran de manera 
rotativa” 43. Assim, as crianças e jovens podem exercitar todas as suas 
capacidades naturais e, ao mesmo tempo, valorizar o trabalho que os 
outros realizam.  
A metodologia natural permite construir una relação de equilíbrio e har-
monia com o mundo e com a natureza. “Pasar de lo individualista a lo 
comunitario significa devolvernos la sensibilidad y la percepción de la 
vida, a través del afecto principalmente, y no solo de la percepción a ni-
vel humano, sino de todo ese multiverso que nos rodea, en el que la rela-
ción ya no tendría que ser de sujeto a objeto, sino de sujeto a sujeto, pues 
animales, plantas, la montaña, el río, la piedra, la casita... tienen energía, 
por lo tanto vida y forman parte del equilibrio de la comunidad” 44.
A educação comunitária é produtiva, na medida em que está ligada à 
vida cotidiana, em equilíbrio e harmonia com os ciclos da vida, com a 

40 Ivi, p. 67.
41 Ivi, p. 66.
42 Ibidem.
43 Ibidem.
44 Ivi, p. 67.
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Mãe Terra e o Cosmos. “La productividad está relacionada con la com-
plementación, entonces al comprender y practicar valores como el ayni 
(de reciprocidad y comple- mentariedad), por ejemplo, nos devolvemos 
nuestra propia naturaleza de ser productivos. El fruto es producto de la 
convergencia de muchas fuerzas y energías, no solo de la acción mecáni-
ca de sembrar; para que la semilla se convierta en fruto, muchos seres 
aportaron con sus fuerzas: el Padre Sol, la Madre Luna, el Padre Lluvia, 
la Madre Tierra, la Madre Agua, los gusanitos, el viento, etc. Entonces, 
nosotros recuperaremos nuestra productividad cuando recuperemos la 
acción comunitaria complementaria” 45. 
Assim, cada pessoa pode expressar e aprimorar suas capacidades natu-
rais. “La naturaleza ha otorgado a cada uno capacidades como la voz, el 
canto, la habilidad en las manos, capacidad de expresar detalles, capaci-
dad de iniciar, de concluir, de razonar de manera abstracta, de manera 
concreta, de alentar, de curar, de expresar energía fuerte, energía débil, 
de paciencia, dinamicidad, de crear, de bailar, de cuidar, capacidad emo-
tiva, habilidad en los pies, capacidad de describir, de escuchar y muchas 
otras. Estas capacidades son naturales, fluyen como el río, el ser humano 
no tiene que hacer mucho esfuerzo para expresar lo que la naturaleza le 
dio”46.
Entretanto, o desenvolvimento das capacidades naturais pessoais só se 
promove em contextos de interação e diálogo, de complementação reci-
proca com os outros e com a natureza. “La educación comunitaria tiene 
que generar espacios primero para descubrirse en su capacidad y luego 
para amplificar su capacidad natural. Esto no significa aislar las capaci-
dades sino generar espacios complementarios con otras capacidades. La 
vida florece cuando hay diálogo, cuando hay complementación, cuando 
hay reciprocidad, cuando hay deliberación” 47. 
Os povos indígenas propõem a educação intercultural “que permita el 
conocimiento de la cultura occidental y la valoración de su propia cul-
tura a través de la enseñanza de las formas de relación comunitarias, las 
ceremonias y la cosmovisión propia” 48. Mas que supere a dicotomia 

45 Ivi, p. 69.
46 Ibidem.
47 Ivi, p. 70.
48 Ivi, p. 68.
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entre teoria e prática inerente à educação ocidental. “En la educación co-
munitaria el proceso es uno solo, se enseña y se aprende a la vez, porque 
las condiciones para el maestro son diferentes de las condiciones para el 
niño, que al participar en la ceremonia o en la actividad de grupo, está 
viviendo ese pensar-haciendo y aprender-haciendo” 49. 
Também a maioria dos povos indígenas brasileiros compartilham muitas 
dimensões do Bem Viver, bem como a visão educacional que enfatiza a 
autonomia pessoal, a participação comunitária e a relação integral com 
a natureza 50. Deste ponto de vista, questionam a educação colonial for-
jada pela modernidade europeia.
Para Eliel Benites, pesquisador e educador Kaiowá-Guarani, o sistema 
escolar e catequético implantado pelos colonizadores desenvolve uma 
educação de fora para dentro. É o que Paulo Freire chama de invasão cul-
tural implementada pela educação bancária. A educação bancária consis-
te como processo de transmissão de uma pessoa para outra, de um grupo 
sociocultural para outro, de uma visão de mundo, tida em princípio 
como verdadeira e universal, de tal modo que o outro o absorva e o re-
produza de forma alienante e subalternizante. Ao contrário do processo 
de educação de fora para dentro – afirma Eliel Benites – o povo Kaiowá-
-Guarani procura, hoje, desenvolver a educação de dentro para fora: “É 
como uma fonte tapada que, ao ser desobstruída, jorra água em abun-
dância. A água que jorra é a reflexão. A reflexão que se apresenta como 
a capacidade de se repensar o seu projeto e sua relação com o mundo a 
longo prazo” 51. 

PAULO FREIRE E O BEM VIVER

Nos encontros pessoais com Paulo Freire, por várias vezes o ouvi dizer: 
“Não me copiem! Me reinventem”. Assim, para concluir este ensaio, 
gostaria de levantar algumas hipóteses para “reinventar” ou se “reencon-
trar com” Paulo Freire desde as cosmologias, filosofias e pedagogias cul-

49 Ibidem.
50 Fleuri R., Desafios epistemológicos emergentes na relacão intercultural, em “Série-Estudos” 
- Periódico do Mestrado em Educacão da UCDB”, n. 27, pp. 11-21, 2009, url: shorturl.at/
jCFMS.
51 Depoimento de Eliel Benites, apud ivi, p. 17.
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tivadas milenarmente pelos povos originários do Sul Global.
Muitos povos originários do continente de Abya Yala, bem como dos 
continentes africano e austral, foram dizimados ou subalternizados pelos 
violentos processos de colonização e escravização impostos ao longo da 
história da humanidade. Entretanto, muito de suas cosmovisões resis-
tem e re-existem de múltiplas formas. Mediante escuta intensa e sensível 
podemos aprender com estes povos a restabelecer nossos modos de vida 
e de produção segundo os princípios ancestrais, que aqui indicamos com 
o conceito de Bem Viver. 
Os princípios epistemo-pedagógicos formulados por Paulo Freire transpa-
recem uma íntima relação com os princípios educacionais inerentes às 
culturas dos povos originários. Paulo Freire elaborou sua concepção pe-
dagógica utilizando referências culturais de teorias críticas ocidentais. 
Mas seu engajamento com os movimentos sociais populares foi um 
processo pelo qual muito provavelmente lhe possibilitou aprender com 
perspectivas epistemológicas das culturas dos povos ancestrais revividos 
por comunidades populares da América Latina. 
Assim, pode-se reconhecer os princípios do Bem Viver em sua metodolo-
gia didática dialógica, que se caracteriza pela cooperação e reciprocidade 
nas relações entre o educadores e educandos, favorecendo uma atmosfe-
ra de aceitação mútua, respeito, compreensão e comunicação entre dife-
rentes sujeitos, na busca de compreensão e transformação dos contextos 
socioculturais e ambientais em que se constituem. Paulo Freire, neste 
sentido, muito se aproxima da perspectiva decolonial ao indicar que as 
pessoas “se educam em comunhão, mediatizadas pelo mundo” 52.
Por outro lado, desde o ponto de vista não-colonial das culturas ances-
trais, somos convidados a reconfigurar a própria pedagogia crítica, ultra-
passando a concepção antropocêntrica e racionalista de teóricos existen-
cialistas e materialistas a que Paulo Freire faz referência ao longo de sua 
obra. 
O mundo, que sustenta as próprias relações entre os seres que o consti-
tuem, não se reduz à dimensão humana, mas incorpora as dimensões 
cosmológica e espiritual. O cosmos é constituído pela relação harmonio-
sa entre todos os seres do universo, que a própria ciência moderna hoje 

52 P. Freire, Pedagogia do Oprimido, 3. ed. Paz e Terra, Rio de Janeiro 1975, p. 79.
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vai descrevendo desde o infinitamente pequeno (como a teoria quântica) 
até o infinitamente grande, como as relações entre as galáxias que, mes-
mo a bilhões de anos-luz de distância, estão sistemicamente conectadas 
ao nosso planeta Terra. 
A espiritualidade vem também sendo ressignificada, para além da visão 
dualista predominante nas culturas ocidentais, que opõe a matéria ao 
espírito (o espírito é entendido como “imaterial”, por consistir em di-
mensões da realidade não perceptíveis sensorialmente, através da visão, 
audição, tato, sabor ou odor). A vida de cada ser é gerada e sustentada 
pelas complexas conexões com todos os seres presentes no cosmos que, 
por sua vez, contém as conexões com todos os seres pelos quais foram 
gerados e com todos os seres que serão gerados pelas relações entre os 
seres vivos no presente. 
Nesta perspectiva, o fundamento cosmológico e espiritual da opção polí-
tica pela pedagogia do oprimido seria não apenas as lutas por desconstruir 
as instituições sociais, políticas e econômicas coloniais que produzem 
homicídios, genocídios e epistemicídios, mas sobretudo por empoderar 
a re-existência das conexões relacionais de complementariedade, recipro-
cidade e integralidade entre todos os seres que vivem e geram vida em 
plenitude. 
Do ponto de vista educacional, a proposta freiriana de educação, en-
tendida como processo dialógico de problematização e transformação das 
relações socioculturais desiguais e injustas, veio sendo construída como 
um instrumento de luta política dos grupos sociais e étnicos subalterniza-
dos ou excluídos pelos processos de colonização. Mas podemos aprender 
com as lutas sociopolíticas conduzidas pelos povos ancestrais a radica-
lizar os projetos de transformação social para além dos limites do Esta-
do-Nação e do antropocentrismo, criando perspectivas de organização 
política que sustentem as diferenças culturais e socioambientais, bem 
como os direitos pluriversais da natureza, comprometendo-nos com os 
direitos de todas as gerações futuras a partir de nossa gratidão pelas vidas 
que as gerações precedentes nos geraram. Em muitas culturas ancestrais, 
a vida e a educação dos adultos estaria voltada a sustenta-los no cuidado 
das crianças, para que possam expressar e dar vida às ancestralidades de 
que são portadoras ao nascer. E este aprendizado ao longo da vida se faz 
na relação de escuta intensa e sensível aos anciões e anciãs, que se cons-
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tituíram ao longo de suas vidas como ancestrais, que fazem pontes de 
conexões com as gerações a que estamos dando vida.  
Na proposta pedagógica de Paulo Freire, os círculos de cultura apresen-
tam-se como uma estratégia educacional para favorecer o diálogo na 
comunidade sobre as contradições que enfrentam em seu contexto so-
cial, de modo a promover a organização política para superá-las. Nesta 
direção, com as culturas indígenas, aprendemos que as lutas sociais e 
políticas não se restringem a mudanças no âmbito do sistema mundo 
moderno-colonial, mas se busca reconstruir as relações educacionais e, 
particularmente, introduzir processos de formação “[...] para a pesquisa 
inter e transcultural, uma disciplina corporal, mental e espiritual centra-
da na observação, energização e intuição”53. 
Por conseguinte, o diálogo problematizador a partir dos temas geradores 
pode ultrapassar o enfoque econômico-político dos processos de opres-
são e dominação, questionando seus fundamentos epistêmicos moder-
no-coloniais. O diálogo crítico entre as culturas ancestrais pode permitir 
processos transculturais e transmodernos de empoderamento epistêmi-
co-ético dos diferentes povos e gerações, no sentido de “[...] desarollar 
las potencialidades, las possibilidades de essas culturas y filosofias ignora-
das; acciones llevadas a cabo desde sus propios recursos [...]” 54. 

CONCLUSÃO

Querida leitora, leitor, o que lhe apresentei neste ensaio são apenas indí-
cios da formulação ético-epistêmica de princípios cosmológicos e edu-
cacionais que intelectuais orgânicos de povos originários andinos vêm 
construindo em torno da concepção do Bem Viver. E mesmo as indica-
ções comparativas com o denso pensamento de Paulo Freire são ainda 
hipotéticas. Espero que a “situação-limite” do caráter ensaístico deste 
texto lhe seja um convite a promover o “inédito-viável” de escuta inten-
sa e de diálogo intercultural crítico com os povos originários ancestrais, 
cuja vida e convivência atravessam também o território e o povo brasi-

53 Gauthier J., Demorei tanto para chegar... Ou: nos vales da epistemologia transcultural da va-
cuidade, em “Tellus”, n. 20, pp. 39-67, 2011, url: shorturl.at/eyEYZ, p. 55.
54 E. Dussel, Filosofias del Sur: descolonización y transmodernidad, AKA, Ciudad de México 
2017, p. 29.
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leiro. Ao traçar juntos estes percursos de buscas, entendo que estamos 
nos educando como “pessoas em relação, mediatizadas pelo mundo”, ao 
mesmo tempo em que, enraizando nossas reflexões, ações, relações dia-
lógicas nas culturas originárias ancestrais, estaremos contribuindo para 
“educar” ético-epistemicamente nossos próprios “mundos” a viver e a 
conviver em plenitude. 
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Jacques Gauthier, Shara Jane Costa Adad 

A SOCIOPOÉTICA COMO 
ABORDAGEM DE PESQUISA 
E ENSINO DECOLONIAL, 
CONTRACOLONIAL 
E LIBERTADORA 

Descubrí el secreto del mar 
meditando 

sobre una gota de rocío. 
Machado

ABSTRACT

This article evolves in two stages: in the first stage Sociopoetics is presen-
ted as a research and education approach that echoes with the thought 
of decoloniality, radicalizing it in a counter-colonial perspective where, 
through the formation of a research-group author and owner of the re-
search, the indigenous, Afro-descendant, peasant, children of suburban 
ways, etc. producing knowledge creates an instituting and liberating 
science. The knowledge of the body and the unconscious are mobilized 
through artistic techniques of data production.
In a second step, we present the results of a sociopoetic research on the 
body, carried out with 27 children from a House that attends female 
children and adolescents victimized by innumerable violence. The objec-
tive was to analyze the confects and deterritorialized concepts produced 
by children on the body, enabling the emergence of the problems that 
mobilize them and thus facilitating the production of other concepts on 
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the referred theme. Starting from the problematics, the children’s thou-
ghts presented the following dimensions: the fears and what the child’s 
body can do in the face of difficult situations and their relationships 
with the family. In this way, new perspectives were created for the ac-
tions of educators.

A SOCIOPOÉTICA (JACQUES GAUTHIER)

As Américas foram colonizadas violentamente: os povos nativos foram 
dizimados e povos africanos foram escravizados, criando suas riquezas. 
A colonização foi cultural, educacional, psíquica e espiritual, além de 
política e econômica. Em muitas regiões os povos nativos e escravizados 
resistiram, mantendo suas formas organizacionais e educacionais, assim 
como, seus rituais sagrados fora de alcance do colonizador (por exemplo, 
o xamanismo indígena ou os quilombos afrobrasileiros) ou criaram reli-
giões preservando a ancestralidade africana, como o candomblé.
Como educadores e pesquisadores não podemos reproduzir as formas 
instituídas pelos países colonizadores nas nossas práticas. Queremos de-
colonizar a Universidade a partir de uma abordagem contracolonial da 
pesquisa e ensino. Decolonizar significa que introduzimos na academia 
uma abordagem que pretende entrar em diálogo crítico com os fazeres 
instituídos e suas teorizações e, aos poucos, colocar em crise esses proce-
dimentos. A referência muito usada no Brasil é o livro coordenado por 
Boaventura de Sousa Santos e Maria Paula Meneses1, assim como os 
trabalhos do grupo Modernidade/Decolonialidade2.
A ideia fundamental é de produzir ciência a partir das epistemologias 
que foram colonizadas num movimento de negação ainda vivo de parte 
da humanidade pela Europa conquistadora, não apenas fisicamente pela 
escravidão e pelo extermínio físico, mas também, pelo desprezo e silen-
ciamento dos seus modos de pensar e criar conhecimentos novos: fala-se 
de genocídio epistêmico. 
Contracolonizar é radicalizar a atitude epistêmica decolonial: significa 

1 B. de S. Santos, M. P. Meneses, Epistemologias do Sul, Cortez, São Paulo 2010. 
2 L. Ballestrin, Americana Latina e o Giro Decolonial, in “Revista Brasileira de Ciência Políti-
ca”, n. 11, 2013, url: shorturl.at/ceh58.
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que partimos diretamente das tradições indígenas e afrobrasileiras nas 
práticas de pesquisa e ensino. Quem precisa decolonizar é a instituição 
acadêmica, e quem fala ou escreve a partir do interior dela. Os coloni-
zados têm nada a decolonizar, e sim, podem se contrapor ao instituído, 
“contracolonizando”3. 
A falta histórica de dialogicidade das instituições importadas da Europa 
com as comunidades indígenas e afrodescendentes, ou seja, a colonia-
lidade (a ainda viva dominação consciente e inconsciente dos valores e 
práticas eurodescendentes, com desvalorização ou negação dos valores e 
práticas que foram colonizados) em que vive a população dificulta nos-
so trabalho. Frequentemente torna-se difícil contracolonizar educação e 
pesquisa, a não ser que trabalhemos diretamente com as comunidades, 
injetando suas perspectivas instituintes nos devires educacionais e de in-
vestigação. Geralmente, a situação e nossa posição na instituição nos 
obrigam a somente decolonizar nossos saberes, sua formação na pesquisa 
e sua transmissão dialógica no ensino, mas essa fraqueza é também uma 
força, pois, comprova que é relativamente fácil defender trabalhos de 
conclusão de cursos de graduação, mestrados, doutorados e pós-doura-
dos que criem caminhos novos e libertadores, decolonizadores dentro da 
própria academia, conforme mostra a segunda parte desse artigo, por 
certo contracolonizadora no processo de produção sociopoético do co-
nhecimento, mas sofrendo os limites das instituições de educação e pes-
quisa no seus efeitos práticos. 

O QUE É A SOCIOPOÉTICA

A sociopoética segue cinco orientações básicas4:
1) A instituição do grupo-pesquisador, coletivo sensível e inteligente au-
tor e responsável pela pesquisa, inspirado nos “Círculos de Cultura” de 
Paulo Freire e nas “Assembleias Gerais” da Análise Institucional: os parti-
cipantes, os “copesquisadores”, são pesquisadores de si, através da potên-
cia do grupo acolhedor das angústias, desejos e prazeres de cada um/a, 

3 A. B. dos Santos, Colonização, quilombos: modos e significações, Ayô, Brasília 2019.
4 J. Gauthier, O oco do vento – metodologia da pesquisa sociopoética e estudos transculturais, CRV, 
Curitiba 2012.
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sem julgamento nem preconceito. Os/as copesquisadores/as aprendem, 
mesmo com oficinas de umas 16 horas (o suficiente para uma pesquisa 
de Mestrado), a sonhar com o outro, a devanear juntos. O grupo-pes-
quisador marca (insistimos sobre o hífen na palavra composta) que ele 
não é apenas constituído pela adição de pessoas, mas se define como 
personagem singular, intelectual coletivo, filósofo original criador de 
problemas inéditos, de confetos e intuicetos, de personagens conceituais5. 
Tomando forma de sujeito em processo de individuação, ele é percorri-
do de fluxos diversos, heterogêneos, de contradições ou conflitos, assu-
mindo paradoxos e incertezas: seu pensamento é um devir e um filósofo 
coletivo, porta-voz do personagem conceitual6. 
O devir é uma fuga fora dos engessamentos instituídos, no sentido de 
criar elos instituintes, muitas vezes inesperados e “impensáveis”, cons-
tituindo assim novas formas de desejar, se alegrar, se expressar, em dis-
positivos compostos por dimensões heterogêneas. Deleuze e Guattari 
enfatizam a pertinência filosófica de “devires-minoritários”, e entre eles, 
selecionam o “devir-mulher” como ponto de partida de todos os devi-
res7. Referem-se à obra de Marcel Proust com seu “devir-garota”, mas 
podemos falar do devir-mulher do homem combatendo o machismo e 
patriarcado (já trocando fraldas e lavando louça, ou tornando-se Oxum 
– divindade das águas doces, da fertilidade, beleza e empoderamento 
feminino – em rituais do Candomblé), assim como, do “devir-mulher” 
da própria mulher, que se torna ativista feminista, em casa como fora de 
casa em lugar de apenas criar filhos esperando tudo da mãe. Na socio-
poética, o grupo-pesquisador vivencia um “devir-filósofo”: sua potência 
crítica para com as dominações sofridas e internalizadas é maior daquela 
de um membro isolado, e essa potência crítica é atualizada em produ-
ções de tipo artístico: a crítica é o lado cara da moeda, a criação, o lado 
coroa. Crítica e criação: CRICRI.
2) Um extremo cuidado com as culturas dominadas e/ou de resistência 
é a segunda orientação da sociopoética. Culturas indígenas, afrodescen-

5 O “confeto” é mistura de conceito e afeto, o “intuiceto”, de conceito e intuição. Este surge 
particularmente quando o facilitador tem um insight no estudo dos dados.
6 Sobre essas noções, ver G. Deleuze, F. Guattari, O que é Filosofia, Ed. 34, Rio de Janeiro, 
1992.
7 G. Deleuze, F. Guattari, Mille Plateaux, Minuit, Paris 1980.
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dentes, culturas de mulheres, de trabalhadores do campo e da cidade, 
culturas de crianças, culturas de moradores de rua etc. Assim podemos 
pedir a um sábio ou uma sábia da cultura dominada para interpretar os 
dados produzidos em referência aos conceitos e valores da mesma (por 
exemplo, um pajé – xamã, ou uma Iyalorixá - sacerdote do candomblé, 
ou ainda, uma mulher camponesa do interior); ou ele orienta uma vi-
vência característica dessa cultura para a produção dos dados... Trata-se 
de aprender a pensar de maneira mais ampla, menos “narcisista”, aberta 
à alteridade, diferença e heterogeneidade. No melhor dos casos conse-
guimos pesquisas autenticamente interculturais, com dialogicidade en-
tre o mundo acadêmico e o mundo indígena, de quilombo ou de bairro 
popular. Contestamos o privilégio dado pela academia ao “logos”, à fala 
racional, já que os movimentos sociais e as comunidades populares não 
possuem necessariamente a mesma concepção da racionalidade (ela é 
muito mais prática e engajada, no caso: palavra certa no momento certo, 
racionalidade que os Gregos chamavam de “kairós”), e não limitam seu 
jeito de pensar ao mero “cérebro esquerdo”, como se diz, mas pensam 
com todas as faculdades cognitivas do corpo, todas as conexões do cé-
rebro. 
3) Assim, a terceira orientação da sociopoética é a exigência de produzir 
conhecimentos a partir de todas as potências do corpo, e não apenas 
a razão abstrata, que possui grande valor, mas não esgota nossa força 
cognitiva e criativa: a sensibilidade (no toque, no cheiro, na escuta e fala 
etc.), a emoção, a intuição, a gestualidade, a imaginação e, notadamente, 
a faculdade de pensar em imagens e até a razão prática (fazer ou dizer a 
coisa certa no momento certo) participam do que nos é oferecido pelo 
nosso corpo para investigar o ambiente. Isso é a fonte das noções de 
“confeto” e de “intuiceto”: ninguém pensa apenas com a razão abstrata 
de tipo lógico. Isso foi comprovado por muitas pesquisas em biologia e 
psicologia cognitiva. Mas é só ouvir as pessoas que vivem ao nosso re-
dor para perceber o quanto elas são motivadas a compreender o mundo 
pelos seus afetos. E a intuição, também, tem um papel pouco estudado 
porque discreto, mas relevante, nas nossas orientações e tomadas de de-
cisão. Os sociopoetas sabem se entregar com confiança a suas intuições, 
particularmente no momento do estudo dos dados.
4) Daí o caminho de técnicas de inspiração artística para a produção 
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dos dados: artes plásticas, música, dança, teatro, contos e poesia são o 
caminho para que se expressem esses saberes do corpo, geralmente ve-
lados, subconscientes ou inconscientes. Com dinâmicas de inspiração 
artística queremos que participe da pesquisa o inconsciente de cada um/a 
– aquilo que nunca seria expresso em entrevistas, por causa do autocon-
trole racional da fala do entrevistado por si próprio. Até os sociopoetas 
acostumados com a prática do seu método acham curioso o fato de que 
pesquisadores conscienciosos consigam se satisfazer com entrevistas, que 
lembram com tanta força as armadilhas da escola... Queremos, sim, mo-
bilizar em bons caçadores de nós os nossos inconscientes, individuais e 
coletivos, como co-autores das nossas pesquisas.
As etapas de uma pesquisa sociopoética são as seguintes, após negociação 
com os anfitriões da mesma: produção dos dados num estado de relaxa-
mento total favorecendo a livre circulação das energias em nós e o surgi-
mento de imagens inconscientes; análise dos dados “na hora”, pelo gru-
po-pesquisador; estudo “frio”, na solidão, desses dados pelo facilitador, 
como se o grupo-pesquisador fosse um filósofo sensível só; contra-análi-
se, pelo grupo-pesquisador, das “conclusões hipotéticas”, dos problemas, 
confetos e intuicetos oriundos do estudo realizado pelo facilitador; no 
fim, identificamos o “personagem conceitual” que fez a pesquisa como 
grupo-pesquisador; depois desse trabalho que estrutura o tempo das ofi-
cinas é desejável que aconteçam entrevistas individuais ou em pequenos 
grupos para precisar a singularidade e originalidade da contribuição de 
cada um/a, e entender assim melhor as diferenças percorrendo o pensa-
mento coletivo, além de valorizar cada ser na sua diferença - o que possui 
efeitos terapêuticos.
5) A quinta orientação é o cuidado com a posse da pesquisa, pelo próprio 
grupo-pesquisador, e não pela academia. Não podemos tratar os parti-
cipantes como objetos, uma vez a pesquisa finalizada. A comunidade 
acolhedora do projeto tem direito de pedir nossa contribuição na realiza-
ção de mostras, intervenções artísticas ou sociais tornadas possíveis pela 
pesquisa. Não podemos nos apossar dos saberes dos outros, colonizan-
do-os outra vez. A sociopoética, pelo contrário, fornece dispositivos para 
que aqueles detentores de saberes populares se tornem filósofos, viven-
ciem um devir-filósofo através do grupo-pesquisador. Eles participam 
da produção de saberes científicos sem que esses saberes sejam roubados 
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por acadêmicos “bem intencionados” que criam assim uma mais-valia de 
conhecimento, exploração grátis dos saberes populares, que no caso de povos 
que foram colonizados, pode ser um estupro realizado para com o Sagrado 
Ancestral (de fato, esses povos geralmente se protegem, ao não desvelarem 
aos pesquisadores seus saberes mais vitais em termos espirituais e culturais). 
Estamos cada vez mais convencidos de que a sociopoética, que festeja seus 
25 anos em 2020, tem brilhante futuro no século XXI, que será o século da 
descolonização e contracolonização do pensamento, da democratização e 
autogestão dos dispositivos de pesquisa e do empoderamento dos sujeitos, 
frente aos perigos de uniformização e manipulação dos corpos, das mentes 
e dos espíritos pelo e dentro do Capitalismo mundial integrado. A palavra 
“contracolonial” é pertinente, pois, se a academia precisa se descolonizar, 
os povos e grupos colonizados vivenciam mais uma prática instituinte de 
“contracolonização”, a partir das suas culturas de resistência ancestrais e es-
pirituais. 

SOCIOPOÉTICA E EPISTEMOLOGIA DECOLONIAL E CONTRACOLONIAL 

Vamos tentar destacar o aspecto instituinte da sociopoética em termos epis-
temológicos: 
1) O fato de que a produção do conhecimento é coletiva. Cinco aspectos 
devem ser considerados:
a) O grupo é acolhedor: não apenas ninguém avalia ninguém, mas sobre-
tudo, existe um respeito e carinho mútuos que facilitam a expressão de rea-
lidades íntimas que, frequentemente, tal ou qual copesquisador/a descobre 
no momento em que comenta sua criação. Não é raro pessoas vivenciarem 
processos de autocura no decorrer da pesquisa, apesar do contrato ser ex-
clusivamente de produção de conhecimentos. Os facilitadores não devem 
brincar de terapeutas: seria trair a confiança colocada neles. Apenas, devem 
saber lidar com risos, choros e outras manifestações emocionais, o que não 
é muito difícil. O interessante, aqui, é que voltamos ao mundo filosófico 
de antes de Aristóteles, quando ensinar algo era curar e quando educar era 
cuidar. Voltamos às origens xamânicas do pensamento, quando não tinha 
uma barreira no nível do diafragma, quando as energias corporais estavam 
fluentes, integrando o físico, o emocional, o cognitivo e o espiritual.
b) Nessa visão “coletivista” da pesquisa científica e filosófica existe o 
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exato contrário da homogeneização e padronização dos seres tal como 
é produzida pelo capitalismo consumista globalizado. A sociopoética 
valoriza as diferenças ínfimas, as perspectivas originais e singulares. As 
entrevistas individuais que acontecem no fim da pesquisa são mais ricas 
que as entrevistas habituais em pesquisas normalizadas, pois têm por 
objetivo a explicitação da diferença de cada um/a (a qual apareceu em 
interação com o inconsciente), e a fascinante reflexão dos interessados 
sobre sua originalidade revelada no grupo e pelo grupo - que eles nem 
sabiam possuir antes da pesquisa.
c) Assim, o desvelamento racional – base da filosofia eurodescendente – 
encontra o sentido do mistério e da parte de escuridão que há em toda 
luz, típico do modo de pensar nas culturas da Ancestralidade. Podemos 
igualmente voltar ao jovem Nietzsche, que opunha o dionisismo com 
seu aspecto sombrio, telúrico e selvagem, à luz apolíneo do conceito. 
A noção sociopoética de confeto integra o selvagem com o racional. Com 
o intuiceto ligamos o Sol conceitual da racionalidade com o Plasma do 
Raio que excede a racionalidade, rasgando o Céu do Logos, das nossas 
falas acadêmicas, por intuições repentinas sem qualquer tipo de justifi-
cativa razoável. 
d) Nessa interação entre o coletivo e o singular fluem os conhecimen-
tos como ondas energéticas. A fala, nas civilizações da Ancestralidade, 
é uma potência, ela é “pragmática” e criadora, ela é um devir. Assim, 
certas falas-conhecimentos-energias me atravessam, como atravessam, 
por exemplo, três outros membros do grupo-pesquisador: elas são in-
fra-individuais. Elas mostram a existência desses outros em mim, e de 
mim neles. E no mesmo tempo, elas podem se opor à fala de dois outros 
copesquisadores, e combinar com a fala de um outro abrindo novas pers-
pectivas. Assim, essas falas íntimas tomam seu pleno sentido no grupo 
inteiro, na estrutura complexa do filósofo coletivo que somos: os confe-
tos são geralmente grupais, transversais. Descobrimos que pensar é um 
processo coletivo dentro da prática da pesquisa. Podemos relacionar esse 
processo com o que acontece em rituais sagrados afrodescendentes ou 
indígenas, quando energias de mesma frequência criadas ou “chamadas” 
pelo dispositivo grupal perpassam vários corpos, ao mesmo tempo que 
essas energias infra-individuais participam do andamento do grupo, 
ampliando assim os corpos individuais num corpo coletivo integrado 
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nas suas contradições e diferenças, e incluído em forças cósmicas (o 
“Axé”, ou “mana” dos antropólogos).
e) Existe aqui um aspecto espiritual, sempre negado no mundo acadê-
mico eurodescendente: nessa livre confrontação e interação entre saberes 
vindos do inconsciente, o “eu” se enfraquece, assim como os apegos. 
Tornamo-nos mais fluídos, mais abertos e flexíveis. Alguns entre nós 
(mas nem todos, existe total liberdade de aderir ou não: mais uma vez, 
a sociopoética não é uma teoria, mas um método) acreditam que essa 
abertura nos relaciona com seres espirituais não encarnados, que se atua-
lizam em nós... e, eventualmente, participam diretamente da pesquisa.
2) O grupo-pesquisador é autor da pesquisa, e não o facilitador acadê-
mico que apenas é guardião do tempo, da igualdade entre todos no di-
reito de se expressar, da ausência de qualquer forma de julgamento sobre 
o outro e, obviamente, aquele que fornece as técnicas de produção de 
dados (às vezes com a colaboração de sábios das culturas de resistência),  
assim como os resultados do estudo “em casa” dos dados da pesquisa. 
As hierarquias de poder-saber são subvertidas pelo grupo-pesquisador. 
Estamos num ambiente libertário que lembra o mundo indígena onde a 
noção de “chefe” não possui sentido e onde os saberes são compartilha-
dos, ou ainda, as Assembleias Gerais do movimento operário libertário. 
3) Integramos assim o “perspectivismo” indígena evidenciado por Eduar-
do Viveiros de Castro8. Com efeito, com uma técnica oriunda do Teatro 
do Oprimido segundo Augusto Boal (por exemplo, a fecunda técnica do 
“Teatro-Imagem”), aparecerão dados muito diferentes daqueles favoreci-
dos por uma técnica de criação em artes plásticas. Imaginem a distância, 
ainda, com dados que viriam de entrevistas! A técnica do “diário de iti-
nerância” oriunda da Análise Institucional, onde cada copesquisador/a 
pode escrever, colar, desenhar... tudo que quiser – até os sonhos da noite 
- durante as sessões, e socializado no início ou no fim de cada sessão, 
pertence igualmente à nossa visão perspectivista da vida. 
4) Pensamos com o corpo, com nossas emoções e sensações e, até, mo-
tricidade; pensamos chorando, rindo, dançando: eis uma contribuição 
contracolonial no fazer-ciência.
A sociopoética acolhe essas lógicas do corpo, lógicas do grupo, lógicas 

8 Viveiros de Castro, Metafísicas canibais, Ubu Editora, São Paulo 2018.
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espirituais, desconhecidas pela academia. Vamos dar dois exemplos: 
a) Numa pesquisa de Mestrado realizada com indígenas Pataxó do Extre-
me-Sul da Bahia, a sociopoeta Maria Geovanda Batista encontrou uma 
situação na qual duas anciãs, Dona Zabelê e Dona Jovita, que manti-
veram a tradição e os saberes ancestrais no pior momento da repressão 
colonial, uma – hoje desencarnada - sendo a referência de sabedoria da 
aldeia, outra, xamã e Mãe-de-Santo na Umbanda, pediram para serem 
facilitadoras com Geovanda da pesquisa realizada na aldeia com o tema 
gerador do brincar indígena (os indígenas chamam também de “brin-
cadeira” seus rituais sagrados!). Assim foi a dança do Toré uma técnica 
de produção de dados, na qual apareceram espíritos que Candomblé e 
Umbanda chamam de “Caboclos”, e os próprios Pataxó, de “Encanta-
dos”. Essas entidades, esses Antepassados participaram da pesquisa, pro-
duzindo dados. 
b) Numa pesquisa com o tema-gerador da “noção de saúde em popula-
ções afrodescendentes e indígenas”, facilitada por Jacques Gauthier com 
dois grupos-pesquisadores compostos principalmente por afrodescen-
dentes em Salvador (e também, com grupos-pesquisadores Tupinambá 
do Sul, e Pataxó do Extremo-Sul da Bahia), uma num Terreiro de Can-
domblé, outra no turno noturno de um Colégio Público composto qua-
se exclusivamente de evangélicos, apareceu uma concepção do corpo e 
da saúde onde o aspecto espiritual era fundamental (era só trocar “Jesus” 
por “Orixá”, e reciprocamente). Isso é, sem dúvida alguma, uma heran-
ça africana compartilhada por dois grupos que se olham como gatos e 
ratos, os evangélicos e os candomblecistas, os quais são frequentemente 
assimilados a criaturas do diabo pelos primeiros. É irônico para os “cren-
tes” que lhes seja lembrada com força sua herança africana, cultural e 
religiosamente desprezada pela referência bíblica - na versão instituída 
em muitas igrejas pentecostais brasileiras. Será que a técnica academi-
camente instituída das entrevistas teria evidenciado tal proximidade dos 
evangélicos com a África dos seus ancestrais? Duvidamos. 

FILOSOFIA DA SOCIOPOÉTICA  

Geralmente, os sociopoetas se apoiam na esquizo-análise de Deleuze e 
Guattari para teorizar sua prática. No entanto, a sociopoética não é uma 
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teoria, e sim um método podendo acolher qualquer construção teórica 
“acima” (como generalização) ou a propósito (como explicitação) dele. 
Mas na versão mais recente da teorização da sociopoética por mim, seu 
criador, a ligação entre saber e sabedoria, ciência e espiritualidade é for-
temente afirmada, com a certeza de que Deleuze e Guattari pararam no 
meio do caminho. Assim, na sociopoética tal como a vejo hoje (e nin-
guém tem obrigação de me seguir), o Corpo sem Órgãos, CsO, “cres-
ce espiritualmente” em Corpo com Coração-Vacuidade, CcC-V. Com 
efeito, critico nossos autores por trabalharem principalmente o aspecto 
Yang, viril, agressivo, cheio, de dentro para fora (no candomblé afro-
brasileiro, Deleuze seria filho de Ogum, guerreiro nômade do rizoma, 
do inhame, e Guattari de Iansã, fogo da paixão e do raio, da velocidade 
criadora espacial e temporalmente ilimitada), desconsiderando o aspecto 
Yin das coisas, feminino, acolhedor, vazio e mais íntimo. Ao integrar-
mos, como fazem os orientais no taoísmo e no budismo esses duplos 
aspectos ganhamos um centro sim, o Coração, que por certo não é um 
órgão no sentido da medicina alopática ocidental, mas pode ser um “ór-
gão” no sentido da Acupuntura Tradicional Chinesa, ou seja, um orga-
nizador de fluxos energéticos no seu próprio meridiano e como “rei” no 
corpo em geral. Este Coração tem a capacidade de se relacionar com os 
fluxos compassivos e amorosos do universo inteiro, na prática meditativa 
da Vacuidade. 
Deleuze e Guattari, apesar dos aspectos africanos da sua filosofia, fi-
cam eurodescendentes, ao desconhecerem o mais importante de todos 
os devires, que não é o “devir-mulher” como afirmam após Proust, nem 
o “devir-imperceptível”, mas bem, o “devir-vacuidade”. Este devir, o de-
vir-vacuidade, é a prática consciente do elo entre todos os seres sem exce-
ção. A sociopoética entra nessa lógica como prática científica e filosófica, 
pois, para compreender profundamente o outro no grupo-pesquisador, 
e intuir direto o devir-filósofo no qual estou imerso como membro do 
grupo-pesquisador, tenho de me esvaziar e me desapegar (das minhas 
crenças, do meu ego, dos meus medos e expectativas etc.). 
Além disso, ao olharmos com cuidado a origem desse conceito de CsO 
na obra de Antonin Artaud, percebemos que vem da sua experimentação 
do peiote com os indígenas Tarahumara do México, no ano de 1937. As 
plantas de poder indígenas proporcionam o que chamei de “ÁICAÍRQ”, 
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ou seja, Atenção/Afeto-Intensificação-Caotização-Ampliação-Integra-
ção/Inclusão-Recolhimento-Quietude da Consciência, abrindo-a para o 
Amor cósmico. O Recolhimento e a Quietude são a consequência dessa 
entrega total ao universo, após caotização da mente e do ego. Existe uma 
epistemologia revolucionária, instituinte e contracolonial nas plantas de 
poder indígenas.
Pesquisas em andamento tecem a interculturalidade dialógica entre as 
epistemologias indígenas e acadêmicas: quando acabar o momento so-
ciopoético da pesquisa, é só colocar em dialogicidade o pensamento do 
grupo-pesquisador com os teóricos acadêmicos de referência do/a faci-
litador/a da pesquisa, em seu mestrado, doutorado etc. para que tenha-
mos uma excelente pesquisa acadêmica.
Por enquanto, vamos seguir o passo a passo de uma pesquisa sociopoéti-
ca realizada com crianças da cidade.

COMO OPERA A SOCIOPOÉTICA? (SHARA JANE COSTA ADAD)

A proposta é mostrar uma pesquisa sociopoética9. Desde 2000, produzi 
muitas pesquisas, tanto como pesquisadora de crianças e jovens quan-
to como orientadora. Escolhemos uma pesquisa de 2008 encomendada 
por uma Casa que atendia 124 crianças e adolescentes. do sexo femini-
no, sendo a maioria afrodescendente, vitimizadas pelas violências: negli-
gência, abandono, pobreza, drogas, prostituição, racismo, misoginia... 
Apresentamos aqui a parte desenvolvida com as crianças, destacando os 
resultados e as problemáticas que permeiam os confetos, mostrando que 
as violências continuam atuais e emergenciais. 
A pesquisa mobilizou questões sobre o corpo que as crianças ajudaram a 
problematizar, já que crianças pensam: “Como a criança da Casa pensa 
o seu corpo? Quantos corpos cada corpo criança carrega dentro de si? 
Quanto pode o corpo criança? Como pensar novas maneiras de proble-
matizar esse corpo?” 
A Sociopoética utiliza a arte para produção de conceitos heterogêneos, 

9 Ver S. J. H. C. Adad, O pensamento de crianças vitimizadas pelas violências sobre o corpo: uma 
pesquisa sociopoética, in “Cordis: revista eletrônica de História Social da Cidade”, n. 7, 2011, 
url: https://revistas.pucsp.br/cordis/article/view/10385
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polifônicos, polissêmicos, metafóricos e mesmo inusitados sobre um 
tema gerador. O grupo-pesquisador era composto por mim, facilitadora 
e por 20 crianças, as copesquisadoras.
Fizemos 4 oficinas: de negociação da pesquisa e de produção de dados, 
com duração de 4 horas e 2 oficinas de contra-análise, a qual permi-
tiu às copesquisadoras conhecerem e se contraporem às nossas hipóteses 
oriundas da leitura dos dados produzidos. Neste texto, nos reportamos 
à produção de dados referente a técnica “O Corpo Mutante”: apresento 
os confetos e as problemáticas significativas para as crianças. Aqui os 
confetos identificados são mais individuais que coletivos, por causa do 
aspecto muito pessoal do corpo próprio, mas se ampliaram até o grupo 
na contra-análise.
O momento de negociação da pesquisa foi de sensibilização das crianças 
através de brincadeiras, relaxamento, fantoches e conversas no intuito de 
ampliar a percepção dos seus corpos, motivá-las para a pesquisa, ressal-
tando o tema gerador, a importância de sua participação enquanto co-
pesquisadoras e a formação do grupo-pesquisador. Foi também o espaço 
para a escolha de pseudônimos, para preservar a privacidade. Seguem 
algumas fotos:
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Explicando e sensibilizando as crianças para a pesquisa. 

Brincadeiras. 
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Relaxamento.

Produzindo crachás com pseudônimos.
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Iniciei a oficina de produção de dados com o relaxamento e a viagem 
imaginária ao corpo mutante, adotando um roteiro que levava as 
crianças dentro de uma bolha flutuando por espaços da Casa e fora 
dela. Em determinado momento, a bolha furava e caia num buraco 
que levava a criança em outro mundo, com outro corpo: um “corpo 
mutante”. 
A produção dos dados da viagem foi na forma de desenhos e mode-
lagem. Após o relaxamento, cada criança-copesquisadora produziu o 
desenho da sua viagem e modelou seu mutante. Em seguida, fez seu 
relato oral da viagem realizada, fazendo livres associações entre o de-
senho e o tema gerador corpo. Isto foi gravado e analisado. Eis alguns 
dos 20 desenhos dos corpos mutantes produzidos pelas crianças.

Após a produção dos dados, veio o momento da análise e contra-análise. 
Ocorreram a produção de sentidos, de acontecimentos ou conceitos e, 
ao mesmo tempo, a produção de subjetividade: pensar e ser são uma 
mesma coisa. E como o conceito é um acontecimento, não pode existir 
sem ser perpassado de afetos que não são emoções individuais, nem sen-

Corpo Poder de Fogo.  
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timentos, mas intensidades que percorrem os corpos; os “confetos”. Os 
afetos não só existem: são o motor da criação. 
Partindo do estudo transversal e da contra-análise dos confetos e de suas 
problemáticas, o pensamento das crianças se apresentou nas seguintes 
dimensões: os medos da criança em situações difíceis; que pode o corpo 
da criança diante dessas situações e as relações com a família.
Os “medos da criança diante das situações difíceis” que atravessam seu 
corpo, de tal modo que o constitui como um corpo culturalmente mar-
cado pelo medo. O medo habita o corpo em múltiplas dimensões: o 
medo de ser sequestrada e sair de perto da família, o medo do sonho se 
realizar, de ser estuprada e pegada, de sair da Casa, de bichos diversos, 
de coisas imateriais, de dormir sozinha, dos ladrões, da polícia, de levar 
um tiro.
Um dos medos foi o do sonho se realizar. De que sonhos essas crian-
ças falam? Seriam sonhos aflitivos que anunciam situações de pesadelo? 
Agitação ou opressão durante o sono? Conectando este medo de sonhar 
com os demais medos da criança: ser estuprada, ser pega, ser sequestrada 
e ficar distante da mãe e da família, percebo que estes medos realçam os 
desejos das crianças de viver situações positivas e potentes como outra 
vontade de viver, criar, amar, inventar uma outra sociedade, outra per-
cepção do mundo, outros sistemas de valores.
Outro ponto diz respeito aos bichos diversos, em especial os bichos re-
pugnantes e peçonhentos, como sapo, rato, cobra, mosquito da den-
gue, escorpião, monstros... É como se entre uma criança e seu cotidiano 
de medos se fizessem rizomas. É como se houvesse um devir para cada 
medo, um devir-medo rato, um devir-medo cobra, que funcionam por 
contágio num campo de batalha onde a criança aprende de modo sin-
gular a viver e conviver e, por vezes, a recusar cada um dos sentimentos 
estranhos pelo qual ela passa.
Como é o caso do paradoxo presente no confeto “medo-cobra” que é 
o medo que despotencializa a criança ao imobilizar o seu corpo, silen-
ciar, não fazer nada e ficar quieta, recolhida. E ao mesmo tempo, de 
modo surpreendente, esta criança se metamorfoseia em “mutante-mu-
lher-da-cobra” que potencializa seu corpo e produz um devir que lhe dá 
poderes, desconstruindo seus medos, incorporando-os ao torná-los seu 
próprio aliado diante das dificuldades. Vejamos:
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Eu imaginei que eu era um mutante eu ia devagarzinho, via uma bola e pulei, 
ela espocou, cai no buraco. E o buraco era fundo e vi uma cobra. Quando 
eu vi a cobra eu não gritava, porque era muito perigoso, ai eu fiquei muito 
tempo, ai eu fui me acostumando com a cobra. Eu voltei pra minha casa, 
fiquei com a cobra, dormia com ela. Eu não tinha medo da cobra porque 
ela se acostumou comigo. Antes de me transformar num mutante eu pen-
sava que ela ia me morder, mas eu me transformei na Mulher da Cobra. Ela 
tem poderes e pode soltar a cobra se ela tiver raiva de alguém. Por exem-
plo, eu falo: “Vai picar ela”, ela vai. A cobra me ajuda a passar a dificuldade.  

Não podemos imaginar que as crianças da Casa passaram pelos mesmos 
problemas, pois cada uma, em si, é um povoamento. Multiplicidades 
de problemas que envolvem desde os sonhos à materialidade de um es-
tupro. A questão é perceber que a criança vive essas situações entre a 
imaginação e a linguagem instituída. Falar de seus medos é falar de um 
campo entre termos heterogêneos, por exemplo, falam ao mesmo tempo 
do medo dos ladrões e da polícia, que co-existem no imaginário infantil.
As crianças resistem e problematizam os medos, trazendo elementos 
para pensar “que pode o corpo da criança diante das situações difíceis”: 
na relação com os seus medos elas apontam uma série de prescrições, por 
exemplo:  de como devem fazer para se livrar do medo e defender seu 
corpo, utilizando os poderes que têm. Assim, com o confeto “mutante-
-Vampiro-Vavá”, a criança enfrenta várias pessoas perigosas e chupa seu 
sangue para se defender. 
O grupo-pesquisador produz o confeto “mutante-invisível” que é o cor-
po invisível das crianças a fim de procurar solução para sair das situações 
perigosas - ao se transformar num corpo poderoso e invisível. Mesmo 
não querendo ser invisível, se for necessário a criança usa desse poder: 
por não gostar de brigar.
Essas formas de enfrentamento do medo e de defesa do corpo são astú-
cias das crianças que não se mostram frágeis e dóceis diante das situações 
de assujeitamento que envolvem o medo. É produzido um corpo que vi-
bra, na medida em que o perigo ou a dor realçam a capacidade vigorosa 
de resistir e recusar as situações difíceis por meio de gritos. Tudo é vida, 
apesar do perigo e da dor.
“A relação com a família” é a terceira linha de problematização, sobre-
tudo com o pai. Assim foi criado o confeto “mutante-menina-voadora” 
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a partir de um corpo com asas brancas e fortes. E o poder dela é ficar 
voando longe das brigas e dos pais. Vejamos:

Ela caiu dentro do buraco em outro mundo. Ela sonhava em ter asas para ir do 
mundo que ela estava para outro mundo. Porque no mundo em que ela estava 
era ruim, cheio de brigas. Ela achou bom ter asas para ter um corpo bom. 
Agora só andava voando e sentia amor, felicidade. Agora ia ser feliz no corpo 
mutante-menina-voadora, ela ia voar.

O corpo marcado e sofrido pelos maus tratos dos pais é potencializado 
com desejos sensíveis capazes de propiciar a criação do devir-menina-
-com-asas que ampliou os contornos do corpo da criança. Como diz na 
contra-análise: “Ela gostou muito das asas porque não era mais maltra-
tada, ela não pede mais ajuda, porque ela não sofre mais.” O devir “me-
nina-com-asas” é um fluxo que tira a criança da imobilidade diante da 
opressão vivida na casa dos pais, pois a puxa em dois sentidos ao mesmo 
tempo: ela muda o corpo e sai de casa.
Na contra-análise, as copesquisadoras completaram essas ideias. O corpo 
potencializado ganhou forças para sair da casa dos pais e ir para a casa 
que comprou. 
Disseram ainda que dessa transformação a criança “mudou o cabelo, 
pintou, cortou, se arrumou, colocou um vestido. O corpo dela na casa 
nova ficou bonito, experiente.” É como se mudar o corpo fosse trocar 
de pele, desmanchar as marcas da violência nele inscritas. Com isso, o 
corpo fica bom: ao viver longe dos seus agressores ganha segurança, po-
dendo relaxar e voar. 
Uma alternativa para sair do sofrimento na casa dos pais é o casamento, 
que significa também a conquista da segurança na medida em que tem 
alguém para lhe cuidar. Na contra-análise, disseram:

Ela tem o marido dela, ela casou, depois que ela se casou, ela ficou muito mais 
feliz porque ela podia voar e tinha a casa dela. A casa dela é rosa, bonita, cheia 
de flores, cheia de amigas, de jardins, de cerveja, de cachaça alemã. Ela mora 
numa gaiola, mas ela pode sair qualquer hora, aí o marido dela coloca ela lá no 
altar. Ela se sentiu segura.
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A criança para dar consistência a seu pensamento cria o confeto de “casa-
-gaiola”, ao mesmo tempo lugar de segurança e de liberdade. O confeto 
“casa-gaiola” cria um devir-gaiola: este espaço mostra que a casa é lugar 
de segurança e liberdade, paradoxal (o grupo-pesquisador não percebeu 
que subvertia o sentido comum de “gaiola”, todavia presente no incons-
ciente como “casamento-gaiola”: lindo paradoxo problematizante – fon-
te do pensamento segundo Deleuze1 - do aprisionamento libertador!). 
A criança passa a ter outro status nesta casa-gaiola que é a do altar, tor-
nando-se venerada pelo marido. Estas ideias realçam os paradoxos pelos 
quais as crianças vivem, na medida em que ao afirmar que o marido a 
coloca no altar, ela acaba por mostrar que o medo de ser tocada de al-
gum modo permanece. Embora esta “casa-gaiola” seja diferente da casa 
de maus-tratos do seu pai, na nova casa a figura masculina deste lugar, 
o seu marido, coloca-a no altar, tornando-a um ser intocável, idolatrada 
por um amor incondicional e de reconhecimento de sua importância 
enquanto criança (mas que fica controlador, diz o inconsciente...).
As crianças criaram ideias diferentes do confeto “mutante-menina-voa-
dora” transformando-se no confeto “mutante-Analá”: um corpo com 
asas permite voar no céu e resolver os conflitos no âmbito familiar com 
o poder da água de parar as tempestades, furiosas, pois são o corpo, 
mesmo:

Eu me transformei numa mutante que lê o futuro e tem o poder da água. Ela 
é do bem e não maltrata as pessoas. Ela tem o poder de parar as tempestades, 
aquelas furiosas. A viagem dela foi ruim [...] porque ela caiu dentro do buraco 
e foi bom porque depois, ela se transformou num mutante e foi para outro 
mundo cheio de coisas bonitas. Ela se sentia triste porque achava que os pais 
não gostavam dela, mas depois que ela caiu no buraco eles gostaram dela, por-
que ela se transformou numa mutante, a Analá. O corpo Analá sentiu que o 
corpo dela agora tem asas e pode voar no céu.

Na contra-análise, ampliaram estas ideias ao responderam à pergunta 
sobre os motivos pelos quais os pais só gostaram dela depois da transfor-
mação em corpo mutante Analá. Algumas crianças responderam que os 
pais passaram a gostar dela porque:

1 Deleuze, Logique du sens, Minuit, Paris 1969.
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“Ela sumiu e o pai dela ficou preocupado com ela”. “Ela resolveu fugir, mas 
o pai começou a gostar dela porque ela tinha asas”. “Ela fugiu para longe do 
pai, aí, o pai começou a gostar dela porque ela voltou”. “Ela dá mais alegria 
para eles”. “Ela ensinou que não podia bater nos filhos”. “Ficaram mais alegres, 
porque ela virou uma mutante muito importante e voadora”.

Sumir e/ou fugir é uma tática da criança para atingir seu intento: que o 
pai passe a gostar dela. O amor do pai é reconciliado com a atitude de 
desaparecer, chamando a atenção para si com este ato. É visível a dor 
que envolve este corpo: o sofrimento está entre a criança que ama e a 
pessoa amada. É uma lesão no laço íntimo com o outro. O outro do 
amor – seus desejos e suas demandas - inscreve-se no corpo da criança. 
Esse outro – no caso o pai – é o outro do amor, da intimidade e da de-
pendência, cujo desejo a criança deseja, inscrevendo-se no seu corpo. É 
motivada por este desejo que a criança foge e retorna para casa com o 
corpo modificado. Ela não é mais a mesma, pois “virou uma mutante 
muito importante e voadora.” E esta mudança dá alegria aos pais porque 
ela se torna importante para os outros. E isto modifica os pais que passam 
a ter outras atitudes, reconhecendo-a também como importante. Com 
isso, ela adquire um poder a ponto de ensinar para o pai como deve lidar 
com os filhos, realçando sua importância e um lugar de destaque na 
família. E toda essa mudança gera, inclusive, inveja.” Na contra-análise, 
disseram: “Eles têm inveja dela porque ela tem asas e eles não. O pai 
dela gosta dela, mas tem inveja.” É como se a partir do reconhecimento 
da importância da criança, de seu poder e de sua imagem pelos outros, 
em especial pelos pais, se revertessem os papéis formais, tornando-os, ao 
mesmo tempo, dependentes e invejosos de seu novo corpo de criança.
A contra-análise permitiu evidenciar que:

O pai dela não gostava de bater nela, mas ela deixava o pai dela triste porque 
ela batia nos outros. Ela era do mal, ela fazia danação, não ajudava a mãe dela, 
fazia danação na rua. Depois que caiu no buraco, os pais dela começaram a 
gostar dela porque ela só tinha bondade no coração. Ela mudou o corpo dela, 
ela teve amor no coração, porque ela virou um mutante do bem. Ela não mal-
tratava os amigos dela, não xingava, não batia. Ela ficou poderosa, ela protegia 
o pai dela da maldade.
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Mudar o corpo para o bem. E o que é o bem? É deixar de fazer danação 
em casa e na rua, pois não se comportava como devia. As crianças, in-
clusive, justificam a atitude agressiva do pai! Estas ideias ressaltam que 
as crianças copesquisadoras se mostram culpadas pelos seus atos e não 
responsabilizam seus pais pelos atos agressivos que realizam, pois estas 
atribuem somente a si os rótulos negativos de “danadas”, “sem bondade” 
e “do mal”. 
Estas ideias mostram que precisamos urgentemente chamar pais, socie-
dade e Estado à responsabilidade pelas crianças, porque, conforme arti-
go 227 do Estatuto da Criança e do Adolescente:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e aos ado-
lescentes, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. (BRASIL, 2005).

O cumprimento do que determina este artigo evitará que as crianças se-
jam culpabilizadas por atos que não são de sua responsabilidade, evitan-
do, assim, que elas absorvam a culpa e atribuam a si rótulos negativos. 
A culpabilização faz com que o nosso próprio direito à existência desabe, 
se passarmos a acreditar que não somos possíveis do jeito que somos. 
Diante disto, aprendemos a calar e interiorizar esses valores, conceben-
do-os como verdadeiros. Mas o Personagem conceitual “a mutante” que 
se expressou no grupo-pesquisador evidencia as potências de resistência 
e criatividade das crianças.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, observo que as co-pesquisadoras produziram ideias 
heterogêneas, criando conceitos polifônicos devido à simultaneidade de 
composição feita com várias vozes; polissêmicos, pois contêm múltiplos 
e heterogêneos sentidos e a-finitos na medida em que não estão fechados 
e acabados, já que foram ampliados, modificados e transformados du-
rante o processo analítico dos dados.
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Nesse caso, não pretendi com esta pesquisa dar respostas ou deixar uma 
palavra final sobre o que é o corpo; não quis sintetizar o que foi produ-
zido pelas copesquisadoras, nem generalizar ou homogeneizar as ideias 
levantadas. Considerando que este é mais um momento de nossas per-
cepções, mais uma voz nessa construção.
A importância dessa investigação foi possibilitar o aflorar dos problemas 
que mobilizavam as adolescentes acerca do corpo, facilitando a criação 
de confetos novos sobre o referido tema. Além disso, permitiu conhecer-
mos de perto as ideias e os conceitos sobre o corpo e, nesse caso, possibi-
lita aos educadores e colaboradores da Casa um conhecimento próximo 
e atuante junto às crianças com as quais convivem e atuam. A pesquisa 
foi decolonizadora da academia, pois quem criou o conhecimento foram 
meninas negras de periferia. 
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UN’EDUCAZIONE AL LAVORO
E PER IL LAVORO: 
L’EREDITÀ ROUSSEIANA 
IN EVOLUZIONE

ABSTRACT

Una rilettura critica sulla formazione-al-lavoro a partire da un focus 
rousseiano, annettendo ad esso visioni autorevoli anche contemporanee. 
Oltre i dati statistici riportati, ritengo che i limiti presenti  nella meto-
dologia dell’alternanza scuola lavoro possono essere riconducibili ad una 
mancata predisposizione culturale da parte degli studenti e ad un carente 
impianto pedagogico della metodologia, che miri ad una reale formazio-
ne ontologica dei giovani di oggi, futuri adulti di domani.

Esiste un ordine non meno naturale e ancora più sensato che consente di classi-
ficare le arti in base ai rapporti di necessità che le uniscono, mettendo al primo 
posto le più indipendenti e all’ultimo quelle che dipendono dal numero mag-
giore di altre arti. Tale ordine, dal quale scaturiscono importanti considerazioni 
su quello della società in generale, è simile al precedente e sottoposto allo stesso 
rovesciamento nella valutazione degli uomini. Così la trasformazione iniziale 
delle materie prime si rivolge nell’ambito di mestieri senza prestigio e mal re-
tribuiti; al contrario più si allunga la catena delle trasformazioni, più si accre-
scono i compensi della mano d’opera ed il suo prestigio. Non sto a discutere 
se è vero che le arti di precisione che attribuiscono l’ultima forma alla materia 
prima richiedano maggiore abilità e meritino quindi una migliore ricompensa, 
rispetto al primo lavoro che le trasforma in modo tale che gli uomini possano 
utilizzarle; ma affermo che in ogni aspetto l’arte il cui uso è più generale e indi-
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spensabile è, senza discussione, quella che merita maggiore stima, e che quella 
che ha bisogno del minor numero di altre arti la merita in maggior gradi rispet-
to a quelle più dipendenti, in quanto più libera e più vicina all’autosufficienza. 
Ecco le vere regole per valutare le arti e l’industria; tutto il resto è arbitrario e 
dipende dall’opinione.1

In questo modo esorta Rousseau, quando si parla di “arti e industria” 
ovvero del lavoro. Si perché benchè la prima cattedra di Pedagogia del 
lavoro, risale in Italia al 1955 con Aldo Agazzi, “ma è con Rousseau che 
il lavoro diventa ambito di educabilità ed area critica di individuazione 
della vocazione personale.”2 Il Nostro affronta in modo ever green que-
sto argomento con Emilio, 1965, nel libro III, quando il suo educando 
attraversa il terzo stadio dell’infanzia(da lui dedfinita così) ovvero in 
quella fascia d’età che parte dai 12 anni circa e termina con la pubertà, 
verso i 15 anni. Secondo Rousseau questa è l’età idonea per preparare 
il discente al lavoro ed i motivi sono vari: in primis , il giovane ha una 
forza fisica, maggiore di quanta glie ne possa effettivamente servire, e 
ciò avviene solo in questa fase della vita. È l’età giusta per studiare ed 
imparare ciò che utile, è “il tempo del lavoro, dell’struzione, dello stu-
dio. E notate come non sia io a compiere arbitrariamente questa scelta, 
ma la natura stessa ad indicarla.”3 È, secondo l’ordine di un’educazione 
negativa, il momento in cui Emilio può consapevolmente applicarsi 
nel lavoro, ma non per imparare il lavoro in se, ma per comprendere 
la condizione di chi lavora. Comprendere il lavoro come mezzo per 
lo sviluppo della propria persona, e non come fine esclusivamente 
economico. Un mezzo che possa portare ad una condizione di auto-
sufficienza per se stesso, di sostentamento per la propria famiglia e 
coerentemenete con il pensiero illuministico di quel periodo, emerge 
una celebrazione del lavoro come bene comune che porta con se il di-
ritto ed il dovere di tutti i cittadini ad operare e restituire alla società, 
ciò che ogni individuo dalla società dispone grazie alla società stessa. 
Una responsabilità al dare-e-avere. Questa fase evolutiva viene definita 

1 J.J. Rousseau, Emilio o dell’educazione, a cura di E. Nardi, Anicia, Roma 2017, pp. 259-260.
2 G. Alessandrini, La pedagogia del lavoro. Questioni emergenti e dimensioni di sviluppo per la 
ricerca e la formazione, in “Education Sciences & Society” 3(2), 2012, p.3.
3 J.J. Rousseau, Emilio o dell’educazione, cit., p. 232.
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ancora da Rousseau come un “periodo brevissimo” perciò, il tempo “è 
necessario impiegarlo al meglio.” 4

Contrariamente da quanto di solito emerge, qui il Nostro, non vuole che 
in questa fase si possa perdere tempo, in senso letterale. Come ben emerge 
nelle pagine precedenti del libro, il tempo non è mai perso nell’educazio-
ne, anzi si deve perder tempo  perché il tempo è della natura e la natura 
scandisce i ritmi e le curiosità del fanciullo. Non sono quei ritmi imposti 
dall’educatore che devono prevalere, ma è il tempo secondo la natura pro-
pria dell’educando , che bisogna seguire. Notiamo qui una rivoluzionaria 
metodologia pedagogica, impensabile nel ‘700. Precursore di una prospet-
tiva, come diremo oggi, learner-centered anziché teacher-centered. 
Rousseau parla di “regole” di valutazione del lavoro. Inusuale anche que-
sto, visto che quasi tutto il suo dispendio di energie a seguito della pubbli-
cazione dell’Emilio o dell’educazione, si è sversato nel difendersi da chi non 
aveva appreso in toto la valenza morale e critica del romanzo piuttosto che 
la sua valenza da manuale o istruzioni per l’uso nell’educazione integrale 
dei fanciulli. Chi ha provato a seguire pragmaticamente il suo metodo edu-
cativo, ha ottenuto tutt’altro che i risultati attesi e dichiarati da Rousseau. 
Si pensi al buon Pestalozzi ed alla non felice sorte del  figlio. Interpretiamo 
quindi il termine regole come un pensiero critico sulla divisione sociale del 
lavoro che fornisce una chiave di lettura per imparare “a giudicare il valore 
di ciò che essi producono non secondo l’opinione comune, ma in base a 
due criteri: quello di utilità e quello della maggiore o minore dipendenza 
di ogni arte dalle altre.”5 Precursore da un punto di vista pedagogico an-
che in questo. Valori e criteri che a mio avviso oggi mancano; vivendo in 
una società capitalista la concezione lavorativa è sicuramente fondata più 
su teorie economiche-efficientistiche che umanistiche: si ambisce a lavori 
ove non sia richiesta troppa fatica, il guadagno sia semplice ed immediato, 
possibilmente con posizioni dirigenziali piuttosto che operative o mansio-
narie. I valori rinascimentali che emersero sulla rivalutazione della dignità 
del lavoro manuale, della sua forza creativa e creatrice, oggi più che mai 
vengono meno. Pensiamo a Leonardo Da Vinci per esempio, omo sanza 
lettere, ma dal genio produttivo indiscusso. 

4 Ibidem
5 Ivi p. 285.
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ALCUNI NUMERI

Leggendo i dati pubblicati dal Miur a seguito delle iscrizioni on line per 
l’anno scolastico 2019-2020 delle scuole superiori di secondo grado si 
evince il trend in crescita per il Liceo, scelto dal 55,4% degli studenti, a 
fronte dei Professionali, in lieve calo,scelti dal 13,6% dei ragazzi, e del 
30,7% che ha scelto un Istituto Tecnico, dove viene confermata la stabi-
lità nella scelta del settore economico. 6

Dati che ci mostrano il permeare di una visione gentiliana nella suddivi-
sione scolastica che va a riversarsi nella fiducia posta nei licei anziché nel-
le scuole professionali. Una sfiducia che a mio avviso possiamo collegare 
alla messa in discussione da parte delle giovani generazioni, del sistema 
dell’alternanza scuola-lavoro , per la sua natura prettamente lavorativa e 
meno formativa che poco è riuscita ad incentrarsi sullo sviluppo umano 
vero e proprio del singolo studente. Un’ istituzione formativa, inserita 
all’interno di un trilaterale contratto di apprendistato scolastico, ove il 
giovane lavoratore ha visto il prevalere delle logiche sindacali ed azienda-
le sulle sue finalità culturali ed educative, diversamente da quanto veniva 
idealmente prescritto dalle riforme Moratti e Biagi nelle leggi del 2003. 
7  “La fecondità imprenditoriale italiana degli anni Cinquanta e Sessanta 
fu accompagnata e amplificata dalla diffusione dell’istruzione tecnica. 
Tra il 1950 e il 1960 le iscrizioni in questo canale formativo aumentaro-
no addirittura del 73%. E non si fermarono: nel decennio successivo la 
crescita fu superiore al 60%. Solo nel 1975 iniziò la diminuizione degli 
iscritti, in parte per la saturazione occupazione delle professioni di na-
turale assorbimento, in parte per la crescente liceizzazione determinata 
dal mutato paradigma culturale.” 8 Ancora oggi, dal “boom economico” 
italiano, l’impianto formativo scolastico delle scuole secondarie supe-

6 Miur, Iscrizioni on line, comunicato stampa del 31/01/2019, https://www.miur.gov.it/web/
guest/-/iscrizioni-on-line. Il trend in costante crescita dal 2014/2015, si conferma anche per le 
iscrizioni dell’anno scolastico 2020/2021, con il 56,3% delle preferenze per i Licei.
7 Per appronfondimenti: G. Bertagna,  Alternanza Scuola Lavoro. Ipotesi , modelli, strumenti 
dopo la riforma Moratti, Franco Angeli , Milano 2004.
8 Tratto dal Comitato per il progetto culturale della C.E.I. , Per il lavoro. Rapporto-proposta 
sulla situazione italiana, Laterza, Bari 2013, p.52 in E. Massagli, Alternanza formativa e ap-
prendistato in Italia e in Europa, Edizioni Studium, Roma 2016, p. 114.
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riori vede al centro del processo formativo, le imprese e le esigenze eco-
nomiche territoriali, piuttosto che i giovani ed i loro bisogni educativi 
reali: tutto ciò sfocia in una costante creazione di lavoratori-studenti 
utili alle logiche consumistiche della globalizzazione del mercato del la-
voro. Questa tensione tra il locale ed il globale genera le conseguenze 
che attualmente stiamo vivendo, giustificate per altro da un sistema sco-
lastico strumentalizzato dall’economia: una riduzione delle retribuzioni 
minime ed una sempre più maggior richiesta di flessibilità nell’attivi-
tà lavorativa , spesse volte a scapito della propria vita privata-personale 
nonché di minor tempo da dedicare al proprio sviluppo culturale. Il 
dualismo tra il saper fare ed il sapere, che la scuola ha tentato di superare 
con le normative in materia di alternanza scuola-lavoro, viene ripreso e 
rimarcato nel reale mondo del lavoro che i giovani studenti si trovano 
ad affrontare dopo la scuola, facendo svanire così il disincanto di un me-
stiere profetizzato che non c’è. Benchè “sul piano metodologico, il labo-
ratorio, le esperienze svolte in contesti reali e l’alternanza scuola-lavoro 
sono strumenti indispensabili per la connessione tra l’area di istruzione 
generale e l’area di indirizzo; sono luoghi formativi in cui si sviluppa e 
si comprende la teoria e si connettono competenze disciplinari diverse; 
sono ambienti di apprendimento che facilitano la ricomposizione dei 
saperi e coinvolgono, in maniera integrata, i linguaggi del corpo e della 
mente, il linguaggio della scuola e della realtà socio-economica.” 9 (Mas-
sagli 2016, p.122)
Non si vorrebbe mettere in dubbio l’indispensabilità di questa metodo-
logia pedagogica(o strumento?) da un punto di vista della formazione 
al lavoro ma, possiamo davvero considerare a questo punto il nostro 
sistema duale learner-center? 10

Mi pare abbastanza palese in realtà , benchè i buoni propositi educativi 
del metodo (d’impronta rousseiane) di quanto sia stato necessario inve-

9 Ivi p. 122. Si legga: Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento(decreto del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n 87, articolo 8,comma 6), 2010,24.
10 “Il modello dell’alternanza scuola lavoro intende non solo superare l’idea di disgiunzione 
tra momento formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo più inciso di accrescere la moti-
vazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli inte-
ressi … arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul 
campo”.” Tratto da MIUR,  Attività di alternanza scuola lavoro. Guida operativa per la scuola, 
Roma Ottobre 2015, p.12.
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ce da un punto di vista legislativo, realizzare (forzatamente) i metodi 
dell’alternanza centralizzandosi sui bisogni  imprenditoriali emergen-
ti nei singoli territori. Senza la disponibilità delle aziende ad ospitare 
per un periodo di formazione gli studenti, d’altro canto, l’alternanza 
scuola-lavoro non sussisterebbe. “Tale condizione[quella dell’aver prati-
cato l’alternanza] garantisce un vantaggio competitivo rispetto a quanti 
circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico, offrendo 
nuovi stimoli all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della 
persona.”11

Come nell’Emilio, dove il precettore Rousseau sceglierà per lui il mestie-
re del falegname, a discapito dei principi basati su un’educazione negati-
va tanto dichiarati, così per i giovani studenti di oggi, le loro esperienze 
formative “sul campo” saranno guidate dalle necessità del mercato del 
lavoro , piuttosto che dalle loro necessità formative, come rimarcato in-
vece dalla legge sulla “Buona Scuola” del 2015 realizzata nel governo 
Renzi. Le preferenze delle scelte scolastiche che emergono dai dati so-
pracitati per le iscrizioni nella scuola superiore di secondo grado, a mio 
avviso, fanno emergere i risultati di un fallimento della legislazione ita-
liana che mal ha saputo valorizzare un apprendimento esperienziale ba-
sato sull’alternanza dello studio e del lavoro, dove i due fossero interdi-
pendenti (alternanza orizzontale) e non escludenti l’un l’altro(alternanza 
verticale). La formazione ad una cultura più umanista che on the job, 
non ha perso mai di credibilità nel Bel Paese. Credibilità che invece ha 
faticato e fatica tutt’ora ad ottenere la metodologia pedagogica (mal po-
sta) dell’alternanza.
Rousseau inizia a parlar di lavoro attraverso una valutazione ed una cri-
tica opposta a quello che il pensiero della società(aristocratica) in gene-
rale riferiva in merito all’attività lavorativa. Lui, che quasi mai conobbe 
nella sua vita una vera indipendenza economica derivante da attività 
lavorativa, indica una scala dei lavori più rispettabili sulla base di ciò 
che essi producono e di come questi siano indipendenti da altri lavori. 
Quegli stessi lavori che venivano considerati in minor misura rispetto 
ad altri, perchè magari più faticosi, ma comunque più utili, nell’accezio-
ne rousseiane. L’utilità dei lavori ha un principio: quello morale, tanto 

11 Ibidem
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quanto è morale la critica all’inutilità del lusso e degli oziosi , che in 
caso di sovversione imprevista e catastrofica della loro posizione sociali, 
mai saranno in grado senza la capacità di lavorare, di far fronte alla loro 
sopravvivenza. In particolare il riferimento è a coloro che vivono agiati 
nella società parigina, tra feste e banchetti e non si curavano di “saldare 
il loro debito con la società” ; non erano consapevoli della fatica di chi 
viveva in campagna e realizzava i prodotti di cui loro si nutrivano, o di 
chi sempre per loro , fabbricava sedie o “posate d’argento”  con tanta 
fatica. Fatica inosservata e scontata che passa in secondo piano a quel po-
polo che in realtà non è tutto il popolo francese, ma è la classe dirigente 
che non lavora e vive a spese di altri che invece sudano e si guadagnano 
da vivere lavorando. Quella stessa classe dirigente che ha permesso a 
Rousseau però di vivere gran parte della sua vita agiato. Ma lo sappia-
mo, il Rousseau educatore di Emilio,non è il Rousseau bibliografico del 
libro Les Confessions, pubblicato nel 1782. Ma lui per Emilio vorrebbe 
altro. Emilio è il futuro cittadino francese, sicuramente aristocratico, ma 
la sua educazione è impensabile senza una formamentis al lavoro. Un’e-
ducazione lontana dai vizi, della città e dalle inutilità pratiche che non 
seguono le vie della natura. Rousseau quindi mostra e fa provare al suo 
allievo, il lavoro, attraverso l’esperienza pratica in bottega esaltandone 
(coraggiosamente) la dignità del faber e l’amore per la campagna. Luogo 
dove lo stesso Rousseau dichiarerà poi nelle Confessions “ Mi sentivo 
fatto per la vita ritirata e la campagna; mi era impossibile vivere felice 
altrove”.12 Da importanza alla pratica nell’esperienza educativa, piutto-
sto che allo studio precoce (ed inconscio) dai libri di scuola. Principio 
che fortunatamente non sarà dimenticato, ma sarà ripreso nelle rifles-
sioni pedagogiche di alcuni grandi nomi, quali Dewey J. e A. Kolb. Il 
secondo concettualizzerà poi l’apprendimento esperienziale, o experen-
tial learning, attraverso il Learning Circle: “la conoscenza, secondo Kolb, 
è la risultante della transazione tra esperienza soggettiva ed esperienza 
oggettiva[…] Tale transazione avviene all’interno del processo appren-
ditivo[…]” l’apprendimento quindi “ha struttura olistica[…] è un pro-
cesso di trasformazione all’interno del quale componenti in opposizione 
iniziale, agiscono in maniera interdipendente per eventualmente mante-

12 J.J. Rousseau, Emilio o dell’educazione, cit., p. 290.
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nersi o essere elaborati ulteriormente.”13 Kolb teorizza semplicemenete 
che la pratica , ovvero l’esperienza concreta(primo componente) solo 
attraverso l’osservazione/riflessione (secondo componente) che avvie-
ne per il tramite della concettualizzazione astratta di ciò che si è fatto, 
può diventar “propria” e sperimentandola ulteriormente, questa volta in 
modo consapevole, può produrre una vera “esperienza nel mondo”. Una 
tensione continua tra il fare e l’intenzionalità che genera una personale 
rappresentazione simbolica del mondo, indipendente quindi come dice-
va Rousseau, dall’opinione altrui. 

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

“La prima e la più rispettabile tra tutte le arti è l’agricoltura; metterei al 
secondo posto la fucina, la carpenteria al terzo e via dicendo. Un bam-
bino che non sia stato abbindolato da giudizi banali la penserà esatta-
mente allo stesso modo.”14 All’agricoltura viene ridata quella dignità che 
solo una rilettura storico-pedagogica della prima rivoluzione agricola, 
potrebbe far valere in tutta la sua potenzialità generatrice sociale. Ma 
Rousseau sceglierà per Emilio (unica volta in cui l’educatore sceglierà 
per l’educando), il mestiere del falegname , poiché lo considera un la-
voro non eccessivamente gravoso sulla salute fisica del fanciullo ne tan-
to meno è sgraziato, anzi richiede abilità e precisione. Come Robinson 
Crusoe ,unico libro che legge, Emilio deve imparare come un artigiano a 
prodursi da sé il necessario per vivere, e per fare ciò il suo educatore gli 
fa prima visitare varie botteghe e dopo si trasferirà in casa dall’artigiano 
della bottega prescelta, dove lavorerà e vivrà ;sarà il suo nuovo mae-
stro, di vita e professionale. Condividerà con lui la quotidianità, proprio 
come accadeva nel periodo delle corporazioni, con l’apprendista ed il 
mastro di bottega. Ci accostiamo al concetto di un’educazione integrale, 
per la formazione del corpo , della mente e non per ultima ,una forma-
zione professionale. Il metodo ovviamente è induttivo ed emerge la non 
formalità dell’apprendimento, proprio come si presenta oggi l’appren-

13 R.D. Di Nubila, M. Fedeli,  L’esperienza: quando diventa fattore di formazione e di sviluppo, 
Pensa MultiMedia, Lecce 2010, p. 60.
14 J.J. Rousseau, Emilio o dell’educazione, cit., p. 260.
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distato nel nostro sistema duale seppur inserito nel contesto scolastico. 
Anche l’età di Emilio corrisponde all’incirca a quella che si riscontra oggi 
tra gli alunni delle scuole superiori quando iniziano l’attività dell’alter-
nanza scuola-lavoro. Il lavoro artigianale di Emilio è quello più libero 
dai dispositivi culturali dei nostri tempi, e la morale che richiama è la 
stessa che si dovrebbe insegnare nel momento in cui il lavoro viene pre-
sentato in un’ ambiente formale quale la scuola. Non si deve avere una 
prospettiva unidirezionale nel parlare di formazione al lavoro; non si 
può far veicolare l’idea che insegnare un lavoro nel periodo scolastico, 
ha un’ utilità esclusivamente economicistica. Perché in primis si crea un 
dualismo escludente tra lavoro e scuola, sia in termini teorici sia prag-
matici che si riversa principalmente nella scelta di non proseguire con 
gli studi universitari specialmente da parte di coloro che provengono dal 
settore tecnico-professionale.15 Qui la visione del lavoro è strumentale, 
ovvero è considerato l’unico mezzo che possa portare ad una veloce ed 
autentica indipendenza e realizzazione personale.  Mentre chi decide di 
proseguire gli studi universitari esclude nettamente la possibilità che una 
formazione professionale qualificata possa giungere al termine del per-
corso professionale o tecnico delle scuole superiori di secondo grado.Si 
predilige la teoria a scapito della praxis. 
Seconda cosa: il mal funzionamento dell’alternanza scuola-lavoro, che 
ha visto nell’ultimo ventennio un susseguirsi di ministri dell’istruzione , 
tentar invano modifiche, rettifiche e stravolgimenti alla struttura scola-
stica italiana, ha prodotto dei dati certi: una bassa occupazione giovanile 
al quale non si riesce a far fronte. Il tutto aggravato dalla recente crisi 
economica partita dal 2007, dal quale l’italia non riesce ancora ad uscir-
ne proprio per incapacità di rispondere alla crisi attraverso un impianto 
strutturale dell’istruzione, che purtroppo risulta nettamente separato dal 
lavoro. “Lo studio dell’integrazione tra formazione e lavoro richiede una 
corrispondente integrazione tra pedagogia e diritto per essere compreso 
nella sua completezza.”16 Per modificare una cultura, non basta solo cam-
biare una legge bisogna modificare la cultura stessa, ma non attravreso i 

15 AlmaLaurea, XXI Indagine (2019) - Profilo dei Laureati 2017, 4.2 Background formativo, 
https://www.almalaurea.it/universita/profilo/profilo2017
16 E. Massagli, Alternanza formativa e apprendistato in Italia e in Europa, p. 186.
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suoi dispositivi, bensì attraverso i suoi valori morali, le virtù, l’etica e le 
esperienze. Attraverso quindi le persone, tutte, e non solo le nuove ge-
nerazioni a cui è rivolta l’alternanza scuola-lavoro. Bisogna formare, anzi 
educare al lavoro sin dal principio tutti gli attori sociali coinvolti. Tutto 
ciò sarà possibile quando emergerà una sensibilità della classe dirigente e 
la politica prenderà consapevolezza del valore formativo del lavoro. Non 
bisogna realizzare un’educazione attiva solo offrire operatori al mercato 
del lavoro. Il lavoro è in primis imparare ad apprendere, e la scuola non 
può sussistere senza una pratica che generi un’attitudine ed abilità tec-
niche, sia che esse siano faber sia che si manifestino attraverso il cogito. 

UNA RIFLESSIONE DOVUTA

“Nel secolo XVIII nascono le prime scuole professionali orientate alla 
formazione dei nuovi tecnici in grado di sviluppare quel tipo di lavoro 
necessario alla nascente società moderna (si veda ad esempio le scuole 
lassaliane).”17 
“Si deve a Johan Heinrich Pestalozzi il merito di aver fornito un’inter-
pretazione più compiuta, rispetto alle precedenti, del concetto di educa-
zione professionale, anche in virtù dell’istituzione di un primo modello 
di “scuola del lavoro”, che ha introdotto formalmente l’attività prati-
ca e professionale in ambito scolastico.” 18 A questo punto mi chiedo: 
data la velocità con il quale le competenze professionali diventano ob-
solete, vale ancora la pena mantenere questa separazione scolastica tra 
licei,professionali e tecnici? Vale ancora la pena puntare sul tecnicismo 
formativo? Le esigenze lavorative del XVIII secolo non sono più certa-
mente le stesse di oggi. La mia personale valutazione quindi è no.Non 
vale la pena neanche tentare di copiare la metodologia dell’alternanza 
formativa dai paesi tedeschi se poi il nostro sistema scolastico andrebbe 
modificato a monte, se consideriamo che: “quasi un diplomato su due è 
pentito della scelta fatta. A dirlo è l’ultimo rapporto Almadiploma […] 
che ha analizzato le risposte di 85 mila diplomati del 2017 e del 2015 

17 G. Alessandrini, La pedagogia del lavoro. Questioni emergenti e dimensioni di sviluppo per la 
ricerca e la formazione, p.3
18 B., De Serio, Il “buon” lavoro nella storia della pedagogia. Un breve excursus storico sull’alter-
nanza scuola-lavoro, in MeTis,  Anno VII - Numero 1 - 06/2017.
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a un anno e a tre dal diploma. Alla vigilia della conclusione degli studi, 
poco più della metà dei maturandi (il 56%) rifarebbe la stessa scelta, 
mentre il restante 44 per cento, potendo tornare indietro, cambierebbe 
strada (l’anno scorso era anche peggio: 54 contro 46 per cento): il 23,7% 
cambierebbe sia scuola sia indirizzo, l’11,6% sceglierebbe lo stesso tipo 
di scuola ma andrebbe in un istituto diverso. A un anno dal diploma il 
quadro si modifica leggermente: la quota di intervistati che rifarebbe lo 
stesso percorso sale al 58,6% degli intervistati. I meno convinti della 
scelta compiuta a 14 anni risultano quelli degli istituti professionali, che 
a un anno dal diploma sono ancora più insoddisfatti di prima. Un dato 
che non può non far pensare: evidentemente se l’insoddisfazione cresce 
è perché con il titolo di studio conseguito faticano a trovare un lavoro.”19 

Da qui si evince che nel passaggio dalla scuola media alle superiori, si 
“costringe” molti dei ragazzi ad una scelta precoce ed inconsapevole del 
loro percorso di studi, nonché di vita e professionale. Scelta che si do-
vrebbe ritardare e garantire invece una formazione scolastica superiore 
improntata ad un curriculum di studi qualitativamente omogeneo, ove 
non siano previste scelte, che offra continuità didattica per tutti attraver-
so una cultura approfondita di base scientifico-umanistica indispensabi-
le per garantire una formamentis teorica al lavoro, nonché un savoir-dire 
ed un savoir-être dove “Il lavoro diventa anche un’area di studio e di 
analisi specifica nell’ambito dello studio della società nel suo complesso 
e quindi anche un tema di pedagogia sociale che riguarda dimensio-
ni antropologiche e formative.”20 In sostanza una formazione su quelle 
competenze che non sono a rischio precoce di obsolescenza: le soft skills.
Data l’incapacità generale di considerare l’esperienza lavorativa non come 
parte integrante al curriculum di studi, ma come un’integrazione o una 
sospensione temporanea della lezioni, mi pare sia più giusto rimandare 
la più pura applicazione di tale dispositivo pedagogico, durante il perio-
do universitario. “La qualità formativa dell’alternanza è data dalla natura 
della relazione che si instaura tra i diversi attori in gioco.[…]una part-
nership che prevede la comprensione dell’altro e del suo specifico valore, 

19 Indagine AlmaDiplomi, Quattro diciottenni su 10 pentiti della scelta delle superiori. Il succes-
so dell’alternanza, in “Corriere della sera”,  30 Gennaio 2019, url: shorturl.at/lpwER.
20 G. Alessandrini, La pedagogia del lavoro. Questioni emergenti e dimensioni di sviluppo per la 
ricerca e la formazione, p. 4.
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la volontà di cooperazione reciproca, la reale possibilità nello sviluppa-
re azioni congiunte.”21 Questa qualità può essere garantita solo qualora 
l’attuazione di questa metodologia e la stessa partecipazione all’attività 
venga fatta con consapevolezza da parte di tutti gli attori sociali, spe-
cialmente gli studenti. Perché “alternare scuola e lavoro non è difficile, 
basta organizzare tirocini. Quello che accade in Germania è invece una 
forma di integrazione tra scuola e lavoro di ben maggiore complessità”22, 
che da noi non avviene. Non si può presentare l’alternanza scuola lavoro 
come il fare un lavoro(qualsiasi), ma deve essere il lavoro che rappresenti 
la propria persona, che sappia generare con coscienza e consapevolezza, 
una cittadinanza attiva e di pari dignità per qualsiasi livello di esperien-
za professionale. Non basta un lavoro e saper fare un lavoro; come ben 
enucleava una massima di Rousseau : bisogna formare prima l’uomo 
per formare il cittadino. E poiché “il primo fondamento del valore del 
lavoro è l’uomo stesso[...] -dobbiamo porre- l’enfasi sulla responsabilità 
sociale nelle organizzazioni, sui temi dell’etica, dell’approccio umani-
stico nel management delle risorse umane […] il confronto con l’altro, 
nella consapevolezza della propria identità […] dimensioni come la li-
bertà, la responsabilità, la possibilità di partecipazione, il superamento 
delle ingiustizie, [che] contribuiscono a definire il senso della dignità di 
ogni individuo nei contesti di lavoro e quindi attengono alla sfera delle 
istanze etiche fondamentali. Situazioni di lavoro che violino la dignità 
della persona umana, sono da condannare in quanto vengono meno al 
rispetto della natura dell’umano.”23 

“La pedagogia del lavoro è lontana da una visione meramente economi-
cistica ovvero adattivo-funzionalista del rapporto esistente tra l’individuo 
ed il lavoro.”24 Sforziamoci tutti per realizzare una reale integrazione nel 
sistema scuola della dimensione sostanziale e non letterale del lavoro. 

21 D. Nicoli, Istruzione e formazione tecnica e professionale in Italia. Il valore educativo e cultu-
rale del lavoro, LAS, Roma 2011, p. 129
22 G. Ballarino, D. Cecchi, La Germania può essere un termine di paragone per l’Italia? Istru-
zione e formazione in un’economia di mercato coordinata, in Rivista di politica economica, 1, 
39-74, 2013, p. 47
23 G. Alessandrini, La pedagogia del lavoro. Questioni emergenti e dimensioni di sviluppo per la 
ricerca e la formazione, p. 11
24 Ibidem.
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Smettiamo dunque di considerarci noi in funzione del lavoro che svol-
giamo o del ruolo sociale che abbiamo, per esempio come essere clien-
ti, consumatori, operai, artigiani, dirigenti o altro. Noi siamo il nostro 
nome, il nostro vissuto e siamo noi che dobbiamo ri-appropriarci della 
valenza formativa che dal lavoro si può estrapolare, ed esso , deve esserci 
funzionale per esprimere la nostra identità prima personale e poi sociale. 
Senza distinzione di livello salariale (nuovo metro di misura per la valu-
tazione di un lavoro “rispettabile”), esso deve garantire uguaglianza nei 
trattamenti ed una comune appartenenza al corpo sociale globale.“La 
pedagogia del lavoro non è una disciplina che studia come “adattare” 
il soggetto adulto alle situazioni di lavoro in cui è impegnato.”25 Deve 
emergere il principio pedagogico del lavoro : “[…] promuovere la cresci-
ta e lo sviluppo della persona, in qualsiasi settore e rispetto a qualsivoglia 
attività produttiva.”26 Ma un’identità professionale non può realizzarsi 
senza che prima non si sia già formata un’identità propria. Così come 
una vera cittadinanza non può prescindere da un intervento pedagogico, 
che non può a sua volta esimersi dal considerare il lavoro: uno stru-
mento cardine nella reticolarità delle transazioni relazionali lungo l’arco 
della vita. “Il lavoro è dovere della condizione morale ed esistenziale 
della persona fisica[…]”27 ma è anche un diritto per esprimere la propria 
emancipazione sociale. Non è possibile perpetrare ancora con la tradi-
zione valoriale aristotelica (negativa) che è stata legata alla distinzione 
tra otium e negotium, perché sulla base di quanto appena detto possiamo 
dedurre che qualunque lavoro, se fatto con consapevolezza individuale, 
coerenza, con volontà ed etica, concorre al fine comune più importan-
te, seppur in modo differente in ognuno:  lo sviluppo ontologico del 
soggetto. Ritengo importante dunque la presenza di una Pedagogia del 
lavoro, che sia ben distinta epistemologicamente dalla Pedagogia genera-
le, poiché essa indaga in modo più approfondito l’effetto della variabile 
indipendente (lavoro) sulla variabile dipendente (sviluppo personale), 
quale punto snodale per lo sviluppo socio-individuale delle persone. Di 
auspicio è che il focus attuale dell’alternanza scuola-lavoro possa spostarsi 

25 Ibidem.
26 Ivi p.12.
27 Ivi p.4.
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dalla sola preparazione professionalizzante dell’alunno alla formazione 
di un homo si faber ma coltivatore della propria identità in quanto in-
dividuo ed in quanto gruppo, nonchè generatore di cultura valoriale 
ed etica del buon cittadino: un’ agricoltore dell’ humanitas. Con una 
preparazione che non si basi solo su competenze specifiche(hard skills) 
di una professione, tra l’altro più soggette ad obsolescenza precoce, ma 
che abbia un’ottica neoumanista e che sappia generare la dimensione 
autentica più ampia del Noi, oggi dimenticata. Una formazione al la-
voro più distante da una didatticizzazione e più vicino alla dimensione 
più profonda del soggetto, che sappia utilizzare i modelli economicistici 
contemporanei, ma che ne sappia prendere anche le distanze, che sia in 
grado di concepire capacità relazionali senza escludere la dimensione più 
intima dell’individuo. “Non c’è infatti alcun dubbio che il lavoro uma-
no abbia un suo valore etico il quale senza mezzi termini e direttamente 
rimane legato al fatto che colui che lo compie è una persona”.28 Che non 
si dimentichi soprattutto, ricordando Kolb che è sempre l’intenzionalità 
del soggetto che si esplica in una tensione esterna, chiamata azione, che 
realizza a sua volta un’esperienza e che genera conoscenza. “Possiamo 
dire che la conoscenza è il risultato dell’avere esperienza e trasformarla.
[…] l’apprendere richiede sempre e comunque la presenza di una rap-
presentazione figurativa del mondo e la trasformazione attiva di quella 
stessa rappresentazione che segue al contatto col mondo stesso[…].”29 
Lungi dal considerare quindi attraverso la metodologia dell’alternan-
za l’alunno, nella veste del lavoratore, che subisce passivamente un’ad-
destramento al lavoro e che sia quest’ultimo a modificarne foggia ed 
animo. Al contrario invece un’educazione professionale che mantenga 
i principi dell’educazione liberale sarà “considerata autentica per il suo 
carattere «disinteressato»[…]- impedendo- l’integrazione conformista 
del lavoratore alla società dei consumi, mantenendone salde ed aperte 
le energie intellettuali, etico-affettive, estetiche[…]”30 Egli si trova già in 

28 Enciclica Laborem Excercens, in G. Alessandrini, La pedagogia del lavoro. Questioni emergen-
ti e dimensioni di sviluppo per la ricerca e la formazione, par. 9.
29 R.D. Di Nubila, M. Fedeli,  L’esperienza: quando diventa fattore di formazione e di sviluppo, 
Pensa MultiMedia, Lecce 2010, p. 61.
30 G.M. Bertin, Educazione alla ragione. Lezioni di pedagogia generale, seconda ristampa, 
Armando Editore, Roma 1971, p. 266.
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uno stato d’ interazione con gli altri, con una personale rappresentazio-
ne-conoscenza-verità sul mondo circostante, e che proprio per il tramite 
del lavoro, cerca e trova la sua collocazione nel sociale, fuori dallo stato 
di natura , andando ben oltre l’effimera ricerca di un’esclusiva produ-
zione finale tangibile e spendibile. La formazione al lavoro non può che 
passare quindi attraverso la formazione dell’uomo morale, riconoscendo 
nell’attività tutti i suoi diversi aspetti più umani, lasciando al seguito 
tutto il resto. Perché il lavoro non è altro che fonte di umanizzazione e 
motore di sviluppo della società.
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LIBRI E CULTURA 
NELL’ERA DIGITALE
ABSTRACT

La crescente leadership assunta dal sonoro, dal visivo e, soprattutto, 
dal digitale nell’informazione, nella comunicazione e nella trasmissione 
delle conoscenze potrebbe indurre a ritenere che nel tempo i ritrovati 
dell’editoria elet tronica rimpiazzeranno del tutto la tradizionale pagina 
cartacea. Viviamo ormai dentro la ‘civiltà dell’immagine’, del look e delle 
fatue apparenze virtuali. Ma dove non circolano libri, poco importa se 
tradizionali o elettronici, mancano le idee e regnano sovrani l’ignoranza, 
i luoghi comuni, la superficialità, la stasi, il regresso, la sclerosi delle 
menti, succubi di esclusive esigenze di sopravvivenza vegetativa. Il 
disprezzo del libro è rifiuto della cultura, e il disprezzo della cultura 
è offesa all’intelligenza, ‘rogo’ di tutti i progressi compiuti dall’uomo 
in ogni campo del sapere. Chi acconsente alla morte dell’intelligenza 
distrugge implicitamente la capacità dell’uomo di autodeterminarsi. 

Sfolgorio di insegne luminose, nei grandi come nei piccoli centri urbani, 
tripudio di manifesti pubblicitari, e-book, multimedia e new media in 
genere, foto digitali, diorama, e ologrammi ad effetto tridimensiona le 
e persino quadridimensionale, attestano ogni giorno di più la leadership 
crescente assunta dal sonoro, dal visivo e, soprattutto, dal digitale 
nell’informazione, nella comunicazione e nella trasmissione delle 
conoscenze. 
A quest’insieme complesso ed eterogeneo di materiali che, già da 
molti anni, ha fatto il suo ingresso nelle biblioteche specializzate ed in 
altri centri di documentazione, l’International Standard Bibliographic 
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Description (ISBD), allineandosi all’uso terminologico anglosassone, ha 
assegnato la comoda ed onnicomprensiva definizione di materiale non 
librario (non book materials).1 Certo, sarebbe riduttivo concludere che 
nel tempo i ritrovati dell’editoria elet tronica rimpiazzeranno del tutto 
la tradizionale pagina cartacea, ma non l’ammettere che ormai viviamo 
dentro la “civiltà dell’immagine”, del look e delle fatue apparenze virtuali. 
Le immagini emergono spesso da qualcosa che non si vede, l’immateriale, 
l’elettronico, appunto. Non è difficile farsi una ragione di questo 
fenomeno, se pensiamo che in genere l’utente, oberato com’è da impegni, 
obblighi e scadenze imminenti, costretto a ritmi di vita asfittici nel loro 
incalzare, non ha mai tempo a disposizione per cui, se vuole tenersi 
informato ed al “passo con i tempi”, deve affidarsi all’immediatezza, alla 
concisione informativa dei nuovi media, deve assimilare tempestivamente 
ed agire con altrettanta rapidità. E l’immagine ben si presta a questo fine: 
essa è quello che appare agli occhi ed un attimo dopo è già mutata per 

appartenere alla dimensione dell’effimero. Eppure, sopravvive, perché 
da percettiva diventa mentale, assume un altro livello di esistenza e noi 
la sappiamo “rievocare”, “rivedere” con l’attività conscia o inconscia 
del cervello. La sensazione comunque che prevale è che le immagini 
fuggono. E allora il problema è sottrarre le immagini al loro stato di 
fugacità e “fissarle”, perché non si allontanino più dagli occhi e dalla 
mente. Ed ecco che, quando si è voluta fermare l’immagine, non lasciare 
che scappasse via come il vento attraverso i secoli, allora la si è affidata 
alla scrittura: ai geroglifici, agli ideogrammi che hanno convertito i suoni 
in immagini.2 La parola si è specializzata e la si “ritrova” nei codici, sui 
manifesti, sui monitor e, ancora prima, sui libri, i vecchi, preziosi e cari 
libri che ci hanno accompagnato fin dai banchi di scuola.  
Ma da parecchi anni ormai le statistiche lanciano dati allarmanti: in 
Italia si legge poco, e quel poco in fretta e con superficialità. Per lo 
più si tratta di giornali, di riviste, di periodici strettamente settoriali, 
legati ad esigenze professionali o ad hobby indivi duali. Ma di opere 
letterarie, scientifiche ed artistiche, nemmeno l’ombra. A frenare il 

1 P. Geretto (a cura di), Lineamenti di biblioteconomia, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 
1991.
2 G. Guerrieri, (a cura di Giuseppe de Nitto), Nuove linee di biblioteconomia e bibliografia, 
Guida editori, Napoli, 1982.
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potenziale lettore non sono certo ragioni economiche, o almeno lo 
sono nella misura in cui il denaro viene impiegato per scopi diversi, 
né il tempo che in genere si trova per tutto, tranne che per ciò che non 
piace, e tanto meno imponderabili ragioni di gusto personale, quanto 
piuttosto il pregiudizio, frutto d’ignoranza, e l’ignoranza è a sua volta 
frutto di mancate letture formative. Capita spesso di non toccare i libri 
che pure si sono acquistati: li si lascia negli scaffali della libre ria perché 
facciano bella mostra insieme agli altri o perché diano un tocco di 
classe all’arredamento di casa. Non importa tanto il contenuto, quanto 
i materiali pregevoli, i fregi e le legature. Non è raro poi, ritrovarsi di 
fronte a persone per le quali “libro” è sinonimo di noia, di soffocamento, 
sindrome da claustrofobia. Ma dove non circolano libri, mancano le 
idee e regnano sovrani l’ignoranza, i luoghi comuni, la superficialità, la 
stasi, il regresso, la sclerosi delle menti, succubi di esclusive esigenze di 
sopravvivenza vegetativa.  

Il disprezzo del libro è rifiuto della cultura, e il disprezzo della cultura 
è offesa all’intelligenza, “rogo” di tutti i progressi compiuti dall’uomo 
in ogni campo del sapere: significa immolare sull’altare della barbarie 
i tenaci sforzi dell’umanità di uscire gradualmente dal suo originario 
stato ferino, è anacronistico ritorno ai primordi del genere umano 
quando, soddisfatti i bisogni primari, assicurata la sopravvivenza 
della specie umana at traverso la procreazione, ci si abbandonava alla 
paura de gli dei, si intessevano superstizioni conseguenza di manca te 
conoscenze, oggi cancellate dalla scienza e dal pro gresso. Non è forse 
casuale che, in corrispondenza del dimi nuito interesse per la lettura, 
sia considerevolmente cresciuto l’interesse delle masse per gli oroscopi 
e connesso guazzabuglio di astrologi, maghi e chi romanti affidandosi 
ai quali si acconsente alla morte dell’intelligenza ed alla capacità di 
autodeterminazione dell’uomo. 
Basti pensare ai falò hitleriani, nella lontana notte del 10 maggio 1933, 
quando, nella Bebelplatz di Berlino, furono bruciati circa ventimila 
volumi di autori censurati dai nazisti, o a certa cultura giovanile che, 
in passato, propagandò la repressione del pensiero stampato. Ma, “là 
dove si bruciano i libri, alla fine si bruciano anche gli esseri umani” 
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osservava significativamente Heinrich Heine nel 1817.3 E, sia pure 
in un contesto visionario e fantascientifico, ma senz’altro profetico, si 
indirizzò anche lo scrittore statunitense Ray Bradbury, nel suo primo 
romanzo del 1951, Fahrenheit 451,4 il cui titolo fu ispirato dalla scala 
Fahrenheit, in cui 451 è la temperatura alla quale brucia la carta. Dal 
libro fu tratto il film, per la regia di François Truffaut nel 1966, in cui 
si osservava acutamente: “[…] A tutti noi una volta nella carriera, viene 
la curiosità di sapere cosa c’è in questi libri; ci viene come una specie 
di smania, vero? Beh, dai retta a me, Montag, non c’è niente lì, i libri 
non hanno niente da dire!”. Bradbury immaginò una società futura, 
molto progredita a livello tecnologico, in cui i vigili del fuoco, tra i 
quali il protagonista Montag, in una prospettiva rovesciata e distopica, 
appiccavano incendi, anziché domarli o spegnerli. Oggetto dei loro 
deliberati roghi dolosi non a caso erano i libri e la pagina stampata 
in genere: andavano meticolosamente a scovare chi li proteggesse e li 
coltivasse con amore, come un’anziana donna che si lasciò bruciare dal 
fuoco, insieme ai suoi amati libri, disperatamente nascosti in un solaio. 
La paura di quell’immaginario regime dittatoriale era la libertà di un 
pensiero “divergente”, di menti critiche e coscienze pensanti, capaci di 
scoperchiare il vuoto dell’omologazione delle masse in cui i libri e la 
cultura erano recepiti come “inutili”, o piuttosto “pericolosi”, fino a 
farli perciò scomparire; si rendeva necessario “imbavagliare” la cultura 
di pochi, ma ostinati sovversivi che avrebbero salvato l’umanità dalla sua 
morte culturale.
Qualcosa di simile accade anche oggi quando il giovane che si sente 
stressato, che cerca compagnia, che vuole divertirsi non esita a “ripudiare” 
il libro per un giro elettrizzante sulla moto o per un ballo scatenato 
in discoteca tra rutilanti luci stroboscopiche, capaci di scuoterlo dal 
torpore della routine, di risvegliare in lui emozioni “forti”, “vitali”, così 
da farlo sentire pulsante in ogni fibra muscolare. Ma, a lungo andare, 
neanche le moto, gli amici, le discoteche bastano a colmare nuovi vuoti. 
Non c’è dubbio allora che, per variare il menù giornaliero, la lettura 
di un buon libro non è mai fuori luogo: esso può immetterci in nuove 

3 M. Rispoli, Parole in guerra. Heinrich Heine e la polemica, Quodlibet, Macerata 2008.
4 R. Bradbury, Fahrenheit 451, Mondadori, Milano 1989.



309ESPERIENZE & STUDI 

dimensioni, inse gnarci che le soluzioni di vita che scegliamo o che altri 
ci hanno propinato, non sono le uniche; ci abitua a vivere con le risorse 
inesplorate del nostro io, senza sottometterci alle mode, alle convenzioni, 
ai  conformismi correnti, il più delle volte costruiti da chi regge i fili della 
nostra società a scopo di meri interessi economici.
La parola scritta, invece, ci abitua alla riflessione, alla calma e alla 
razionalità, ci insegna ad essere dei “singoli”, a ragionare con la nostra testa, 
a vederci chiaro, quando i raggiri delle parole altrui mirano a turlupinarci 
o ingannarci. Perché dove non è ‘libro’ e, fuor di metafora, dove non è 
cultura e ragione, albergano gli odi e le ostilità. Se così non fosse, vorrebbe 
dire che le guerre, le violenze, le ingiustizie sono giuste, e se giuste, razionali, 
come emerge nella significativa incisione del pittore spagnolo Francisco 
Goya nel 1797: “il sonno della ragione genera mostri”.5 
La ragione infatti non potrebbe consigliarci il male, la distruzione, 
altrimenti dovremmo inferire che anche la ragione è, paradossalmente, 
“irrazionale”. E sarebbe un paralogismo o una semplice contraddizione 
in termini. Il furore, la cieca violenza, le morti, le stragi, il razzismo sono 
cose di fronte alle quali rabbrividiamo, o piuttosto è la nostra ragione a 
ribellarsi. Se, però, ci stiamo passivamente abituando a tutto, vuol dire che 
stiamo precipitando di nuovo nell’intolleranza, risucchiati da un riflusso 
di inciviltà, di involuzione di ritorno ed analfabetismo inquietante, dal 
momento che abbiamo perso la capacità di discernere ciò che è giusto 
dal suo opposto, precipitando nell’abisso di una società “amorale”.  O 
forse la verità potrebbe essere anche un’altra: i libri non interessano perché 
chi scrive, spesso ci sfiora senza toccarci nel profondo, quando addirittura 
non ci confonde di più le idee: una propaganda scritta di molteplici e 
diversi valori potrebbe anche servire a intorbidare le acque della coscienza 
individuale. Ma questo può solo accadere quando si leggono libri pseudo 
- educativi. E di questa produzione ne circola tanta: il mondo editoriale 
non sempre offre uno spettacolo edificante: sforna opere di ogni genere e 
per tutti i gusti, “scritte in minor tempo che non si impiega a leggerle,  che 
costano quanto valgono e durano nella stessa misura di quel che costano” 
diceva già Leopardi in riferimento all’Ottocento, il secolo che mai gli 

5 T. Todorov, Goya, Garzanti, Milano 2015.
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piacque.6 Riempiono i mercati per pochi mesi e poi vengono sopraffatte 
dal sopraggiungere di nuove ondate di pubblicazioni mediocri, ricche di 
gossip o curiosità  fresche  di  giornata,  così da abbassare notevolmente 
il livello della produzione scritta e da smarrire anche il senso del buon 
gusto. Tutto “fa brodo”, anche le scempiaggini e gli strafalcioni che, 
giudicati di grande comicità, incontrano spesso il favore del pubblico. 
Libri sì, allora, ma quali?  È difficile orientarsi in un panorama librario 
così vasto, confuso e a volte ambiguo. Ma per chiarirci le idee, forse 
sarebbe il caso di liberare dalla polvere le nostre biblioteche, grandi, 
medie o piccole che siano. Aprire quei testi che possono sembrare 
oltrepassati dai secoli, ma che ancora hanno qualcosa da dirci. Prima, 
però, occorre scrollarci dalla convinzione radicata che il libro sia un 
oggetto riservato ad una ristretta cerchia di intellettuali o di eruditi e, 
come tale, estraneo ai, “comuni mortali”. Il libro è opera dell’ingegno 
umano, non dimentichiamolo, di uomini che hanno sentito, visto, 
sperimentato, capito e pagato, attraverso la parola e l’espressione del 
libero pensiero, il prezzo della vera libertà, come dovremmo imparare a 
fare anche noi. 
Una coscienza questa che si può impartire già nelle scuole, a tutti i 
livelli e gradi di istruzione, e che dovrebbe prevedere una più intensa 
e capillare diffusione di servizi di documenta zione, svolgendo attività 
parallele e coordinate a quelle delle biblio teche, prevedendo programmi 
di educazione del lettore giovane per la progressiva acquisizione di forme 
di “indipendent study” o “life long learning” che, soli, possono abituare 
l’individuo a vedere il mondo con i propri occhi. In tal senso occorre 
spingerlo verso l’acquisizione di una cultura autentica e inossidabile 
nel tempo, piuttosto che ricevere una versione filtrata e deformata della 
realtà, indotta dall’esterno, dalle propagande o dalle pubblicità più 
fuorvianti e abbindolanti. 
La cultura, infatti, non è semplicemente un “insieme di nozioni 
organicamente apprese che qualcuno possiede” oppure: “l’insieme della 
tradizione e del sapere scientifico, letterario ed artistico di un popolo o 
dell’umanità intera”. Essa va ricondotta alla sua radice etimologica latina 

6 G. Leopardi, Operette morali, Dialogo di Tristano ad un amico, in G. Leopardi, Tutte le opere, 
a cura di F. Flora, Mondadori, Milano, 1968.
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di “cultus”, nel senso traslato di “coltivazione” della mente in cui porre i 
semi dell’albero della conoscenza che germoglierà nella primavera della 
vita, tanto più florido quanta più lavoro, fatica e cura avremo posto 
per farlo crescere bene. Se, invece, è posta nei termini di una semplice 
definizione fornita da un dizionario di lingua italiana, il concetto di 
cultura suona come sminuito nella sua poliedrica ampiezza suggestiva 
di significati. L’insieme delle “nozioni” sembra alludere ad un complesso 
di conoscenze apprese attraverso la meccanica memorizzazione di 
innumerevoli dati deducibili da un libro, da un e-book, da un i-pad, da 
un tablet, da un qualsiasi mass - media, dalla lettura di un periodico o di 
un giornale cartaceo o telematico e gli esempi potrebbero moltiplicarsi 
in modo esponenziale. 
Ebbene, la cultura non è “accumulare” dati su dati: altrimenti bisognerebbe 
adeguarsi alla logica di un computer programmato, o ad un Leopardi 
giovane che, chiusosi per sette anni di studio “matto e disperatissimo” 
nella ben rifornita biblioteca paterna, accumulò “erudizione” e non ebbe 
dapprima l’opportunità di cogliere il senso che si celava dietro caterve 
di parole in profusione, in apparenza spese per il desiderio da parte di 
qualcuno di lasciare una traccia di sé nella storia. 
Il “sapere” non è dogma aristotelico, perché la realtà è un perenne flusso 
dinamico nel quale l’uomo si trasforma. Non occorre sperimentarlo 
attraverso i filosofi che, nel corso della loro esistenza, hanno accumulato 
cultura e conoscenza nel tentativo di colmare l’abisso che separa il 
noumeno dal fenomeno: basta osservare se stessi per accorgersi che non 
vi è nulla di immutabile e definitivo nel tempo. Non esistono ‘blocchi’ di 
verità assolute ed inattaccabili. La cultura è nell’uomo in quanto “misura 
di tutte le cose”, sosteneva in tal senso il filosofo Protagora nel V secolo 
a.C. 
Le verità di oggi potranno pertanto divenire domani deplorevoli 
menzogne, allorché nuove scoperte scientifiche rivoluzioneranno il 
presente. Si pensi alla rivoluzione copernicana – eliocentrica, che fece 
crollare il sistema tolemaico - geocentrico: ciò che era stato non sarebbe 
stato più. E l’eventuale cosiddetto uomo “colto” che avesse incamerato 
l’informazione “la terra è al centro del sistema solare” si ritrovò costretto 
a mutare sé stesso in quella nuova conoscenza e a rivedere le dottrine 
etiche o religiose che lo avessero innalzato a perno del cosmo intero. 
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Da quel momento l’uomo - dio, sarebbe stato appena un punto su un 
immenso foglio bianco di vita universale ancora tutta da scrivere. 
La cultura non è mai estrinseca al soggetto, ma è “misura” del suo essere. 
Cultura non è solo “avere” informazioni, è far proprio ciò che è al di là 
dell’uomo e che soltanto ai nostri occhi si presenta come realtà oggettiva 
ed esterna che non ci appartiene. Quel mondo che ci sforziamo di 
comprendere è là che ci attende, pronto a divenire nostro, ad essere 
trasformato dalle nostre categorie esistenziali, arricchito materialmente 
e spiritualmente dai nostri apporti creativi. 
Erich Fromm ha dedicato un intero saggio alla distinzione delle due 
opposte categorie dell’essere e dell’avere analizzandole sotto i vari aspetti 
della vita umana, compreso quello culturale.7 Scrive che lo studente 
considerato mediamente diligente, è colui che riesce a ripetere con la 
maggiore esattezza le informazioni relative ad un qualsiasi argomento 
studiato. Egli fa propria cioè la categoria dell’avere, perché non gli 
rimane che rispolverare puntualmente le nozioni preconfezionate dagli 
altri e riferirle, più o meno meccanicamente. 
Anche gli attuali sistemi didattici, al di là di ogni apparente riformismo, 
mirano di fatto ad educare l’individuo perché acquisisca una conoscenza 
proporzionata alla quantità di preparazione e di prestigio sociale di cui 
l’individuo ha bisogno per compiere in modo adeguato un lavoro. La 
scuola, inoltre, nonostante dichiari che il suo scopo sia di mettere gli 
allievi in contatto con le massime scoperte della civiltà umana, si limita 
ad attribuire allo studente un “pacchetto-cultura” e, alla fine dei corsi, gli 
rilascia una certificazione in cui si attesta che perlomeno ne ‘ha’ acquisito 
il quantitativo minimo.
 Questo accade perché l’uomo odierno ha fatto ormai propria la categoria 
dell’avere: egli “ha” l’automobile, “ha” un lavoro, “ha” tutti gli agi della 
vita, ma non “ha” più autentica conoscenza di se medesimo. Solitudine, 
alienazione, frustrazione, mancanza di realizzazione personale, sono le 
conseguenze di questo guazzabuglio di informazioni che si chiama cultura 
etica, politica, sociale, o più semplicemente alla moda, quella dell’attimo 
fuggente. È anche vero che oggi si tende spesso ad avere una cultura 
“standardizzata”, massificata, a conoscere più cose, ma superficialmente, 

7 E. Fromm, Avere o essere?, Mondadori, Milano 1977.
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senza approfondirne alcuna, tramite la riflessione o l’indagine critica, 
problematica e approfondita. 
Cultura significa, allora, “ponderare”, “pensare”, e pensare significa 
rientrare in se stessi, nel proprio io, cercare di rapportare il sapere alla 
propria misura, tenendo sempre presente che la machiavellica “verità 
effettuale” fatta propria, potrebbe anche essere rimessa in discussione dal 
sopraggiungere di un nuovo anello alla catena delle mille verità. 
Conoscere non è ‘possedere’ la verità, ma avere il coraggio di scandagliare 
sotto lo strato esterno delle cose per cercare di carpire un bagliore di luce 
dalle tenebre. Conoscere è ricongiungere l’io umano al tutto di cui l’uomo 
è quella piccola “goccia” leopardiana nel mare infinito dell’essere. Sarà, 
perciò, veramente sapiente colui il quale, come Socrate, avrà riconosciuto 
che in verità la sua sapienza non ha valore, oppure, come scrisse nel 
Trecento il filosofo e teologo tedesco Meister Eckhart, che “un uomo 
dovrebbe essere vuoto della propria conoscenza”.8 Ciò non vuol dire che 
l’uomo deve “dimenticare” ciò che sa, ma che dovrebbe dimenticare di 
sapere, rinunciare ad essere “pieno” della propria conoscenza.
La conoscenza non dovrebbe mai assumere la qualità di un dogma 
che renda schiavi, quanto piuttosto di una spinta a non rimanere 
immobilizzati nelle nostre convinzioni, nelle nostre azioni abitudinarie, 
incatenati a ciò che abbiamo o a ciò che crediamo di sapere.  
 Bisogna, allora, “imparare ad imparare”. Non esiste più un tempo per 
imparare ed uno per agire: questo poteva forse valere una volta, ma non 
oggi perché, con lo sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie, nessuno, 
proprio nessuno, può dirsi definitivamente all’altezza del proprio ruolo 
nella società. Certo, si può scegliere di continuare ad agire solamente 
oppure rifiutare di imparare ad imparare, ma sicuramente saremo tagliati 
fuori dal flusso evolutivo della società, e nel mondo non saremo mai 
abbastanza preparati per i nostri compiti. 
Imparare a conoscere significa essere Prometeo, cioè affrontare i rischi 
del cambiamento che si vuole operare; bisogna apprendere la dualità di 
pensare “doppio”, mettersi nei panni degli altri, acquisire la capacità di 
vedere il mondo anche con gli occhi dell’altro da sé.

8 M. Vannini, Meister Eckhart e “Il fondo dell’anima”, Città Nuova, Roma 1991.



314 EDUCAZIONE APERTA / NUMERO 7 / 2020

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Geretto P., (a cura di), Lineamenti di biblioteconomia, La Nuova Italia 
Scientifica, Roma, 1991.
Guerrieri G., (a cura di Giuseppe de Nitto), Nuove linee di biblioteconomia 
e bibliografia, Guida editori, Napoli, 1982.
Rispoli M., Parole in guerra. Heinrich Heine e la polemica, Quodlibet, 
Macerata, 2008.
Bradbury R., Fahrenheit 451, Mondadori, Milano, 1989.
Todorov T., Goya, Garzanti, Milano, 2015.
Leopardi G., Operette morali, Dialogo di Tristano ad un amico, in G. 
Leopardi, Tutte le opere, a cura di F. Flora, Mondadori, Milano, 1968.
Fromm E., Avere o essere?, Mondadori, Milano, 1977.
Vannini M., Meister Eckhart e “Il fondo dell’anima”, Città Nuova, Roma, 
1991.

Marcella Di Franco, laureata in Lettere, con specializzazione post-
laurea in Metodologie e Psicopedagogia per l’area umanistica, è 
professoressa di Liceo di discipline letterarie, Lingua e letteratura 
italiana e Latina, Storia e Geografia. Suoi articoli culturali, saggi critici, 
recensioni e testi letterari sono stati pubblicati in numerose collane 
antologiche, riviste letterarie e universitarie: Palimpsest, rivista 
internazionale di ricerca linguistica, letteraria e culturale, Università 
Goce Delcev, Shtip, Macedonia, 2019; Humanities, semestrale di 
Storia, Geografia, Antropologia e Sociologia, Università di Messina, 
2019; Mosaico italiano, Istituto italiano di cultura, Università di Rio de 
Janeiro, 2019; Qualeducazione, rivista internazionale di pedagogia, 
Pellegrini editore, Cosenza, 2019; Arba Sicula, St. John University di 
New York, 2018-19; Parra Sicilia, Legas Publishing, New York, 2018; 
Zibaldone. Estudios italianos, Università di Valenza, 2017-19; Notos 
revue. Espaces de la création: arts, écritures, utopies, Narrations, 
periodico di Lingue, Letteratura, arti e culture dell’Università Paul 
Valéry, Montpellier, 2018; Griselda online, periodico del Dipartimento 
di Italianistica e Filologia dell’Università di Bologna, 2017-2020; 
Gradiva, International Journal of Italian Poetry, Università Stony 
Brook di New York, Leo S. Olschki editrice, Firenze, 2013; Astolfo, 
quadrimestrale del Dipartimento di Scienze Letterarie e Filologiche 
dell’Università di Torino, Edizioni Dell’Orso, Alessandria, 1997; 



315ESPERIENZE & STUDI 

Agorà, trimestrale di scienze filologiche - letterarie, Catania, 2019; 
Le nuove frontiere della scuola, quadrimestrale di cultura, pedagogia 
e didattica, La Medusa, Marsala, 2017-2019; Nel 2010 ha pubblicato 
per il Centro Studi Sanguis Christi, la monografia storica Il culto al 
Sangue di Cristo dalle origini all’età moderna. Maria Matilde Bucchi, 
Stilgraf, Roma. Coltiva da sempre un vivo interesse per la scrittura 
creativa. Dal 1992 ad oggi ha vinto prestigiosi premi letterari nazionali 
di poesia e narrativa.



316

Elisa Catapano 

LASCIAR ESSERE
Per un’idea di giustizia 
come riconoscimento infinito 
dell’altro

ABSTRACT

L’oggetto di ricerca attorno a cui ruota questo discorso è la relazione 
educativa declinata nella sua espressione più consapevole, ovvero libera, 
per quanto possibile, dai preconcetti di norme culturali discriminatorie. 
In particolare si fa riferimento ai retaggi culturali di una cultura abilista 
e adultocentrica che condizionano l’agire educativo nella direzione di un 
incessante conservatorismo politico, responsabile della legittimazione 
più o meno consapevole di pratiche violente e discriminatorie. L’aper-
tura alla diversità più radicale, all’altro troppo diverso di me, che sia esso 
un bambino o chi oggi viene definito disabile, è una sfida che ognuno di 
noi deve considerare prioritaria per il riscatto di una libertà di pensiero e 
di azione autentica, potente, giustiziera e rivoluzionaria.

“Guai a piegare l’uomo alla legge e assumere la legge nei confronti 
dell’uomo, perché quello che c’è da salvare non è il principio della legge, 
quello che c’è da salvare è l’uomo”1.
Così il filosofo Umberto Galimberti risponde in un’intervista per La 
Repubblica.it, ed è proprio a partire da questa riflessione che prende av-
vio il mio progetto di ricerca, una tesi che tenta di inserirsi nel dibattito 
educativo contemporaneo coniugando il discorso etico e politico nella 
ricerca di significato. Si è soliti pensare che la cultura nella quale e sulla 

1 U. Galimberti, La dittatura della coscienza, in “La Repubblica.it”, 26/01/2019 url: shorturl.
at/cxDJ2.
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quale l’uomo agisce sia qualcosa di dato, di definitivo, di immutabile, 
rispetto alla quale tutt’oggi la pigrizia dell’intelletto e l’inconsapevolezza 
sembrano regnare sovrani. Allora non è poi così tanto banale ricordare 
che la cultura, come spiegano ormai magistralmente i più grandi antro-
pologi, è un prodotto dell’uomo per l’uomo, così come lo sono le leggi. 
Ecco dunque che lo scopo principale della seguente riflessione è proprio 
un invito all’azione, un invito che interpelli il dovere di tutti affinché 
ognuno torni ad essere il protagonista indiscusso dell’agire pubblico, 
evitando così quelle derive antiumanitarie a cui purtroppo tutt’oggi si è 
soliti assistere inermi, ancora troppo indisposti ad ammettere il grado di 
responsabilità che riguarda ciascuno di noi. Così l’allarme contempora-
neo nel mondo e nelle istituzioni educative ci mette nella condizione di 
riflettere sull’adeguatezza delle pratiche odierne e sul substrato di signifi-
cati che continuano a guidare più o meno consapevolmente i dispositivi 
politici. Portare alla luce ogni contraddizione, rendere chiaro ogni impli-
cito è quanto mai essenziale oggi per scongiurare il pericolo di continua-
re a giustificare le forme più velate di discriminazione e di ingiustizia.  Si 
tratta, in altri termini, di ragionare sul concetto di norma, che in questa 
sede verrà analizzato secondo le chiavi di lettura proprie dell’Istituzio-
nalismo2 e dei Disability Studies3, due campi di ricerca ancora troppo 
poco conosciuti in Italia. In particolare, si cercherà di direzionare il di-
scorso pedagogico nell’ottica di una specifica e complessa domanda: in 
che modo le pratiche educative odierne consentono a tutti e ciascuno 
di esprimere pienamente e liberamente la propria unicità? Come viene 
favorito oggi lo sviluppo integrale della personalità? È utile chiarire che 
questi interrogativi non sono alla ricerca smaniosa di una riposta soddi-
sfacente, anzi, sarebbe riduttivo ed eccessivamente semplicistico pensare 
in questi termini. L’obiettivo è quello di promuovere una riflessione, di 
mettere in discussione i principi dati, di provare a comprendere la realtà 
nella quale viviamo cercando di evitare prese di posizione condizionate e 
ragionando con l’unico obiettivo di promuovere il benessere individuale 
e collettivo. 

2 C. Gueli, Educazione e pedagogia autogestionaria, Sensibili alle foglie, Roma 2018.
3 R. Medeghini et al., Disability Studies. Emancipazione, inclusione scolastica e sociale, cittadi-
nanza, Erickson, Trento, 2014.
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Ecco dunque che il discorso politico si intreccia vorticosamente con 
quello pedagogico, infatti:

La politica e l’educazione hanno un legame intrinseco. […] se la politica in-
direttamente educa il cittadino, l’educazione ha un esito di tipo chiaramente 
politico, potremmo cioè definirla un intervento politico indiretto. L’educa-
zione e la politica condividono infatti la caratteristica di dispiegarsi sempre 
in ambito collettivo e relazionale, mai individualistico, e di esprimere una 
dinamica che non ha senso se non passa per la parola azione e viceversa. In-
fine senza l’educazione (intesa nell’accezione emancipativa) l’essere umano 
non è che il precipitato degli intenti, dei desideri, degli investimenti, delle 
esigenze, delle attese, delle significazioni di cui è stato oggetto da parte del-
la famiglia, della specie, dell’ambiente. L’educazione è invece una forma di 
“impotermanento”, un darsi potere, ma anche un divenire autonomi, poiché 
l’autonomia degli individui ha anche e soprattutto come contenuto e condi-
zione di possibilità l’uguale condizione di partecipazione di tutti al potere4. 

Quando si parla di potere, però, è necessario effettuare una distinzione 
tra potere e dominio5: l’unico concetto che assume una chiara valenza 
negativa è proprio quest’ultimo in quanto implica un vero e proprio 
abuso di ruolo che si esercita sulle disparità di potere presenti nelle rela-
zioni. Il potere, invece, quando non ha nulla a che vedere con il domi-
nio, si riferisce al poter fare e poter far fare, ed è proprio in questo senso 
che prende forma il concetto di educazione come libero da dogmi e au-
torità illegittime, in grado di favorire quell’autodeterminazione e quello 
sviluppo inteso come “naturale dispiegarsi dell’essere”6. In questo con-
testo la forma mentis propria dell’approccio istituzionalista sembra essere 
quella più adatta per analizzare l’intensità con cui continuano a reiterarsi 
dogmi e pratiche discriminatorie nel mondo educativo: lo scopo è quello 
di analizzare l’implicito, i non detti, le contraddizioni che continuano 
a imperare nel mondo delle istituzioni, restituendo al concetto stesso 
di istituzione il suo legame intrinseco con i gruppi che la costituiscono 
e al tempo stesso la determinano. In particolare, l’approccio di stampo 
prevalentemente politico proprio della pedagogia autogestionaria di Ge-

4 C. Gueli, Educazione e pedagogia autogestionaria, cit., p. 91.
5 F. Codello, Né obbedire né comandare, Elèuthera, Milano 2016.
6 Ivi, p. 65.
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orge Lapassade ci permette di analizzare le contraddizioni della scuola e 
delle altre istituzioni educative attraverso la riflessione sulle dinamiche 
di potere che si snodano al suo interno7. Come ci ricorda Goffredo Fofi 
nel libro Salvare gli innocenti8, la decadenza valoriale dell’istituzione sco-
lastica e familiare propria dei nostri giorni ci costringe a fare un passo 
indietro e non ci resta che provare a comprendere i sintomi di malessere 
come: “Risposte di resistenza e di disagio, di rifiuto e di contrasto, a un 
imperante potere degli adulti e dei loro modelli di riferimento”9. 
Comincia in questo senso a delinearsi uno dei dogmi che questa rifles-
sione tenta di sottoporre a critica, ovvero il paradigma adulto-centrico 
che attribuisce alla condizione infantile una valenza negativa di cui biso-
gna liberarsi il prima possibile, e nei confronti della quale solo la presun-
ta maturità dell’adulto può intervenire. Alice Miller ci parla di una vera 
e propria pedagogia nera che continua a delinearsi fino ai giorni nostri 
senza che questa venga esplicitamente condannata come violenza edu-
cativa. Il problema infatti sorge proprio perché i principi sottostanti alle 
rappresentazioni mentali di chi aderisce a questo modello continuano 
ad agire molto spesso inconsapevolmente, come prodotto di una gene-
razione di adulti dai conflitti irrisolti e dai bisogni frustrati10. Filippo 
Trasatti ha riassunto in dieci punti alcuni degli assunti caratteristici della 
pedagogia nera11: 
•	 Gli adulti sono i padroni dei bambini che da loro dipendono.  
•	 Essi, atteggiandosi a dèi, decidono che cosa sia giusto o ingiusto.  
•	 La loro collera deriva dai loro conflitti personali.  
•	 Essi ne considerano responsabile il bambino. 
•	 I genitori vanno sempre difesi.  
•	 I sentimenti impetuosi del bambino rappresentano un pericolo per 

il loro padrone. 
•	 I genitori meritano rispetto a priori proprio in quanto genitori.  
•	 L’obbedienza fortifica. 
•	 La tenerezza è dannosa.  

7 C. Gueli, Educazione e pedagogia autogestionaria, cit.
8 G. Fofi, Salvare gli innocenti. Una pedagogia per i tempi di crisi, La Meridiana, Molfetta 2012.
9 J. Spring, L’educazione libertaria, Elèuthera, Milano 2015, p. 168.
10 A. Miller, La persecuzione del bambino. Le radici della violenza, Boringhieri, Torino, 1987.
11 F. Trasatti, Lessico minimo di pedagogia libertaria, Elèuthera, Milano 2014, p. 150
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•	 La severità e la freddezza costituiscono una buona preparazione per la 
vita. 

Quanti di noi riconoscono il proprio vissuto scolastico o familiare come 
scandito da queste regole? Quanti di noi hanno creduto o credono ancora 
oggi alla funzionalità di alcuni di questi principi? Oppure quanti di noi 
continuano a giustificare quelle pratiche di pedagogia nera senza consi-
derarle come violenza vera e propria? Eppure per indagare il nesso tra il 
rapporto educativo e lo sviluppo integrale della persona è necessario prima 
di tutto aver compreso e denunciato qualsiasi traduzione fisica e verbale 
della violenza, da quella macroscopica del ceffone a quella microscopica 
che si insinua nella comunicazione. Quest’ultima ancora oggi caratterizza 
ampiamente la relazione con il bambino in termini di oppressione, mani-
polazione e ricatti12, e continua ad essere ammessa e giustificata in nome 
di una concezione distorta di educazione. D’altro canto, una relazione 
educativa consapevole, di qualità, è in grado di rappresentare un vero e 
proprio rito di iniziazione ad una vita libera, e per essere tale è necessario 
che ogni autorità abbia abbandonato gli schemi rigidi di una cultura che 
vuole uniformare, plasmare, condizionare a propria immagine e piacimen-
to13. C’è bisogno invece di un clima di accettazione, di comprensione, di 
apertura all’altro, c’è bisogno di una comunicazione efficace, di un ascolto 
attivo, tutte competenze professionali inevitabili per garantire il successo 
nell’accompagnare sé stessi e l’altro nella complessità dello stare al mondo: 
“La relazione educativa diventa efficace solo se vissuta, da parte dell’edu-
cando, in un clima di libertà, di sicurezza e di calore. Senza queste qualità 
si può senza dubbio analizzare, informare, insegnare, condizionare, in bre-
ve influenzare e quindi mutare l’individuo. Ma questi procedimenti attivi 
non potrebbero produrre il genere di cambiamento che corrisponde alla 
nozione di sviluppo, giacché questo cambiamento rappresenta un proces-
so di natura in qualche modo organica, partendo dall’interno e ingloban-
do l’individuo nella sua totalità”14.
Ne consegue che ad essere decisivo in questa argomentazione non è sola-
mente il grado di consapevolezza circa la radicalità e pregnanza sociale del-
la pedagogia nera, ma a partire da qui ci si domanda in che modo questi 

12 A. Miller, Il risveglio di Eva. Come superare la cecità emotiva, Raffaello Cortina, Milano 
2002.
13 F. Codello, I. Stella, Liberi d’imparare. Esperienze di scuola non autoritaria in Italia e all’e-
stero raccontate dai protagonisti, Terra Nuova, Firenze 2011.
14 B. De Angelis, L’ascolto atto cosciente e virtù civile, Anicia, Roma 2013, p. 81.
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valori siano penetrati all’interno delle istituzioni che, ricordiamo, non rap-
presentano un corpo slegato dalle realtà relazionali che le abitano. Sembra 
proprio che si vada delineando una vera e propria cultura educativa posta 
di seguito al primato detenuto dalle innovazioni metodologiche e didatti-
che in campo accademico. Come afferma Francis Imbert in un’intervista 
rilasciata nel 200815, stiamo assistendo ad una progressiva americanizza-
zione dei riferimenti pedagogici, sempre più privi di qualsiasi riflessione 
sul potere capace di renderli davvero significativi. In questo senso si riven-
dica l’esigenza di prendere posizione, di dover stabilire il proprio posto 
nel mondo educativo, di rivendicare il proprio diritto di potere, e cioè il 
poter fare che implica una volontà di autodefinizione pronta ad orientare 
le azioni educative in una specifica direzione. Ed ecco dunque che è imme-
diato il riferimento alla componente di presunzione propria della scuola 
odierna e tanto criticata dai pensatori libertari. Nicholas Bawthree nella 
prefazione del libro Liberi di Imparare16, esplicita molto bene il paradosso 
che porta a non considerare i bambini come delle vere e proprie persone 
a cui va riconosciuto il pieno diritto di decidere della propria vita. Nello 
stesso contesto Bawthree spiega che porsi nella relazione con il bambino in 
termini di libertà e di fiducia è un atto d’amore decisamente impegnativo, 
in quanto costringe l’adulto a fare i conti con i propri egoismi, i propri 
limiti e le inconsapevoli proiezioni che si riversano sui bambini. 
Ma il dogma adulto-centrico non è l’unico a sfruttare le disparità di potere 
esistenti, anzi, questo molto spesso agisce nel mondo educativo insieme 
alla norma abilista ampiamente discussa dai Disability Studies (da adesso 
DS)17. L’incontro disinteressato con l’Altro diverso di me appare quanto 
mai compromesso nella cultura occidentale abilista: “L’Altro, pur altro 
da me, pur diverso da me, è sempre comunque anche come me, lo vedo, 
lo ascolto e lo riconosco; facciamo parte dello stesso mondo comune. 
Talora accade, però, di incontrare degli Altri che non rientrano nello 
schema consueto, essi si propongono con dei tratti così diversi e di-
rompenti, nella loro immediata espressività, da colpire profondamente 

15 C. Gueli, Educazione e pedagogia autogestionaria, cit., pp. 40-43
16 F. Codello, I. Stella, Liberi d’imparare. Esperienze di scuola non autoritaria in Italia e all’e-
stero raccontate dai protagonisti, cit.
17 R. Medeghini et al., Disability Studies. Emancipazione, inclusione scolastica e sociale, cittadi-
nanza, cit.
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l’occhio dell’uomo comune, che va oltre la normale percezione e la sosti-
tuisce, deformandola, con una immagine. La persona non è più quello 
che è, ma è sostituita dall’immagine di cui in quel momento diventerà 
portatrice; è quello che appare, e cioè, nel senso letterale del termine, 
un’immagine mostruosa”18.
Ecco che le alterità che si discostano maggiormente dalla norma della bel-
lezza greca, dalla norma che vede la persona ideale come una traduzione 
della perfezione e della compiutezza, implicano una sorta di epifania non 
voluta, non riconosciuta, bloccata sul nascere. Chi presenta tratti fisici 
o psichici che non corrispondono ai canoni culturali normativi odierni 
rappresenta infatti un pericolo.  Come afferma Canevaro “la diversità 
spaventa”19 e questo accade proprio perché ci porta a fare i conti con le 
espressioni più barocche proprie di ognuno di noi, tratti che tendiamo 
scrupolosamente a nascondere in nome di un’identità ideale con cui è 
preferibile convivere20. Leo Festinger ha descritto magistralmente i mec-
canismi psicologici che ci portano a non riconoscere l’altro, ad esserne 
spaventati: la teoria della dissonanza cognitiva implica dei meccanismi di 
proiezione che ci fanno immedesimare nell’Altro troppo diverso da noi, 
restituendoci la nostra immagine interrotta da quelle caratterizzazioni di 
fragilità, vulnerabilità che provocano il disagio cognitivo21. 
Se si continua a percepire la diversità come qualcosa che spaventa, questa 
perde il valore arricchente che la caratterizza e viene relegata in categorie 
di esistenza aliene, fittizie, in cui continuano ad essere i normali a decidere 
per gli anormali. In questo senso i Disability Studies parlando della disabi-
lità come di una costruzione culturale, cercando di scardinare il paradigma 
medico-individualista che considera questa condizione come una caratte-
rizzazione personale. Torna allora quanto mai utile la riflessione di Um-
berto Galimberti con cui abbiamo iniziato questo saggio: cosa è natura e 
cosa è cultura? Cosa è dato una volta per tutte e cosa invece è un prodotto 

18 F. Bocci (a cura di), Altri Sguardi. Modi diversi di narrare la diversità, Pensa Multimedia, 
Lecce 2013, p. 9.
19 A. Canevaro, J. Graudreau, L’educazione degli handicappati, dai primi tentativi alla pedago-
gia moderna, Carocci, Roma 1988.
20 C. Gardou, Diversità, vulnerabilità e handicap. Per una nuova cultura della disabilità, 
Erickson, Trento 2006.
21 L. Festinger, Teoria della dissonanza cognitiva, Franco Angeli, Milano 1973.
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dell’uomo? In altri termini la visione dei DS si propone di considerare 
naturale tutto ciò che è in natura e non ciò che aderisce ad una norma 
culturale che in quanto tale è relativa al tempo e allo spazio22. Perché mai 
la diversità dovrebbe essere relegata ad una condizione di inferiorità in una 
società costruita da normodotati per normodotati? Sembrerebbe che la 
società si sia mossa in maniera economica, in termini di vantaggio energe-
tico: se in natura esistono infinite espressioni dell’essere perché mai tutto 
ciò che è stato creato dall’uomo per l’uomo risponde solo ai bisogni di de-
terminazione di chi aderisce ad una norma? Si pensi ai servizi, ai traspor-
ti, alle politiche scolastiche di integrazione, si pensi alle rappresentazioni 
mentali che guidano tutte le azioni sociali per i disabili: sono disposizioni 
neutre o perennemente definite in relazione ad una categoria superiore 
a cui adattarsi? In ragione di questo, il concetto di disabilità è stato qui 
inteso come il prodotto di estrema distorsione del concetto di diversità, 
non riscontrabile nella realtà23 se non nella misura in cui ognuno di noi è o 
sarà (si pensi alla vecchiaia) differentemente disabile dall’altro, eliminando 
così quel rigido confine che segna l’appartenenza o meno ad una categoria 
costruita su una norma.
Adesso più che mai è fondamentale agire consapevoli di come l’incontro 
con i tratti che si discostano maggiormente da una norma (che sia quella 
adulto-centrica, abilista, eterosessuale, maschilista ecc.), faccia scaturire in 
noi una resistenza nel riconoscere l’Altro nella sua unicità, la cui persona 
viene così ridotta ad una parte dell’inesauribile ricchezza che la caratteriz-
za24. Per far questo è indispensabile che venga riconosciuto il ruolo centra-
le che riveste il riconoscimento, soprattutto nella relazione educativa. An-
drea Canevaro ha parlato della necessità di inserire l’elemento dissonante 
all’interno di uno “sfondo integratore in cui la distanza con la diversità – 
intesa allora come specificità – sia colmata da una struttura connettiva”25, 
che sia in grado di far scaturire il riconoscimento dell’altro, andando 

22 R. Medeghini et al., Disability Studies. Emancipazione, inclusione scolastica e sociale, citta-
dinanza, cit.
23 F. Monceri, Ribelli o condannati? Disabilità e sessualità nel cinema, Edizioni ETS, Pisa 
2012.
24 C. Gardou, Diversità, vulnerabilità e handicap. Per una nuova cultura della disabilità, cit.
25 A. Canevaro, J. Graudreau, L’educazione degli handicappati, dai primi tentativi alla pedago-
gia moderna, cit., p.138.
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oltre l’immediato dato visivo apparentemente ingestibile. Ecco che il 
carattere alieno dell’altro troppo diverso da me, se inserito in un conte-
sto narrativo, assume senso, assume significato in quanto parte di una 
storia condivisa: l’alius non è più isolato, emarginato, ridotto ai caratteri 
che maggiormente si discostano dalla norma abilista, ma è compreso, 
accolto, riconosciuto. Si tratta di dar voce, di rendere visibili le esistenze 
di ognuno, di battersi in una vera e propria lotta per il riconoscimento 
che ci vuole responsabili dell’altro così come lo siamo per noi stessi. Si 
tratta di inquadrare il compito educativo all’interno di un atto etico che 
implica l’affermazione di ogni identità solo nella misura in cui a tutte le 
identità esistenti sia permesso affermarsi, esistere, esser viste e conside-
rate nel proprio valore autentico. Si tratta di muoversi seguendo le orme 
di quei pensatori che hanno inneggiato ad una rivoluzione culturale, a 
una nuova Età dei Lumi26 che ci chiede di prendere posizione, di non 
rimanere inermi davanti alle ingiustizie che speculano sulla libertà dei 
singoli. Solo così si potrà restituire al termine educazione il suo significa-
to originale, troppo spesso reinterpretato dai poteri dominanti della sto-
ria occidentale come un dover essere. Educare deriva dal latino ex ducere, 
ovvero tirare fuori, cioè condurre al sé, aiutare l’altro a ed partorire se 
stesso (arte maieutica), ad esprimere e ad affermare i valori e le attitu-
dini che ancora sono solo in potenza27. Solo così sarà davvero possibile 
lasciar essere e combattere per un’idea di giustizia come riconoscimento 
infinito dell’altro28.

26 C. Gardou, Diversità, vulnerabilità e handicap. Per una nuova cultura della disabilità, cit.
27 F. Codello, I. Stella, Liberi d’imparare. Esperienze di scuola non autoritaria in Italia e all’e-
stero raccontate dai protagonisti, cit.  F. Codello, I. Stella, Liberi d’imparare. Esperienze di scuola 
non autoritaria in Italia e all’estero raccontate dai protagonisti, cit. R. Medeghini et al., Disabi-
lity Studies. Emancipazione, inclusione scolastica e sociale, cittadinanza, cit.
28 S. Regazzoni, Harry Potter e la filosofia, Melangolo, Genova 2017.
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Gabriella Falcicchio

UNA PROF UN PO’... FASCISTA
È successa una cosa su cui sto riflettendo da stamattina. Riguarda i gio-
vani, riguarda il destino di chi cioè prende in mano il mondo e di chi 
educherà le generazioni a venire. Sono le studentesse e gli studenti dei 
corsi dove anche io insegno.
Ma in realtà riguarda soprattutto noi adulti e gli errori – quali e quanti! 
– stiamo facendo nel tirarli su.
Ho fatto a dicembre una prova di valutazione intermedia, su richiesta 
della classe di Pedagogia interculturale, un esame del secondo anno. Io 
non amo questo genere di prassi, sminuzza i contenuti dell’insegnamen-
to, li parcellizza, finisce per creare quello che chiamo il fast food della 
cultura: cibo ingurgitato in fretta e vomitato dopo poco, senza nessuno o 
scarso assorbimento. Ma siccome rispetto la popolazione studentesca e la 
ritengo responsabile della propria formazione (hanno 21-22 anni, basta 
chiamarli adolescenti!), sono andata incontro a questa richiesta, speci-
ficando dall’inizio che di una pratica autovalutativa si sarebbe trattato.
Per le pessime abitudini sedimentate anche nell’università (la logica fast 
food alletta anche i docenti, eh), i ragazzi e le ragazze pensano a queste 
prove come ad “esoneri”: mi tolgo dal groppone un libro, forse 2 e tanti 
saluti. Ignorando che gli esoneri non esistono da nessuna parte come 
fattispecie didattica (solo l’esame in data ufficiale dà luogo a valutazione 
conclusiva, se lo studente è d’accordo, altrimenti è libero di ripresentar-
si): si tratta di forme di autovalutazione per monitorare l’andamento del 
proprio studio e non hanno alcun vincolo né per chi studia né per chi 
insegna. È un modo per dirsi: vediamo, a che punto sono? Cosa posso 
migliorare?
E in questo modo l’ho organizzato io, con il preciso proposito di met-
tere in capo a ciascuno studente la piena responsabilità della propria 
formazione, tanto più che con l’educazione interculturale non stiamo 
parlando di caramelline, e non conoscerne alcuni aspetti è semplicemen-
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te inammissibile. Sicché ho proposto una prova a risposte multiple, che 
abbiamo corretto insieme, coralmente, e che hanno tenuto con sé du-
rante la correzione. Non è certo finita qui (avrebbero potuto manomet-
tere le risposte, starete pensando): il foglio della prova è rimasto in mano 
di ciascuno/a, da portare all’esame finale, durante il quale lo avremmo 
esaminato insieme. Sulle risposte sbagliate, ho detto, mi aspettavo che ci 
si soffermasse nello studio perché avrei fatto domande. Lo stesso sarebbe 
stato con le risposte “pasticciate”, sulle quali c’erano stati ripensamenti 
nel corso della prova (o manomissioni). In questo modo cadeva ogni 
modalità “poliziesca” e l’esito del loro esame era tutto in capo alla qualità 
dello studio. La categoria di “onestà” nemmeno sarebbe stata citata.
L’obiettivo era (è) proprio l’autovalutazione e il miglioramento laddove 
le risposte errate avessero rivelato una falla nella preparazione. E a dirla 
tutta: se mi sbagli la domanda sulla scientificità o meno del concetto di 
razza, di certo hai da studiare, e pure tanto. Altro che esonero.
Questo è il senso di una prova intermedia. Ma – e qui la cosa proprio 
non è andata giù – il manuale non si poteva togliere dalla scrivania con 
quel sollievo di chi – che sia 30 o 18 – si è tolto il peso dallo stomaco.
Polverone. Mi sono giunte voci che le studentesse “si erano sentite prese 
in giro”. Come se svolgere la prova nel modo più autentico (ma non 
praticato diffusamente in università), cioè con valore responsabilizzante, 
equivalesse a non aver fatto nulla. Tanto sforzo (?!) per essere al punto 
di prima (cioè portare anche il manuale all’esame). Vabbè, ho chiarito 
come lavoro e pace, se ne faranno una ragione: con me o si studia o 
niente.  
Ma quello che mi ha davvero lasciata sconcertata è stato un altro rac-
conto su questa epopea, che evidentemente sta spopolando sui social 
studenteschi e giunge a una giovane tra le tante che hanno optato per un 
corso alternativo al mio e commentando il mio operato nella prova dice 
a un collega: “Si è comportata un po’ da fascista”.
Ha detto proprio “fascista”.
Mi è venuto da ridere, pensando alla mia persona (una libertaria, an-
tiautoritaria, iscritta all’anagrafe antifascista, schedata al ministero della 
difesa, amica della nonviolenza e pacifista, femminista e chi più ne ha 
più ne metta) (ma severa ed esigente nello studio).
Ma mi è venuto anche da piangere, pensando all’uso delle parole. Fa-
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scista sarebbe il comportamento del docente che dice al discente “la tua 
formazione è nelle tue mani, non nelle mie: assumiti la responsabilità di 
quello che leggi, di quello che scrivi, di quello che dici. Nelle tue mani 
è il tuo futuro di professionista dell’educazione (dell’educazione!), la cui 
capacità d’azione influirà sulla vita di centinaia di persone, costruendo 
o distruggendo esistenze già ferite. Il mio compito è garantire che tu lo 
faccia al meglio, senza sconti alla mediocrità”. Fascista è questo compor-
tamento?!
Quando ce li siamo persi questi ragazzi? Come abbiamo potuto, noi 
adulti, consentire che parole pesantissime come “fascista” diventassero 
parole di lessico abituale, svuotato di storia, di significato, della violenza 
che percolava da ogni singolo atto come ingrediente e prodotto della 
peggiore immondizia umana? Come abbiamo potuto sorvolare sui capi-
toli dei libri di quella storia e lasciare che non si formasse una coscienza 
critica, acuta, aggrappata con i denti e con le unghie alla democrazia e 
alla libertà e alla responsabilità di tutti al destino proprio e della collet-
tività?
Orrore.
Intanto chissà quanti giovani (votanti) passano gli esami universitari e 
noi gli diamo il pezzo di carta. Vai a lavorare con i bambini adesso…
Porto dentro di me lo sconcerto di chi teme i danni che studentesse e 
studenti come questa faranno quando lavoreranno. In certi momenti mi 
auguro che non lo facciano mai.

PS: sarei felice di incontrarla questa ragazza di 21 anni e farmi una chiac-
chierata con lei. Vorrei raccontarle cos’era la scuola e l’università nel 
Ventennio. Evidentemente nessuno l’ha fatto prima d’ora.

Gabriella Falcicchio Ricercatrice in Pedagogia generale e socia-
le presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Studiosa del 
pensiero di Aldo Capitini, si occupa di educazione alla nonviolenza 
con particolare riferimento al periodo primale, perinatale e alla pri-
ma infanzia e di educazione al rispetto dei viventi e alla sostenibilità.  
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Paolo Fasce

RIFLESSIONI 
SUL “CONCORSO A PRESIDE”
Debbo precisare in premessa che ho partecipato con successo al “Con-
corso-corso per Dirigente scolastico” bandito nel 2017 – conseguendo 
un punteggio alto sia nella prova scritta che in quella orale -, pertanto il 
lettore dovrà fare la tara sulle mie considerazioni al riguardo, che cerco 
di esprimere in termini pacati e argomentativi e con metodo scientifico, 
ma il conflitto d’interesse psicologico può annidarsi da qualche parte che 
vedrete voi. Eventualmente segnalate nei commenti.
La prima considerazione è quasi ovvia. Un concorso è uno strumento che 
serve a selezionare un numero definito di persone per coprire un limitato 
numero di posti, a fronte di un numero di domande superiori al numero 
di posti stesso. Il concorso verifica anche i requisiti culturali, tecnici e 
professionali dei candidati e, almeno teoricamente, potrebbe addirittura 
concludersi con un numero di vincitori inferiori al fabbisogno. Accade 
in diversi settori dove si ricercano profili molto particolari. Si tratta, in 
buona sostanza, di una gara nella quale i partecipanti competono, anche 
se, nell’itinere, possono collaborare. È successo spesso sia “in presenza” 
(gruppi di studio o coppie di candidati che si sono supportati recipro-
camente, frequenza di corsi erogati da enti, sindacati, associazioni), che 
in quello “social” (gruppi di candidati reciprocamente sconosciuti che si 
scambiano materiali, domande, informazioni per la propria formazione 
in ambienti telematici, in particolare su Facebook; personalmente mi è 
capitato di collaborare alla supervisione di un capitolo di un libro auto-
prodotto da un gruppo di corsisti).
Al netto delle legittime scelte individuali sulla propria strategia formati-
va prodromo delle prove concorsuali, la natura del concorso resta di tipo 
competitivo dove non si può dire “mors tua vita mea” perché i posti sono 
complessivamente numerosi (quindi possiamo sopravvivere entrambi), 
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ma dove complessivamente ci saranno dei “vincitori di concorso” e delle 
persone che non risulteranno tra i vincitori.
Esprimo una prima considerazione sui rumors che emergono dai social 
su queste tematiche. In un mondo ideale, composto solo da persone 
intellettualmente oneste, i commenti ad una procedura concorsuale sa-
rebbero tecnici, ma nel mondo reale ci sono investimenti emotivi si-
gnificativi da parte dei concorsisti e, a fronte di 2910 vincitori, ci sono 
state 3795 persone che hanno superato la prova scritta, 8736 persone 
che hanno superato la preselettiva (diventate 9.376 per l’aggiunta di ri-
corsisti, spesso decaduti quando la magistratura è entrata nel merito), 
24.447 che hanno partecipato alla preselettiva e 34.580 che hanno fatto 
domanda. Facendo delle semplici sottrazioni si rileva il fatto che i nume-
ri delle persone coinvolte (al netto di alcune scelte arbitrarie, ma che non 
inficiano il dato relativo agli ordini di grandezza che emergono e sono 
sufficientemente significativi) sono i seguenti:

• 2.910 vincitori.
• 885 che sono giunti all’orale, non risultando vincitori (alcuni non 

hanno superato l’orale, altri non sono collocati in posizione utile, nel 
momento in cui scrivo, il dato non è ancora definitivo).

• 5.581 persone non hanno superato la prova scritta, avendo superato 
la prova preselettiva.

• 15.071 persone non hanno superato la preselettiva, essendosi presen-
tati alla prova medesima.

• 10.133 non si sono presentati alla prova preselettiva, pur essendosi 
iscritti.

• Più di settecentomila insegnanti non hanno presentato domanda.

In un Paese intellettualmente disonesto, le persone nel primo gruppo 
parlano bene a prescindere della prova concorsuale, mettendo in eviden-
za quanto tali prove fossero appropriate e consone e quanto loro siano 
meritevoli di averle superate grazie ad uno studio matto e disperatissi-
mo, grazie ad un ricco ventaglio di esperienze attinenti, alla vocazione 
persino.
Quelle nel secondo gruppo che sono state promosse all’orale, ma non in 
posizione utile, lamentano generalmente l’arbitrarietà del punteggio as-
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segnato nelle griglie di valutazione ritenendo che i criteri di attribuzione 
non siano sufficientemente stringenti allo scritto o all’orale, che i pun-
teggi sui titoli erano poco consoni, mancando di valorizzare quanto da 
loro svolto effettivamente a scuola e denunciano la disparità dello spet-
tro valutativo delle diverse commissioni, oltre a probabili accanimenti 
nell’orale non gestito in maniera serena. Chiederanno infine di valida-
re la graduatoria degli “idonei” e saranno anche accontentati perché i 
concorsi sono fatti con cadenza indecente e quindi meglio un idoneo 
oggi che un vincitore tra cinque anni. Quelle nel secondo gruppo che 
non sono state promosse, lamentano dell’arbitrarietà dei quesiti proposti 
all’orale, di commissioni disoneste, anche quando si tratti di imprecisio-
ni formali, di errori di valutazione, del fatto che le domande poste da 
diverse commissioni fossero spesso tanto diverse (c’è da domandarsi cosa 
direbbero se fossero simili).
Quelli del terzo gruppo lamentano le varietà dei risultati emersi dalle 
singole commissioni e, di conseguenza, del diverso numero di idonei 
sopravvissuti alle forche caudine di commissari bizzosi e arbitrari, spes-
so impreparati sulle tematiche scolastiche e spesso correttori frettolosi e 
poco attenti. Ho letto anche di concorsisti che lamentavano di correzio-
ni notturne inopportune (io correggo spesso compiti in classe in tarda 
serata, ma dovrò cambiare abitudini). Un sottoinsieme di questo gruppo 
lamenta l’eccessiva ingerenza della lingua straniera nella prova di esame, 
sostanzialmente rivendicando la propria ignoranza, vestendola di una 
certa pragmatica: “Ma a cosa serve ad un preside conoscere l’inglese?”. 
Quando nella mia scuola abbiamo ospitato insegnanti e studenti di altri 
cinque Paesi per un progetto Erasmus+, mi sono fatto un’idea della ri-
sposta quando la dirigente ha parlato in italiano, facendosi tradurre dalla 
collega di lingua, ad esempio.
Quelli del quarto gruppo parlano dell’arbitrarietà dei quesiti troppo 
mnemonici e slegati dal profilo del Dirigente Scolastico per il quale 
occorrono ben altre prove. Naturalmente quelli del terzo gruppo con 
punteggi alti nella valutazione della preselettiva incalzano informando 
che è l’unica oggettiva, mentre le griglie di valutazione compilate dalle 
commissioni del tutto arbitrarie. Tra questi, numerosi sono i detrattori 
delle prove INVALSI, ma fare l’avvocato di se stessi purchessia conduce 
a contraddittorietà inevitabili.
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Quelli del quinto gruppo lamentano della scelta della data che cozza 
contro le legittime e agognate ferie estive.
In un Paese intellettualmente onesto, le persone del primo gruppo scri-
vono articoli come questo, se ne hanno il tempo1, o tacciono evitando 
confronti che li metterebbero in contrapposizione col lato emotivo e 
irrazionale delle persone, preferendo riguardarsi. Le persone del secon-
do gruppo fanno i conti e prendono atto, quelle del terzo evidenziano 
eventuali problemi tecnici sopportati, quelle del quarto e del quinto ri-
conoscono di avere dedicato poco tempo alla preparazione o che quella 
necessaria non trovasse accordo con il proprio stile cognitivo. Tutti ri-
conoscono un certo livello di arbitrarietà, che voglio affrontare, anche 
se raramente hanno tempo o voglia di riflettere e proporre alternative 
(molte delle quali, se implementate, incontrerebbero opposizioni di va-
ria natura che non annullerebbero le contestazioni, semplicemente pro-
durrebbero argomentazioni diverse ad opponendum).
Lascio al lettore la stima del tasso di onestà intellettuale di ciascun grup-
po, rilevo tuttavia che la disparità delle forze in campo produce una 
quantità di argomentazioni asimmetriche e se non si entra nel merito 
delle questioni, la linea di tendenza sarà schiacciata sugli stakeholder 
maggiormente presenti e attivi (che sono quelli interessati a rovesciare il 
tavolo).
Spesso il dibattito si focalizza su questioni etiche “cosa è giusto”, tra-
scurando gli aspetti pratici del “cosa si può fare”. A titolo di esempio, 
è necessario prendere atto del fatto che la prova preselettiva ha sostan-
zialmente il mero scopo di potare un numero di concorrenti troppo alto 
e che per abbassarlo occorrono politiche a monte (ad esempio l’imple-
mentazione della carriera dei docenti, o la limitazione dei tentativi come 
in magistratura, o l’indizione di concorsi almeno biennali cioè regolari e 
certi). A mio parere, alla preselettiva potrebbe essere affiancato un canale 
alternativo che valuti i titoli, consentendo di saltarla al raggiungimento 
di una certa soglia. Naturalmente diventerebbe assai delicato elencarli e 
dare loro dei pesi, ma tenendo per buoni quelli del bando corrente, un 
punteggio di 20/30 parrebbe consono (ne ho avuti di meno, almeno a 

1 Si veda anche M. Piras, Concorso per dirigenti scolastici: note a margine, Scuola7, 2019, url:  
http://www.scuola7.it/2019/141/?page=1
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questo giro, per evitare possibili critiche nel segno di “Cicero pro domo 
sua”). A mio modesto parere, tale soglia dovrebbe anche essere mobile, 
quindi legata all’età del concorrente, perché è evidente il fatto che un 
trentenne non ha avuto il tempo materiale di soddisfare tutte le voci. 
Chiamo questo principio: “equità intergenerazionale”.
Penso sia utile esplicitare una esperienza personale che mette in luce il 
fatto che diversi sistemi di selezione producono risultati assai diversi. Ho 
partecipato al concorso di accesso all’abilitazione in Tecnologie presso 
la SSIS di Genova (ormai più di dieci anni fa) alla caccia di un punteg-
gio aggiuntivo per scalare le graduatorie ad esaurimento (allora ancora 
“permanenti”). La prova, svolta ad Architettura, fu per me fallimentare 
perché sono ingegnere elettronico e si trattava di fare disegni tecnici con 
diversi tipi di prospettiva che non sono stati oggetto di approfondimen-
to nel mio corso di studi (transistor e PLC). Passarono ovviamente molti 
architetti (che non saprebbero programmare un cancello ad apertura au-
tomatica, né programmare2). Partecipai ad un’altra selezione per il TFA 
per la stessa materia presso il Politecnico di Milano. Su quasi un migliaio 
di partecipanti mi qualificai in 48ma posizione. Lo scritto, passato da 
un numero esiguo di persone (a memoria, meno di cento) consisteva in 
quattro temi su argomenti vari da scrivere in quattro ore. Siccome sono 
un intellettuale e scrivo con una certa fluidità, quella prova fu per me un 
successo. Non già perché sono ingegnere elettronico, ma perché so scri-
vere. Infine, nel corso dello stesso anno, lo Stato bandì il concorso a cat-
tedra su quella materia e ho potuto accedervi in virtù dell’anzianità della 
mia laurea (e del valore legale del titolo di studio conseguente). Questa 
volta i quesiti dovevano essere affrontati in 21 righe e di conseguenza 
occorreva il dono della sintesi. Era necessario prendere almeno 7/10 su 
ciascuno dei quesiti e conseguii 6 punti su un argomento sul quale stavo 
frequentando un dottorato di ricerca. Tutto questo per dire che i risultati 
dipendono necessariamente dal sistema di filtro e che raramente questi 
possono tenere conto di effettive capacità sul campo perché valutano 

2 Non intendo affermare che queste competenze siano migliori di quelle del disegno tecnico, 
ma solo mettere in evidenza il fatto che se profili diversi accedono allo stesso mestiere, por-
teranno competenze diverse e averli entrambi, a mio giudizio, è arricchente per una scuola. 
In altre parole, due insegnanti di tecnologie laureati in materie diverse potrebbero formarsi 
reciprocamente sul campo, raggiungendo risultati che un solo profilo non potrebbe ottenere.
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sempre aspetti marginali (sapere fare un disegno tecnico, scrivere bene, 
ma saprò insegnare a disegnare? Saprò insegnare le tecnologie?).
Dobbiamo quindi arrenderci all’arbitrarietà? Ho qualche proposta.
Sul tema dell’eterogeneità delle valutazioni dello scritto mi pare di poter 
dire che potrebbe essere affrontata in diversi modi, anche se non sono 
sicuro che, a fronte della fragilità giuridica delle condizioni al contorno, 
tali modalità scientificamente accreditate non troverebbero opposizioni 
facili in una magistratura che si è trovata ad esprimere sentenze entro 
campi manifestamente infondati come ad esempio la questione della 
correlazione tra vaccini ed autismo. Le recenti sentenze che hanno rico-
nosciuto la discrezionalità della pubblica amministrazione nel definire le 
soglie di passaggio alla preselettiva (dipendente dai risultati dei concor-
sisti, non prefissata come nel concorso del 2012) mi fanno comunque 
ben sperare.
Le mie proposte sono sostanzialmente le seguenti. In linea pragmati-
ca, direi che i quesiti dello scritto potrebbero essere assegnati a diverse 
commissioni specializzate. Il quesito 1 alla commissione A composta da 
specialisti dei temi del quesito 1 presi nelle diverse commissioni (0, 1… 
37), il quesito 2 alla commissione B e così via. Stanti i numeri, potrebbe-
ro essere più di una “inter-commissione” a lavorare su un singolo quesito 
e un correttivo alla molteplicità delle commissioni giudicanti, sia quelle 
del tipo appena illustrato che a quelle classiche, lo propongo a breve.
La proposta pragmatica di certo pota le argomentazioni contro una ec-
cessiva arbitrarietà delle valutazioni, ma penso che tutti gli insegnanti 
sappiano che un tasso di aleatorietà permane. A me è capitato di cor-
reggere compiti in classe in giorni diversi e di adottare criteri lievemente 
diversi, poi legittimamente contestati dagli studenti. Da allora cerco di 
correggere un compito in un unico pomeriggio, ma non è sempre pos-
sibile.
Mantenendo il sistema attuale, per omogeneizzare le valutazioni delle 
diverse commissioni esistono algoritmi ai quali attingere nel campo della 
teoria dei giochi. Questi consentono, grazie alla ridondanza, di ridefinire 
le valutazioni mettendole in relazione tra loro. Faccio un esempio: le 
commissioni hanno corretto dei compiti e si rileva un diverso tasso di 
ammessi/respinti. Si somministra la ri-correzione alle commissioni più 
severe di alcuni compiti delle commissioni più permissive, e viceversa e 
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si tarano le valutazione di tutti i compiti di conseguenza (anche quelli 
corretti una sola volta). Si somministrano i quesiti anche alle “commis-
sioni più equilibrate” per dare più equilibrio alle valutazioni estreme. 
L’algoritmo propone un numero di ri-correzioni opportuno, cioè quello 
che raggiunge una certa stabilità negli aggiustamenti dei voti degli altri 
a seguito di una nuova correzione di un insieme opportunamente sele-
zionato di prove3. Eventuali “accessi agli atti” sarebbero molto difficili, 
senza la pubblicazione dei criteri dell’algoritmo e dell’algoritmo mede-
simo il cui codice dovrebbe essere “aperto”, perché il punteggio sarebbe 
attribuito dall’algoritmo con metodi statistico inferenziali e assegnato ai 
concorsisti4. Faccio notare come la definizione di questo algoritmo è de-
licata e ciò che il mondo reale ci proporrebbe non sono solo ricalibrazio-
ni ovvie, ma anche quelle inaspettate. Un esempio di ricorrezione ovvia 
fornisce questo risultato: Tizio corregge alfa e beta assegnando punteggi 
alti e dando ad alfa un punteggio maggiore di beta. Caio corregge alfa e 
beta assegnando punteggi bassi e dando ad alfa un punteggio maggiore 
di beta. La relazione tra alfa e beta è la stessa, si attribuisce ad alfa e a 
beta la media dei punteggi e si ricalibrano gli altri di conseguenza (an-
che gamma, delta ed epsilon, non ricorretti). Può tuttavia succedere che 
Tizio corregga alfa e beta dando ad alfa un punteggio maggiore di beta. 
Caio corregge alfa e beta, ma il punteggio di beta è maggiore di quello 
di alfa. Quando succedono queste situazioni difficili, normalmente l’al-
goritmo propone i compiti di alfa e beta anche alla commissione C, ad 
esempio. Questa contraddittorietà fornisce informazioni riguardo alla 

3 La parola “opportunamente” va intesa in senso tecnico. Non si tratta di fare dei favoritismi, 
ma di estrarre prove la cui ri-correzione consente di ottimizzare il valore statistico delle infe-
renze tra commissioni diverse.
4 Qualcuno ricorderà che lo scrivente è assurto agli onori delle cronache come “invento-
re dell’algoritmo” di allocazione degli insegnanti precari adottato dal MIUR a seguito della 
Legge 107/2015. Vale la pena spiegare in questa sede il motivo di tale attribuzione. Nella 
mia veste di portavoce del Comitato Precari Liguri della Scuola, in un momento di “vacche 
magre” sul tema delle assunzioni, elaborai la “proposta scientifica per un veloce assorbimento 
delle graduatorie ad esaurimento” che si basava sull’incrocio domanda/offerta tra le persone 
disponibili a spostarsi sul territorio e i posti disponibili. Non era prevista l’obbligatorietà di 
esprimere tutte le province della Repubblica e quando fui intervistato da “La Stampa” sull’al-
goritmo del MIUR venne fuori il titolo “il padre dell’algoritmo”. Nessuna smentita successiva 
mi ha riabilitato di fronte a colleghi di ogni parte del Paese che continuano ad accusarmi delle 
loro peripezie..
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varianza dell’accuratezza del valore stimato del voto che verrà presa come 
parametro di convergenza dell’algoritmo. In altre parole, la condizione 
di stop dell’algoritmo sarà determinata da una bassa varianza, in parti-
colare nel contesto delle prove immediatamente sopra e sotto la soglia di 
passaggio della prova medesima.
Questa modalità può essere adottata anche con le inter-commissioni che 
lavorino su un solo quesito, come sopra illustrato, selezionando com-
missari competenti sul quesito.
Sul tema della prova orale, a chi lamenta dei quesiti troppo diversi, temo 
bisognerebbe chiedere cosa succederebbe se i quesiti fossero invece mol-
to simili. Mi pare chiaro che ci siano evidenti differenze tra la competen-
ze di ciascuna commissione legata alle persone materialmente individua-
te. Personalmente ho studiato i curricula dei commissari per orientare 
la mia preparazione nell’ultimo mese. Gli ingegneri chiamano questa 
tecnica “overfitting” perché cerca di soddisfare al meglio le richieste di 
quella specifica commissione, eventualmente trascurando competenze 
che la medesima non è in grado di rilevare.
Restano da affrontare le questioni legali sulle quali mi soffermerò poco 
perché preferisco non invadere ambiti nei quali rischierei di fare brutte 
figure. La prima argomentazione dei ricorsisti è legata alla prova scritta 
avvenuta in due tempi a causa di un’allerta rossa in Sardegna. A mio mo-
desto parere, mi sentirei di dire che le persone danneggiate dalla doppia 
data siano quelle vincitrici della prima, in quanto hanno superato rego-
larmente la prova e si sono visti raggiunti da persone che hanno avuto 
più tempo per studiare. Pare quindi illogico che a lamentarsi sia chi ha 
fallito la prova (beninteso, illogico e indecente nel caso in cui a lamen-
tarsi siano i concorsisti che hanno affrontato la prova in Sardegna). Non 
mi è chiaro, invero, perché non è emersa analoga critica per la prova 
orale dove abbiamo concorrenti passati il 21 di maggio e altri passati l’11 
luglio. Perché la prima disparità sarebbe inaccettabile, mentre la seconda 
no, onestamente mi sfugge.
Su un piano generale, mi pare parimenti degno di considerazione il mon-
do reale. In primis per il fatto che un bando per 2900 dirigenti, quando 
ci sono 8000 scuole, significa che la situazione sul territorio copre lo 
spettro che va dal grave al drammatico. Sul piano individuale, tuttavia, 
mi sento di dire che sarebbe sbagliato annullare per tutti una prova per la 
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quale ci siamo preparati focalizzando gli sforzi su quella scadenza, perché 
uno spostamento avrebbe avuto effetti negativi su molti concorrenti (e 
positivi su altri, senza merito né diritto) perché non è vero che allunga-
re i tempi giovi sempre e a chiunque. Si chieda ad un maratoneta, ad 
un pugile o ad un body builder cosa direbbe se la gara fosse spostata di 
una settimana, con informazione data all’ultimo minuto. Naturalmente 
alla gara, poi, qualcuno vincerà, ma qualcuno avrà vinto grazie a questo 
squilibrio.
A mio modesto parere, in conclusione, si può dire che anche per l’Am-
ministrazione vale il detto “nemo ad impossibilia tenetur” e quindi lo 
spostamento della data sarda, causata da un’allerta rossa climatica, è un 
male necessario, dettato dal fatto che viviamo in un mondo reale nel 
quale possono avvenire terremoti, maremoti, epidemie, surriscaldamen-
to, inquinamento e altre piaghe che spesso bellamente ignoriamo, ma 
che non è prudente fare.
Per quel che riguarda la prova orale, mi pare che manchi di un elemento 
che è quello psicoattitudinale che invoco anche per i concorsi per docen-
ti. Molto spesso, noi docenti, ci siamo chiesti come questo o quel diri-
gente, manifestamente non centrato sul ruolo, fosse stato selezionato. E 
vale la stessa cosa per questo o quel docente incapace di gestire un grup-
po di bambini o di adolescenti. Parimenti mi sembrerebbe assai necessa-
rio che i concorsisti preparino e presentino alle commissioni un proprio 
curriculum che andrà letto anche alla luce dell’età dei partecipanti.
A mio modesto parere, tra i commissari, in particolare i presidenti di 
commissione, dovrebbero esserci figure universitarie maggiormente pro-
filate. Non un docente universitario purchessia, ma un docente univer-
sitario di Scienze della Formazione o che abbia svolto ricerca nell’ambito 
scolastico. Non mi sfugge il fatto che sia stato molto difficile reperire do-
centi universitari disponibili a svolgere questo ruolo, ma come i dirigenti 
scolastici sono tenuti a svolgere il ruolo di presidente di commissione 
all’esame di Stato, così i docenti di Scienze della Formazione potrebbero 
essere costretti de iure a fare la stessa cosa.
Sempre a mio modesto parere è difficile convincere un dirigente scola-
stico a leggere le linee guida sull’inclusione scolastica e ad attivarsi per 
realizzarle se non è già consapevole a monte delle questioni sottese e se 
un difetto questo concorso ha avuto, è che è stato troppo orientato a 
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questioni giuridico amministrative che sono senz’altro il tarlo di ogni 
dirigente scolastico, ma che si imparano sul campo (ad esempio non 
abolendo la parte “corso” del “concorso-corso”) più facilmente di altre 
cose. Una selezione attenta a queste questioni può essere garantita solo 
se in commissione ci sono delle competenze o delle sensibilità specifiche.
Ho letto in rete argomenti speciosi. È capitato che alcuni concorsisti 
abbiano lamentato del fatto che una domanda dello scritto è rimasta 
in bianco. Il rasoio di Occam ci dice che è perché non è stata salva-
ta (ma è legittimo chiedere una verifica del funzionamento del softwa-
re). All’orale c’è chi lamenta che la scelta tra tre alternative non è stata 
consolidata con l’inserimento delle medesime in buste sigillate, ma solo 
piegate nell’urna. Perché non sollevare subito l’obiezione? Ci saranno 
tuttavia elementi significativi nelle obiezioni dei concorsisti esclusi, ma 
per questo è occorso che la magistratura entrasse nel merito delle cose (la 
recente sentenza N. 08655 del TAR del Lazio, emessa il 2 luglio 2019 ha 
ravvisato “solo” l’incompatibilità di tre Commissari, escludendo tutti gli 
altri argomenti5). Un elemento particolare di abbaglio è legato a come 
si evolvono le cose. Ad esempio molti concorsisti esclusi da una prova 
hanno affrontato la successiva a titolo cautelativo, mentre il giudizio di 
merito li ha visti soccombere. Non ho difficoltà a riconoscere che se un 
concorsista si è visto spegnere il computer durante la prova abbia diritto 
a rifarla, ma in questo caso ci sarà stata una commissione in aula che avrà 
rilevato la problematica, l’avrà annotata sul verbale e il concorsista sarà 
salvaguardato. Ho letto di commissari ubiqui. Credo che occorra distin-
guere le questioni formali (orario di chiusura di un verbale non aderente 
alla realtà fattuale) da quelle sostanziali (il merito della valutazione) al 
netto del fatto che commissari poco attenti alle forme dovranno rispon-
dere delle loro disattenzioni nelle opportune sedi nelle quali dovranno 
emergere ed essere distinte le questioni sostanziali da quelle formali.
In conclusione, ci sono degli effetti perversi nel dibattito sul tema che, 
traslando un lavoro di Puglisi6 dal contesto del bias dei media a quello 

5 Mentre scrivo siamo in attesa delle decisioni del Consiglio di Stato al quale si è appellato il 
MIUR e diversi altri portatori di interesse ad adiuvandum.
6 Puglisi, Snyder, Empirical Studies of Media Bias, n Simon Anderson, Joel Waldfogel, David 
Stromberg (eds.), Handbook of Media Economics, volume 1B, North-Holland 2015,  pp.647-
667.
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del dibattito in rete, derivano da una sproporzione tra chi è stato escluso, 
e ne parla male, e chi ha vinto, e tace o è comunque minoritario e sopraf-
fatto dai primi. Parimenti sarebbe utile affrontare queste tematiche non 
solo con l’analisi, ma anche con la sintesi di proposte alternative e prati-
cabili che non siano scritte nel libro dei sogni dell’assoluta correttezza ed 
equità, ma innestate in contesto che consideri anche le reali condizioni 
al contorno e le attualizzazioni scientifiche. In breve, per affrontare que-
ste questioni occorrerebbe un alto tasso di onestà intellettuale e capacità 
di ascolto.
colleghi di ogni parte del Paese che continuano ad accusarmi delle loro 
peripezie.

Paolo Fasce, dirigente scolastico dell’ITTL “Nautico San Giorgio” di 
Genova e Camogli, è stato insegnante di sostegno specializzato e 
di posto comune (matematica applicata, informatica, fisica, elettroni-
ca). È professore a contratto all’Università di Genova, in particolare 
sulle tematiche relative all’inclusione scolastica nei corsi di specia-
lizzazione per il sostegno.
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Forum reclutamento dirigenti1

COME SCEGLIERE I FUTURI 
DIRIGENTI SCOLASTICI?
UNA PREMESSA DOVEROSA: COME NASCE LA PROPOSTA?

Dalle risposte pervenute ai quindici quesiti proposti inizialmente ad un 
gruppo di una ventina di “testimonial” emerge un’idea sostanzialmente 
condivisa di come si dovrebbero rinnovare le procedure per il recluta-
mento dei dirigenti scolastici. Questo, a maggior ragione, anche alla luce 
della situazione che si è venuta a determinare con gli interventi della 
Magistratura (in particolare con la Sentenza del TAR del Lazio del 2-7-
2019 e la successiva sospensiva del Consiglio di Stato) che mettono a 
rischio la possibilità di concludere l’iter concorsuale con la nomina dei 
neo-dirigenti all’inizio dell’anno scolastico 2019-2020 e che, comun-
que, lasciano dietro di sé una scia infinita di polemiche e di incertezze.
Tuttavia, l’idea di studiare forme più efficaci di reclutamento dei diri-
genti, non nasce direttamente dalle attuali difficoltà (né interviene nel 
merito del contenzioso in atto), semmai scaturisce dalle evidenti criticità 
che si sono manifestate lungo tutto il percorso concorsuale (ma anche 
nei precedenti), segnalate sia da chi ha superato positivamente le prove, 
sia da chi non vi è riuscito. Nel gruppo dei soggetti interpellati abbia-
mo infatti dato voce agli uni e agli altri affinché elaborassero proposte 
fattibili, con toni pacati e al netto di tutte le distorsioni emotive che si 
sono manifestate in rete. Potremmo ben dire che si è trattato del primo 
concorso pubblico per dirigenti nell’era di Facebook, all’inizio in forma 
di pacati gruppi di preparazione, studio, mutuo aiuto, poi (inevitabil-

1 La redazione del documento è a cura di Giancarlo Cerini, che si è avvalso dei contributi 
scritti di: Beatrice Aimi, Lisetta Bidoni, Franco De Anna, Vanna D’Onghia, Paolo Fasce, 
Antonio Giacobbi, Rosalba Marchisciana, Emanuela Marguccio, Elisabetta Nanni, Mauro 
Piras, Mariella Spinosi, Maria Teresa Stancarone, Stefano Stefanel, Antonio Valentino, Maria 
Rosaria Villani, Lorella Zauli.
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mente?) di tifoserie contrapposte.
La presenza nel gruppo di discussione di studiosi, capi di istituto, diri-
genti tecnici, tutte persone che si sono misurate con il problema della 
formazione dei futuri dirigenti, rende il confronto delle opinioni una 
preziosa base per intervenire, si spera in tempi brevi, a ripristinare quella 
fiducia tra insegnanti, potenziali candidati, pubblica amministrazione, 
opinione pubblica, che sembra essere venuta meno anche a seguito di 
questa vicenda. Vorremmo, cioè, che l’accesso alla qualifica dirigenziale 
avvenisse attraverso procedure credibili, trasparenti e condivise, efficaci 
e tempestive, come si chiede in un paese civile.

È (ANCORA) TEMPO DI CONCORSI?

L’accesso alla qualifica di dirigente scolastico viene, quasi all’unanimità, 
ascritto a procedure concorsuali pubbliche (come richiede la Costituzio-
ne), riservate a chi abbia svolto in precedenza la funzione di insegnante 
(quindi riconoscendo una comune radice/ragione culturale allo svolgi-
mento di questo ruolo). Si chiede però in maniera netta di assicurare 
la tempestività dei concorsi (la scadenza preferita è quella biennale, ma 
qualcuno la vorrebbe annuale, altri triennale), ben sapendo che negli 
ultimi vent’anni tutte le prescrizioni legislative sulla tempistica dei con-
corsi sono state largamente disattese. Si segnala anche che l’accesso per 
pubblico concorso dovrebbe tenere sgombro il campo (tra un concorso 
e l’altro) da aspettative, interessi, contenziosi, graduatorie, collegati alle 
alterne vicende legislative e amministrative tipiche della nostra politica 
scolastica, troppo spesso avvezza a dar ascolto ai cosiddetti diritti acqui-
siti (chissà, poi!), piuttosto che al merito.
Un buon concorso richiede tempestività e continuità di azione (ad esem-
pio, le regole e le modalità non dovrebbero cambiare ad ogni tornata 
concorsuale), ma anche la riduzione del sovraccarico di partecipanti (ul-
timamente dell’ordine delle decine di migliaia). Questo si può ottenere 
solo aprendo prospettive diverse nello sviluppo professionale dei docenti 
(cioè opportunità sostanziose di carriera e di riconoscimenti economi-
ci), anche per lo svolgimento di funzioni di sistema diverse da quelle di 
insegnamento.
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È minoritaria, tra i partecipanti al forum, l’idea di una selezione diretta 
(una sorta di chiamata o di incarico) attribuita al Direttore Scolastico 
Regionale, mentre generalizzata è la richiesta che il profilo di professio-
nalità acquisito all’interno della scuola conti di più nella selezione del 
personale dirigente, con idee però ancora diverse.

L’ELETTIVITÀ DEL DIRIGENTE: IPOTESI TRAMONTATA?

Lo sviluppo del sistema scolastico avvenuto negli ultimi vent’anni (attri-
buzione alla scuola dell’autonomia e della personalità giuridica, processi 
di dimensionamento, qualifica dirigenziale riconosciuta ai capi di istitu-
to) sembra non offrire più spazio a procedure di nomina “dal basso” e 
per periodi limitati di docenti eletti dai loro colleghi, come pure avviene 
in alcuni (pochi) paesi europei. L’ordinamento scolastico e la presenza 
di istituzioni ad alta complessità gestionale fanno preferire una solu-
zione giuridico-amministrativa imperniata sulla figura di un dirigente 
pubblico cui attribuire significative prerogative in materia gestionale ed 
organizzativa. Si è tuttavia consapevoli che questa scelta potrebbe ridurre 
il raggio di azione del dirigente, spostandolo verso la dimensione pura-
mente amministrativa. Occorre prendere atto del pesante ruolo pervasi-
vo e performante che il diritto amministrativo ha assunto nella gestione 
di taluni servizi pubblici, come la scuola, a scapito di una maggiore at-
tenzione alla specificità tecnica del servizio reso.
D’altra parte, una cooptazione dal basso non è detto che porti alla scel-
ta dei colleghi migliori e più adatti alla funzione (forse ai più gradi-
ti). Comunque, l’idea di affidare a personale anche eletto dai colleghi 
alcune delle funzioni intermedie e di collaborazione è gradita, magari 
con riferimento al presidio di funzioni fortemente connesse alla sostanza 
pedagogica del fare scuola, agli snodi culturali, organizzativi ed opera-
tivi da presidiare. L’aver svolto questo tipo di funzioni, precisando le 
modalità di reclutamento, le competenze e le responsabilità di tali figu-
re, può diventare elemento qualificante di un curriculum professionale 
dell’aspirante dirigente scolastico (un prerequisito per essere ammesso al 
percorso). Questa ipotesi, secondo alcuni, potrebbe rappresentare una 
valida alternativa all’istituto della reggenza (fortemente criticato a tutti 
i livelli).
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L’ipotesi del sorteggio viene evocata solo da alcuni per mettere in evi-
denza i paradossi e gli aspetti di aleatorietà insite anche nelle attuali 
procedure concorsuali.

PREPARAZIONE CULTURALE, ESPERIENZA O ATTITUDINE?

Nella selezione a qualifiche di pregio l’accertamento delle caratteristiche 
culturali di un soggetto (da affidarsi anche a step della procedura con-
corsuale) dovrebbe essere affiancata dall’apprezzamento delle potenziali 
competenze operative e professionali (il saper fare del dirigente) da ac-
quisire attraverso l’esperienza sul campo o, meglio, il tirocinio guidato e 
assistito. Qualche perplessità viene manifestata verso l’idea di valorizzare 
l’esperienza svolta a scuola, anche perché non sempre oggetto di verifica 
e di valutazione. Ci si riferisce ai ruoli di collaboratore e simili, che sem-
brano appannaggio di pochi eletti.
Viene richiesta, da molti, anche una valutazione delle qualità psico-atti-
tudinali allo svolgimento di una funzione che si traduce in larga parte in 
una azione di relazione e di dialogo professionale. Si è però consapevoli 
della fragilità di tali strumentazioni psico-diagnostiche e della difficoltà 
ad inserirle in procedure pubbliche di reclutamento (perché dovrebbero 
essere affidate ad agenzie specializzate).
L’esperienza di carattere professionale dovrebbe assumere un maggiore 
peso, attraverso un adeguato riconoscimento in termini di punteggio 
complessivo che si affianca a quello delle prove d’esame, piuttosto che 
come soglia di sbarramento iniziale. In questo caso affiorano divergenze 
tra i partecipanti al forum: qualcuno propone una salomonica quota 
di accesso (ad esempio, un terzo dei posti) destinata, senza prove pre-
selettive, a coloro che hanno svolto documentate attività di supporto 
organizzativo e professionale all’interno delle scuole di provenienza. I 
più giovani, in questo modo, non sarebbero penalizzati.

COME RIDURRE LA PLATEA DEI PARTECIPANTI 
E RENDERE GESTIBILE IL CONCORSO

Al di là della tempestività e regolarità dei concorsi, e alla presenza di altre 
modalità (carriera) di riconoscimento di professionalità è assai probabile 
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che ai concorsi pe dirigenti scolastici si presentino platee sempre assai 
ampie (contram, la difficoltà a reclutare dirigenti scolastici che sta emer-
gendo in molti paesi europei). Questo dislivello richiede comunque una 
qualche forma di vaglio selettivo iniziale, che potrebbe basarsi su un mix 
di curriculum strutturato (e rigorosamente certificato) e di prove prese-
lettive di tipo culturale. Secondo alcuni, l’ammissione dovrebbe basarsi 
su una graduatoria nazionale per titoli ove apprezzare sia esperienze di 
tipo professionale ed organizzativo svolte a scuola, sia di carattere cul-
turale e formativo. Viene portato come esempio “sostenibile” il modello 
trentino, con una prima scrematura centrata sulla documentazione di 
titoli valutabili, seguita da una procedura preselettiva basata su testing, 
elaborazione di un portfolio professionale, colloquio-intervista.
Occorre assolutamente evitare che l’accesso al concorso vero e proprio 
sia affidato a test preselettivi di carattere meramente mnemonico.

E PROVA PRESELETTIVA SIA…

Di fronte allo “stato di necessità” dell’alto numero di candidati in par-
tenza (da ridurre con varie modalità) si prospetta l’esigenza di orga-
nizzare prove di carattere preselettivo, una volta trovato il dosaggio tra 
esperienze sul campo e preparazione culturale. In genere si chiede di 
restringere il campo dei contenuti culturali (giuridici, organizzativi, 
professionali) eliminando la pretesa enciclopedica che caratterizza l’at-
tuale programma del concorso. Andrebbero evitati dettagli relativi alle 
diverse branche del diritto, precisazioni sulle teorie dell’organizzazione, 
minuziose ricostruzioni dei sistemi scolastici europei, per concentrarsi 
invece sugli elementi portanti dell’ordinamento scolastico, della fun-
zione del dirigente scolastico, sui riferimenti significativi di diritto e di 
legislazione.
Alcuni richiederebbero anche la presenza di item relativi a conoscenze di 
carattere logico, o di tipo attitudinale-proiettivo.
Prevale l’idea che il rendere pubblico con un congruo anticipo l’intera 
batteria di test (banca-dati) aumenti gli aspetti di studio mnemonico sui 
dettagli, a scapito della comprensione approfondita dei quesiti. La pub-
blicazione di tutti i test utilizzabili trova però anche qualche estimatore.
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QUAL È IL PROFILO DI DIRIGENTE SCOLASTICO NECESSARIO 
ALLA SCUOLA DI OGGI?

Tutti gli interventi chiedono di prestare una attenzione specifica alle ca-
ratteristiche del lavoro di un dirigente, che non può essere assimilato 
tout court alla dirigenza amministrativa “pura” (che ha come modello 
la dirigenza ministeriale). Semmai esiste il problema del riconoscimento 
giuridico ed economico delle accresciute responsabilità dei dirigenti sco-
lastici. Il dirigente è garante della efficacia dell’azione della scuola e della 
correttezza dei comportamenti di tutti i soggetti che vi operano, ma 
questo richiede di estendere il raggio di azione ad aspetti squisitamente 
relazionali, pedagogici, organizzativi, gestionali che mettano al centro i 
compiti istituzionali affidati al sistema formativo. Questo significa che 
non è sufficiente la conoscenza puntuale delle leggi, ma che occorre co-
glierne il senso evolutivo, lo spirito, il valore culturale ed educativo.
Occorre tenere in equilibrio l’esercizio della leadership educativa (che 
è fatta prevalentemente di relazioni con le persone) con lo svolgimento 
di funzioni di indirizzo organizzativo e gestionale, anche attraverso la 
presenza di una rete di figure di collaborazione.
Sotto il profilo strettamente giuridico il quadro delineato nel D.lgs. 
165/2001 è considerato esauriente (anche con talune precisazioni ap-
portate dalla Legge 107/2015, come quelle contenute nei commi 78 e 
93), anche se alcuni vorrebbero comunque rafforzare la dimensione edu-
cativa. Il dirigente dovrebbe presidiare i luoghi della didattica e non solo 
la correttezza delle procedure amministrative. Il questionario, però, non 
chiedeva di esprimersi direttamente sugli eventuali effetti distorsivi della 
qualifica dirigenziale all’interno di una organizzazione culturale, ispirata 
a valori comunitari e con ampi margini di discrezionalità professionale 
negli addetti (la c.d. libertà di insegnamento).

QUALE PROFILO EMERGE DALLA PROCEDURA CONCORSUALE?

Si è alla ricerca di un equilibrio tra la dimensione educativa e culturale 
del profilo del dirigente e quella gestionale e manageriale, perché con-
siderate entrambe necessarie, ma da dedurre non da un profilo astratto, 
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ma da una effettiva ricerca sul campo del lavoro quotidiano del dirigen-
te. Qualcuno si spinge fino a quantificare il rapporto tra dimensione 
educativa (60%) e amministrativa (40%): ma i confini tra le due aree 
non sono così netti. Occorre comunque rafforzare la dimensione edu-
cativa-organizzativa (contenendo quella giuridico-astratta) attraverso la 
formazione iniziale ed in servizio e con un diverso bilanciamento della 
procedura concorsuale.
Nella composizione delle commissioni bisognerebbe evitare di inserire 
professionalità avulse dal contesto scolastico (come ad esempio, presenze 
accademiche di discipline lontanissime dal mondo della scuola), privi-
legiando l’appartenenza al campo educativo, come ad esempio le figure 
di dirigenti tecnici (quasi assenti) o di dirigenti scolastici di comprovata 
esperienza o autorevolezza.
Anche la composizione del paniere dei quesiti dovrebbe rispecchiare una 
diversa idea della dirigenza scolastica, mentre si ha l’impressione che 
l’apparato ministeriale (responsabile del concorso) sia piuttosto preoccu-
pato delle incombenze di minuta gestione che i dirigenti devono spesso 
disbrigare a fronte delle carenze delle segreterie o dei numerosi compiti 
ad esse delegate.

PROVE SCRITTE SHORT O NARRATIVE?

La struttura dei quesiti brevi a molti non appare soddisfacente per met-
tere alla prova competenze operative. Alcuni, tuttavia, la ritengono una 
soluzione efficace, che però dovrebbe disporre di un maggior tempo a 
disposizione (ad esempio, il doppio di quello attualmente previsto), per 
consentire approfondimenti più mirati. Si fa strada l’idea di ricorrere 
ad analisi più narrative di dossier che comportano la comprensione e la 
ponderazione di situazioni complesse, come quelle che in genere deve 
affrontare un dirigente (dispersione, inclusione, valutazione, organizza-
zione). Non mancano i suggerimenti mediati: la prova scritta potrebbe 
comprendere una serie di quesiti puntuali in cui testare la padronanza 
di strumenti giuridici e amministrativi, ma anche un caso più articola-
to, con il quale mettere alla prova il “senso pratico” del futuro dirigente 
nell’affrontare i problemi che si incontrano a scuola.
Il peso delle lingue straniere appare eccessivo (magari da sostituire con la 
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presentazione di certificazioni adeguate), da potenziare invece le temati-
che dell’e-leadership.

ORALE A QUIZ O COLLOQUIO APPROFONDITO?

Anche le prove orali dovrebbero evitare la strada stretta dei quesiti pun-
tuali a sorteggio (che tra l’altro non rappresentano l’intero spettro dei 
contenuti del bando di concorso) e soffermarsi su una più distesa analisi 
di questioni professionali, ove mettere alla prova le intuizioni e la visione 
prospettica e progettuale dei futuri dirigenti con la padronanza di stru-
mentazioni operative, gestionali ed amministrative.
Esiste la consapevolezza che non basta una sola domanda (o una sola 
tipologia di prova) per verificare le competenze potenziali di un futuro 
dirigente scolastico. Nel reclutamento di “alte” professionalità si com-
binano diverse metodologie, che vanno dia colloqui attitudinali alle si-
mulazioni, dalle interviste ai giochi di ruolo, ma è evidente che una 
procedura pubblica pone numerosi vincoli, oltre alla questione tempo 
e numerosità dei partecipanti. Inoltre, occorre disporre di un “corpo” 
professionale di valutatori o selezionatori del personale.
Nell’attuale contesto, comunque le domande della prova orale dovreb-
bero essere più aperte, rappresentare le diverse aree di competenza del 
dirigente, essere minimamente contestualizzate alle effettive condizioni 
di operatività di un dirigente. Una soluzione potrebbe prevedere di rag-
gruppare i quesiti in tre grandi aree (aspetti organizzativi, aspetti ammi-
nistrativi, aspetti pedagogici), da sondare con tre diverse domande in 
sede d’esame. Qualcuno propone di rendere pubblica l’intera banca-dati 
dei quesiti potenziali. L’elaborazione delle domande andrebbe affidata 
ad un livello nazionale, o comunque con una validazione nazionale.
In prospettiva, la prova orale si dovrebbe presentare come conclusiva di 
un percorso di tirocinio e di stage formativo, perché allora si potrebbe 
evitare il sorteggio dei quesiti, per collegare invece il colloquio a quanto 
avvenuto nella fase di tirocinio e nella discussione di un portfolio pro-
fessionale.
Le regole del gioco dovrebbero essere conosciute con largo anticipo dai 
partecipanti e non essere soggette a cambiamenti durante lo svolgimento 
del concorso, ma diventare stabili nel tempo.
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QUALE CREDIBILITÀ PER I MEMBRI DELLE COMMISSIONI?

È giudizio condiviso che la mancanza di un tempo equo per il lavoro 
delle commissioni (che ha portato alla frettolosità e approssimazione 
che spesso si leggono in alcune verbalizzazioni), l’assenza di esonero 
dal servizio per gli stessi membri, la mancanza di un dignitoso ricono-
scimento economico, sono tutti fattori che rendono fragile la compo-
sizione delle commissioni d’esame e la loro piena funzionalità. Già si è 
segnalato l’esigenza di un riequilibrio nella composizione delle stesse, 
con la presenza di effettive competenze pedagogiche, amministrative e 
professionali.
Emerge l’idea di affidare ad una struttura dedicata (una sorta di board 
permanente per il reclutamento del personale) le procedure concorsua-
li, nella duplice opzione di:
Un comitato scientifico permanente di elevata levatura professionale e 
di inattaccabile autorevolezza, che svolga funzioni di preparazione di 
quadri di riferimento, griglie, tracce dei quesiti e delle prove (una sorta 
di gruppo di regia nazionale);
L’istituzione di un albo cui attingere le diverse professionalità necessa-
rie per l’espletamento delle operazioni concorsuali.
Emergono, tuttavia, diversità di opinioni sul tema della discrezionalità 
delle commissioni: secondo alcune va radicalmente contrastata attra-
verso la esplicita “proceduralizzazione” di tutti i passaggi, la formula-
zione nazionale di quesiti, al limite la correzione sulla base di algoritmi 
inoppugnabili (di qui la preferenza per saggi brevi); altri rivendicano 
una maggiore discrezionalità da parte dei diversi soggetti implicati nel-
la gestione del concorso, controbilanciata tuttavia dalla rendiconta-
zione dei risultati ottenuti e dal principio di responsabilità (che è cosa 
diversa dagli esiti di un contenzioso giurisdizionale).
L’esperienza della “randomizzazione” nella correzione delle prove e 
nello svolgimento dei colloqui sembra aver dato qualche esito signifi-
cativo, in termini di maggiore equità. Tuttavia la sede di lavoro delle 
commissioni dovrebbe essere unica.
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UN SOLO CONCORSO (NAZIONALE) O TANTI CONCORSI (REGIONALI)?

La procedura nazionale è largamente preferita, anche se alcuni prefe-
rirebbero un significativo decentramento a livello regionale. Occor-
re però professionalizzare le commissioni attraverso un reclutamento 
mirato, una attività formativa preventiva ed efficaci forme di coordi-
namento tra le diverse commissioni. Le commissioni dovrebbero di-
sporre di strumenti di lavoro comuni e introiettare comuni criteri di 
valutazione. Al di là delle criticità formali dell’attuale concorso (su 
cui si dovrà esprimere la magistratura amministrativa) ciò che ha fatto 
scalpore è la notevole difformità nei comportamenti valutativi delle 
commissioni, sia nelle prove scritte, sia nelle prove orali, nonostante il 
possibile effetto “calmieramento” della randomizzazione delle assegna-
zioni di correzioni e colloqui. Ma si tratta di valutazioni di merito non 
sindacabili in un contenzioso giurisdizionale.

OGNI QUANTI ANNI BANDIRE IL CONCORSO?

Il ritmo torrentizio nell’indizione dei concorsi per dirigenti (con lun-
ghi periodi di silenzio alternati ad improvvise tornate concorsuali per 
decine di migliaia di partecipanti) è una delle cause della gestione fa-
ticosa degli attuali concorsi. La norma prevede l’indizione triennale 
dei concorsi, ma negli ultimi vent’anni è sempre stata disattesa anche 
se rilanciata con scadenzari precisi all’interno di leggi più recenti. Esi-
ste la positiva esperienza dei concorsi a direttore didattico, biennali, 
che hanno egregiamente funzionato per decenni. L’esperienza trentina 
insegna che è possibile gestire in toto una procedura di reclutamento 
in un anno solo, ed alcuni discussant si sono appellati a questo prece-
dente.
È evidente che una rigorosa scansione programmata pluriennale (ad 
esempio, ogni due anni) sarebbe un elemento di regolazione della pro-
cedura concorsuale evitando molte delle attuali distorsioni. A maggior 
ragione se, come chiedono alcuni, la partecipazione non potesse essere 
“reiterata” per più di tre volte, oppure dopo periodi “sabatici” tra un 
insuccesso e l’altro. Alcuni ritengono che l’amministrazione dovrebbe 
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provvedere ad organizzare momenti formativi per aspiranti alle nuove 
posizioni, oltre che incentivare la documentazione e la certificazione 
delle competenze acquisite da docenti sul posto di lavoro e spendibili 
per la nuova carriera.

MA, ALLORA, CHI DOVREBBE FAR PARTE DELLE COMMISSIONI?

Occorre evitare la presenza di giuristi puri, non in grado di contestua-
lizzare le conoscenze giuridiche con il loro uso effettivo. Si fa preferire, 
per il coordinamento delle commissioni la figura del dirigente tecnico 
(meglio se anche in possesso di esperienza di conduzione di istituzioni 
scolastiche). Da evitare la presenza della componente accademica o da 
circoscrivere a settori educativi o di ricerca attinenti alla dimensione 
scolastica. Minoritaria la posizione di chi vorrebbe solo dirigenti sco-
lastici. Inoltre, sarebbe utile la presenza di valutatori nel campo delle 
dinamiche relazionali e comunicative.

COME GARANTIRE UNA EFFICACE FORMAZIONE SUL CAMPO, 
DURANTE IL CONCORSO?

Il periodo dedicato alla formazione ed al tirocinio pratico nella scuola, 
inizialmente previsto dal Bando, è stato “cassato” dal legislatore, a gio-
chi in corso, nella convinzione di accelerare le procedure concorsuali e 
assicurare con tempestività la nomina dei dirigenti sulle numerose sedi 
vacanti. Tuttavia, la scomparsa di questo segmento dell’iter concorsua-
le (che forse era eccessivamente macchinoso, dovendo poi pensare ad 
una successiva prova orale e scritta, con una diversa commissione) è 
quasi unanimemente considerata un vulnus ad un modello di recluta-
mento professionalizzante-
Quasi tutti i partecipanti ritengono che il tirocinio dovrebbe essere 
oggetto di specifica valutazione all’interno del percorso concorsuale ed 
avere un suo peso rilevante. Secondo alcuni potrebbe anche sostituire 
la prova orale, diventando un tutt’uno, come riflessione sulla pratica.
La durata di un tirocinio formativo dovrebbe essere di almeno 6 mesi, 
fermo restando poi la prosecuzione di una forma di tutoring all’in-
terno di un più lungo periodo di prova. Decisivo il ruolo dei mentor, 
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cioè di colleghi dirigenti esperti che si affiancano ai neo-dirigenti in 
formazione (alcuni prevedono rotazioni di queste figure).

E COME ACCOMPAGNARE I NUOVI DIRIGENTI 
NEL LORO ”AMBIENTAMENTO” NELLA DIRIGENZA?

La richiesta è di non ripetere attività di formazione e informazione sui 
molteplici contenuti culturali previsti nel programma del concorso o 
nell’astratta disamina del profilo richiesto al dirigente. Servirà, piuttosto, 
una formazione personalizzata, ritagliata sugli specifici bisogni formativi 
dei neo-dirigenti, alla luce del loro curriculum professionale. E’ comun-
que importante, al di là dei seminari formativi, affiancare il neo-assunto 
con un dirigente “mentor” in grado di accompagnarlo e consigliarlo nei 
passaggi più critici della nuova professione. La costituzione di piccoli 
gruppi di confronto, scambio, mutuo-aiuto (con la guida di un dirigente 
esperto) potrebbe poi incentivare il lavoro collaborativo.
Al centro dovrebbero stare situazioni concrete, come le capacità relazio-
nali e comunicative, il presidio della didattica, il rapporto con il territo-
rio, le molteplici questioni della valutazione, la gestione delle innovazio-
ni e i processi di rete.
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Paolo Fasce 

SUL VANVERISMO PEDAGOGICO
Si susseguono sulla stampa di massa gli interventi di intellettuali mol-
to visibili e generalmente stimati che propongono contributi, sostan-
zialmente, sul tema della degenerazione della gioventù moderna, ov-
viamente collegata alle distorsioni della scuola del ventunesimo secolo, 
in particolare, spesso, accreditando tesi tecnofobiche. Un breve filma-
to illuminante, disponibile su Youtube1 e caricato nel 2014, mostra un 
intervento di Franco Nembrini, pedagogista nell’area di Comunione e 
Liberazione, dal titolo “L’educazione è un casino da mo’”. Egli leggeva 
frasi imbarazzanti sui “giovani di oggi” profferite niente po’ po’ di meno 
che da Socrate (470 a.C.), Esiodo (720 a.C.), da un sacerdote dell’Anti-
co Egitto (circa 2000 anni prima di Cristo) e rilevate in un’incisione su 
vaso d’argilla proveniente dall’antica Babilonia (circa 3000 anni prima 
di Cristo).
Mai, quindi, si è smesso di parlare male dei giovani e la tradizione conti-
nua tuttora, con un apparente boom estivo quasi imbarazzante. Oggi la 
colpa è delle tecnologie, mentre ieri lo era dei videogiochi, venne il turno 
dei giochi di ruolo, prima ancora della televisione commerciale, poi della 
televisione tout court (come non citare le sferzate di Pasolini contro il 
“pensiero unico”), ma potremmo transitare attraverso la radio, le perdite 
di tempo ottocentesche delle lettura dei romanzi (oggi idolatrati), ma 
non possono mancare i riferimenti alla nobiltà della calligrafia possibile 
con una stilografica, almeno, oppure della penna e calamaio, soppiantate 
dalla biro per retrocedere fino alla storia qui sopra citata.
Lo spazio “Robinson” di “Repubblica” ci ha regalato una nutrita schiera 
di interventi sulla scuola proprio in questo mese di luglio. Silvia Ron-
chey, il giorno 11, ci spiega Perché siamo tornati analfabeti (nel suo arti-
colo, en passant, Ronchey analizzava una situazione drammatica a segui-
to dell’esame di Stato, confondendo i dati di quello terminale del primo 

1 https://youtu.be/Ur769677H9U
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ciclo di istruzione con quello ancora spesso chiamato come “esame di 
maturità”), mentre Corrado Augias il giorno 13 nella sua rubrica delle 
lettere interviene decretando che Il tramonto della scuola un disastro per i 
giovani. Torniamo alle poesie a memoria suggerisce Antonio Pennacchi, I 
testi di storia ridotti a fiabe incalza Stefania Auci, Sono in ritardo i ragazzi 
o la scuola? si domanda Eraldo Affinati, Perché il potere ha tolto le parole ai 
nostri ragazzi infierisce Gianrico Carofiglio, mentre Massimo Recalcati 
tuona Insegnanti, non scendete dalla cattedra e Asor Rosa incalza il 25 
che L’Italia si salva cominciando dalla lingua e, infine, Michele Serra, il 
giorno dopo su “Per posta” de “Il Venerdì di Repubblica” sentenzia che 
Chi salva la scuola salva il paese, con un contributo nel quale emerge la 
visione salvifica dell’ “extra scholam, nulla salus”. Non sono mancati, su 
altre testate, gli interventi di Ernesto Galli della Loggia, Angelo Pane-
bianco, Massimo Cacciari, Umberto Galimberti persino, su infinite pre-
stigiosissime altre testate. Da “Il Corriere della Sera” fino ai programmi 
di approfondimento televisivo. Trasmissioni che raggiungono centinaia 
di migliaia di ascoltatori, almeno.
Idee divergenti e commenti appropriati o tecnici si leggono su media di 
nicchia, sia quelli generalisti (ad esempio “Gli Stati Generali” con un 
contributo di Antonio Vigilante2) che quelli di area (ad esempio Ni-
cola Grandi con No, i nostri ragazzi non stanno diventando analfabeti 
sul sito dell’Università di Padova3; Gabriele Boselli con Perché, siamo 
tornati analfabeti?4 (delizioso il gioco di parole che fa il verso a Ronchey) 
e Stefano Stefanel con Gli argomenti (caldi) dell’estate su “EdScuola”5). 
Eccellente anche un contributo di Marco Bollettino sul sito de “Il Sole 
24”6 ore che, dati alla mano, smentisce coi numeri molte ingenuità prof-
ferite dai dotti che si esprimono fuori dai propri domini di competenza. 
In particolare il suo intervento spiega che “Contrariamente alla vulgata, 

2 A. Vigilante, Come eliminare la bocciatura e vivere felici, “Gli Stati Generali”, 20 luglio 
2019, url: ://www.glistatigenerali.com/scuola/come-eliminare-la-bocciatura-e-vivere-felici
3 Url: shorturl.at/iqvD8.
4 G. Boselli, Perché, siamo diventati analfabeti?, “Edscuola”, 13 luglio 2029, url: shorturl.at/
jkxEG.
5 S. Stefanel, Gli argomenti (caldi) dell’estate, “EdScuola”, 25 luglio 2019, url: shorturl.at/
akxW4
6 M. Bollettino, Quando i genitori non leggono, “Il Sole 24 Ore”, 27 luglio 2019, url: shorturl.
at/myzP7.
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i dati ISTAT segnalano che la quota più alta di lettori si riscontra tra i 
ragazzi di 11-14 anni”. Stimo che la scuola su questo dato abbia un peso.
Ora, immaginatevi Ernesto Galli della Loggia, o equipollente, ospite 
della “Domenica sportiva”. Immaginatevi questo intellettuale esprimersi 
sull’inutilità della regola del fuorigioco, sulle porte troppo strette, sulla 
bizzarria del quarto uomo e cose del genere. Non sarebbe subito messo 
a tacere dal “Sandro Ciotti corrente” nel corso di quella trasmissione? 
E invece no. Ernesto Galli della Loggia può impunemente affermare 
sul “Corriere della Sera” che la scuola è stata rovinata dalla pedagogia, 
mentre risposte sensate su questa castroneria sono fornite da Antonio 
Vigilante con Quale discorso di sinistra sulla scuola? ancora su “Gli Stati 
Generali”7, da Christian Raimo con L’aula vuota di Ernesto Galli della 
Loggia è un libro pessimo sotto ogni punto di vista su “Minima et Moralia”8 
e da Claudio Berretta con Docenti, le parole magiche sono: non arrendersi e 
trovare nuove strategie su “La Tecnica della scuola”9, mentre Marco Cam-
pione, già un anno prima, rispondeva a Galli della Loggia su “Il foglio”10 
a proposito della fantasiosa proposta di reintrodurre la predella sotto la 
cattedra. D’altro canto, di libri pessimi sulla scuola ne abbiamo diversi 
esempi, uno tra tutti quello di Mario Giordano che nel 2009 conden-
sava in Cinque in condotta una collezione di articoli pubblicati dal suo 
giornale e rimaneggiati. Tutto quello che bisogna sapere sul disastro della 
scuola (per Mondadori). Non è da meno, invero, Michele Serra con Gli 
sdraiati.
Orbene, si notino le sproporzioni. Da un lato vanveristi pedagogici che 
scrivono su “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica” e su altre testate 
nazionali, dall’altro tecnici del settore che rispondono su “EdScuola”, 

7 A. Vigilante, Quale discorso di sinistra sulla scuola, in “Gli Stati Generali”, 18 giugno 2019, 
url: https://www.glistatigenerali.com/scuola/quale-discorso-di-sinistra-sulla-scuola/.
8 C. Raimo, L’aula vuota di Ernesto Galli della Loggia è un libro pessimo sotto ogni punto di vi-
sta, in “Minima et Moralia”, 12 giugno 2019, url: http://www.minimaetmoralia.it/wp/laula-
vuota-ernesto-galli-della-loggia-un-libro-pessimo-punto-vista/
9 Claudio Berretta, Docenti, le parole magiche sono: non arrendersi e trovare nuove strategie, in 
“La Tecnica della scuola”, 22 luglio 2019, url: https://www.tecnicadellascuola.it/docenti-le-
parole-magiche-sono-non-arrendersi-e-trovare-nuove-strategie.
10 M. Campione, Le ricette sulla scuola di Galli della Loggia e il modello Bar dello Sport, il “Il 
foglio”, 5 giugno 2028, url:  https://www.ilfoglio.it/scuola/2018/06/05/news/le-ricette-sulla-
scuola-di-galli-della-loggia-e-il-modello-bar-dello-sport-198842/
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“Gli Stati Generali”, “Occhiovolante”, “Educazione Aperta”, “Le parole 
e le cose”, “Il Mulino”, “Gessetti Colorati”, “Condorcet”.
Riprendendo il paragone in ambito sportivo, se Galli della Loggia par-
lasse di calcio su “Il Corriere della Sera”, verrebbe sbugiardato il giorno 
dopo su “La Gazzetta dello Sport”. Ma non esiste “La Gazzetta della Pe-
dagogia” con analoga tiratura, quindi dovrebbero essere le gradi testate 
a raccogliere le repliche di Raffaele Iosa, Giancarlo Cerini e Franco de 
Anna (ispettori in pensione, attivi sul fronte della divulgazione e del-
la riflessione pedagogica), Dario Ianes e Andrea Canevaro (pedagogisti 
speciali, esperti di inclusione scolastica), Cristiano Corsini (pedagogista 
sperimentale e animatore della pagina Facebook “Vanverismo Pedago-
gico”), Roberto Maragliano, Angela Sugliano, Lucia Ferlino, Stefania 
Manca e Antonio Fini (esperti di tecnologie variamente allocati nell’ac-
cademia, nella ricerca e nella scuola), Paolo Balboni o Laura Marini 
(esperti di linguistica e intercultura).
Proprio dalla pagina Facebook del “Vanverismo Pedagogico”11 ho appre-
so lo smontaggio di una bufala molto frequentemente condivisa, pro-
prio per l’autorevolezza della fonte (Umberto Galimberti). Nella pagina 
viene infatti riportato un post di Vera Gheno, autodefinitasi come so-
ciolinguista precaria, più di tre lustri in università e con vent’anni di col-
laborazioni con l’Accademia della Crusca, che distrugge la tesi secondo 
la quale gli adolescenti di oggi, niente po’ po’ di meno che secondo una 
ricerca di Tullio de Mauro, conoscono poche parole. In particolare, sulla 
sua pagina, il 1° settembre 2018, ella scrive:

 
Da un po’ di giorni sto leggendo “L’educazione linguistica democratica”, rac-
colta di saggi di De Mauro uscita da poco per Laterza, a cura di Silvana Loiero 
e Maria Antonietta Marchese, e cosa ti trovo in un saggio del 2006 [“Educa-
zione linguistica oggi”. In I. Tempesta, M. Maggio (a cura di), “Linguaggio, 
mente, parole. Dall’infanzia all’adolescenza”, FrancoAngeli, Milano, 2006]? 
Queste parole dello studioso:
“Un grande giornale, La Repubblica, tempo fa ha pubblicato senza battere 
ciglio un articolo di Umberto Galimberti, valente psicologo […] ma assolu-
tamente, virginalmente, puerilmente ignaro di rudimenti di linguistica: con 

11 Url: shorturl.at/uFGT8.
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aria autorevole Galimberti ha comunicato che gli adolescenti italiani d’oggi 
conoscono soltanto circa seicento parole. Ora, seicento parole è il patrimonio 
lessicale minimo produttivo di un bambino treenne […]. In uscita dal primo 
ciclo delle elementari bambine e bambini sanno controllare produttivamente 
e ricettivamente molti usi delle 2.000 parole italiane del lessico fondamentale 
dell’italiano […] e, a seconda della bontà dell’insegnamento e della solidità 
culturale del loro ambiente, posseggono altre migliaia di parole del vocabolario 
che diciamo di ‘alta disponibilità’ e di quello di rilevante frequenza e comune.” 

Molto più prosaicamente posso testimoniare di infiniti post che rilan-
ciano dettagli sconcertanti e sempre falsi: gli studenti non danno più del 
lei agli insegnanti (ma quando mai?), gli studenti non si alzano in piedi 
quando entra un professore (tutti i giorni devo avere le allucinazioni!), 
oggi tutti vengono promossi (davvero? ma come reagireste di fronte ad 
una frase di questo genere: “tutti i pazienti escono sani dagli ospedali”?), 
i ragazzi fumano nei bagni (questo è vero, ma quando andavo a scuola io 
alcuni professori fumavano in classe e gli studenti, me compreso, fuma-
vano tranquillamente nei corridoi, impuniti perché prassi). Augias, nelle 
lettere sopra citate, dice che un suo amico professore gli ha riferito che a 
scuola non si studia più l’analisi grammaticale (verificare le adozioni dei 
libri di testo no, eh!). E potrei continuare.
Purtroppo non sono scevre di vanverismi anche testate che si occupano 
di scuola. “La tecnica della scuola” e “Orizzonte scuola”, ad esempio, 
pubblicano costantemente lettere dei lettori (beninteso anche le mie), 
quasi sempre insegnanti, che troppo spesso sono banali recriminazioni 
dense di ingenuità segno di una scarsa professionalità acquisita. Lo fan-
no, comprensibilmente, per dare la parola e visibilità a tutti ed essere 
ripagati da lettori soddisfatti di poter esprimere il proprio punto di vista, 
quale che esso sia, su testate molto lette, quindi prestigiose. Natural-
mente questa varietà di punti di vista, almeno, ha il pregio di non com-
primere la libertà di pensiero. Questi colleghi, incapaci di inserirsi entro 
le dinamiche della scuola di massa (leggerete negli articoli collegati del 
passaggio a percentuali bulgare di frequenza anche nella scuola superio-
re, mentre la mia generazione aveva espulso “gli svogliati”), naturalmen-
te santificano gli alfieri della conservazione come, a titolo di esempio, 
Paola Mastrocola (La scuola raccontata al mio cane e seguenti, al quale 
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ho opposto con diversi colleghe e colleghi Pensieri sottobanco. La scuola 
raccontata alla mia gatta per Erickson), Adolfo Scotto Di Luzio (Senza 
educazione. I rischi della scuola 2.0, Il Mulino) e Lucio Russo (Segmenti 
e bastoncini nel contesto della didattica della matematica, per Feltrinelli) 
e, più frequentemente di altri, sono preda di burnout (si vedano i lavori 
di Vittorio Lodolo D’Oria sul tema). Sempre Marco Bollettino, in un 
articolo ironico (Guida pratica su come diventare insegnante nella scuola 
senza vincere un concorso su “Le parole e le cose”12), ci spiega infatti come 
si diventa insegnanti e, sul tema, ho dato un piccolo contributo anche 
io su “Gessetti Colorati”13 nel quale illustro come una parabola che si 
era conclusa positivamente con la focalizzazione di un obbiettivo e il 
suo ottenimento grazie al raccordo tra formazione iniziale e assunzione 
(l’acronimo è FIT, Formazione Iniziale e Tirocinio) è stata recentemente 
vanificata perché è politicamente molto più facile accondiscendere che 
costruire. Un esempio lampante è quello dell’incapacità di ragionare at-
torno alla questione dell’immissione implicita nell’alveo delle aspettative 
che diventano diritti acquisiti tramite il precariato scolastico. Non si par-
la da nessuna parte dei requisiti minimi per insegnare, tranne che negli 
uffici di presidenza delle scuole dove si rilevano code di genitori infero-
citi di fronte ad insegnanti inadeguati. Non insegnanti severi, pretenzio-
si, classici. Inadeguati alla relazione sana e adulta cogli adolescenti (o i 
bambini nel primo ciclo di istruzione). Innovazioni in questo segmento 
contribuirebbero a filtrare i problemi di avanzamento per tapis roulant 
evidenziati dal contributo già citato di Marco Bollettino, potando gli 
incapaci all’inizio di carriera, quella che poi è impossibile fermare più 
tardi.

12 M. Bollettino, Guida pratica su come diventare insegnante nella scuola senza vincere un con-
corso, in  “Le parole e le cose”, 22 luglio 2019, url: http://www.leparoleelecose.it/?p=36240
13 P. Fasce, Come si diventa insegnanti, in “Gessetti colorati”, 22 luglio 2019, url:  http://www.
gessetticolorati.it/dibattito/2019/07/22/come-si-diventa-insegnanti/.
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Figura 1
Come mostra la figura 1, la lezione frontale tanto amata da Massimo 
Recalcati è in grado di addormentare anche persone adulte, seleziona-
tissime e non certo assimilabili ai giovani di oggi (si tratta di una lezio-
ne universitaria a Bologna nel 1350, opera di Laurentius de Voltolina), 
mentre la figura 2, quella che riporta i consigli di Gianni Rodari, si rife-
risce ai figli immediatamente precedenti la mia stessa generazione. Mi si 
conceda una breve nota au tobiografica: ho cominciato a perdere il dono 
della sintesi, che mi ha attanagliato nella scrittura dei temi scolastici, 
non appena ho finito la scuola e ho cominciato a scrivere scenari per 
giochi di ruolo (Il castello del lago, opera ormai introvabile perché diffusa 
col ciclostile e Il ritorno di Log, entrambi scenari fantasy).
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Figura 2

Un(’)insegnante consapevole deve avere approfondito le tematiche re-
lative alle dinamiche di gruppo (che deve gestire in classe e tra i pari), 
alla psicologia dell’età evolutiva, alla didattica della disciplina, al CLIL, 
all’intercultura, all’italiano L2, alle tecnologie nella didattica, all’inclu-
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sione scolastica (dai bisogni educativi speciali alla disabilità, passando 
per i disturbi specifici di apprendimento), alla psicologia dell’apprendi-
mento e dell’attenzione, alla metacognizione, alle neuroscienze, etc. E in 
tutti questi contesti deve vederne le relazioni.
A mero titolo di esempio, mi permetto di riportare alcuni risultati di 
ricerche del prof. F. U. Benso, dell’Università di Genova che in un semi-
nario per insegnanti ci ha spiegato come l’attenzione focalizzata sfugga 
una volta ogni 40/50 secondi. Quando ho frequentato la S.S.I.S. avevo 
appreso che l’attenzione poteva essere sostenuta per 40 minuti (sui quali 
sono organizzate le lezioni universitarie), e consapevole di questo risulta-
to, per indurre metacognizione sul tema, ho calcolato coi miei studenti 
quante volte avrei dovuto riprenderli se non fossero autonomi nel ripor-
tare la loro attenzione sul filo logico del discorso dell’insegnante: 25 stu-
denti x 60 minuti x 60 secondi / 45 secondi = 2000 volte l’ora. Questo 
significa che, disponendo un’ora di 3600 secondi, dovrei interrompere 
la lezione frontale ogni 1,8 secondi. Naturalmente la lezione frontale, 
tanto cara a Recalcati, non è l’unica possibile. Quest’anno, mi si perdoni 
il riferimento autobiografico, ho avuto una soddisfazione immensa da 
una madre di un ragazzo con DSA che mi ha riferito che il figlio le ha 
detto che “con il metodo del prof. Fasce è impossibile non imparare”. 
Non ho segreti e svelo la procedura: suddivido i ragazzi per gruppi e 
li faccio lavorare con consegne. Possono essere omogenei o eterogenei, 
dipende dallo scopo che mi prefiggo. Poi giro tra le isole di lavoro (e 
fanno la stessa cosa l’insegnante di sostegno e l’educatore che non sono 
posteggiati a prendere appunti, ma parte attiva dell’azione didattica) e 
fornisco feedback a più non posso. Li fornisco io, li forniscono i colleghi 
in classe, se li forniscono tra loro. Ad un convegno Erickson, il prof. Cal-
vani ha spiegato che non esistono prove di pratiche didattiche orientate 
alle intelligenze multiple che si siano rivelate efficaci (secondo la filosofia 
dell’evidence based), ma il feedback è importantissimo ed è ovviamente 
impossibile nella lezione frontale in classi non diffusamente motivate 
(quindi ovunque, checché se ne dica). In carriera mi è capitato di avere 
studenti che mi chiedevano di “fare lezione”. Il motivo era ovvio: così 
potevano distrarsi, dormire, farsi i fatti loro, mentre nei gruppi di la-
voro erano costretti a lavorare. In ogni evento formativo che mi capita 
di erogare, spiego sempre come non occorrano investimenti statali per 
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cambiare la posizione dei banchi: da teatro a isola.
Come ho scritto più sopra, ho perso il dono della sintesi da quando 
scrivo di cose che mi appassionano e posso solo fare una conclusione 
lapidaria: diffidate del vanverismo pedagogico.

Paolo Fasce, dirigente scolastico dell’ITTL “Nautico San Giorgio” di 
Genova e Camogli, è stato insegnante di sostegno specializzato e 
di posto comune (matematica applicata, informatica, fisica, elettroni-
ca). È professore a contratto all’Università di Genova, in particolare 
sulle tematiche relative all’inclusione scolastica nei corsi di specia-
lizzazione per il sostegno.
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Paolo Vittoria

QUANDO LA SCUOLA 
CREA GHETTI: RESOCONTO 
DI UNA SERIE TARGATA 
“LA BESTIA” 
L’aula era luminosa, molto fredda. Ci sedemmo in circolo. Sembrava che 
non ne fossero abituati. Mi presentati ai docenti e raccontai che stavo 
coordinando un progetto di formazione ideato da Cesare Moreno e i 
Maestri di Strada, da anni impegnati nell’educativa territoriale e nella 
lotta alla dispersione scolastica. Seduta accanto a me, l’educatrice Gloria 
La Gattuta scriveva appunti su un quaderno che compongono una trac-
cia, un segno tangibile nella memoria, tra cui le parole di una docente: 
“La scuola negli anni è stata stigmatizzata come contesto d’apprendi-
mento complicato, difficile e non indicato per i figli di italiani, una tipi-
ca scuola di periferia, con studenti bisognosi in un quartiere bisognoso. 
La dirigenza precedente, infatti, per reclutare nuovi iscritti tra gli italia-
ni, abitanti della parte residenziale del quartiere, ha creato la classe “A”, 
ad alta tecnologia, garantendo un’offerta di alta formazione costituita da 
studenti italiani doc, costituita da ragazzi con buone competenze, anche 
se non eccelse, parallela alla classe “B” costituta dai ragazzi difficili di 
periferia, dove convergono i diseredati, gli esclusi, i diversi, gli stranieri. 
I ragazzi difficili vengono dipinti dal gruppo insegnanti come un grup-
po che ha problemi relazionali. Con gli insegnanti, ma soprattutto tra 
loro, la comunicazione è la violenza, prettamente fisica”. Nella pratica è 
andata proprio così: una classe di italiani e una di stranieri, in cui c’era 
solo uno studente italiano che poi se ne è andato. Il muro, ghetto nel 
ghetto, era creato nel cuore della scuola e aveva costruito a livello politi-
co/organizzativo una divisione, frattura insanabile. Immediatamente mi 



366 EDUCAZIONE APERTA / NUMERO 7 / 2020

era riecheggiata la frase, invettiva di Lorenzo Milani e la citai ad inizio 
dell’incontro: “Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e 
stranieri, allora io dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo 
il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privi-
legiati e oppressori dall’altro. Gli uni son la mia Patria, gli altri i miei 
stranieri…” Loro, pur condividendo il senso, si posero sulla difensiva 
spiegando che era stata una decisione senza cui altrimenti la scuola non 
avrebbe avuto iscritti. Insomma, una scelta obbligata … e ovviamen-
te non modificabile. Non ci rassegnammo, decidemmo di impegnarci 
nel dialogo. Leggo ancora dagli appunti: “Abbiamo lavorato sul discorso 
dialogico che accendeva gli animi dei più piccoli, una volta stimolati 
sull’importanza del lavorare in gruppo. Sono tutti convinti che lavorare 
in gruppo, sia più vantaggioso, a volte più faticoso, aumenta il senso di 
responsabilità su di sé e sugli altri, la condivisone di successi e insucces-
si, la suddivisione dei compiti, s’impara a lavorare. Mary asserisce che 
la scuola è la sua seconda casa: la nostra classe è multietnica, veniamo 
da tanti Paesi del mondo, c’è solo un italiano!”. Ricordo anche un mo-
mento particolare: la parola emersa dall’attività fu DIALOGO. Chiesi ai 
bambini, a tutti di pronunciarla nella propria lingua… una musica senza 
paragoni, sinfonia divina, quasi onirica, danzante. Tornai a Napoli con 
una sensazione meravigliosa. Quella musica continuava a riecheggiare.
Eppure continuavamo a stare nel ghetto. Il muro non era stato scalfito, 
abbattuto. Al di qua del muro praticavamo il dialogo. Al di là, nella clas-
se di serie A, non sapevamo neanche cosa stesse accadendo. Al di qua del 
muro avevamo incentivato l’inclusione, la partecipazione, ma incollati a 
uno schema generale esclusivo segregante, umiliante.
Nella nostra azione eravamo entrati in un sistema in cui gli attori si ri-
conoscono come facenti parte di una comunità/ghetto che riconoscono 
come positiva e a loro vantaggio quando vi sono dentro, ma da cui non 
riescono a uscire. Al di qua del muro, sono forti e hanno identità, al di là 
si indeboliscono e smarriscono. Non siamo riusciti ad emergere da una 
autoidentificazione da ghetto.
Eravamo in una scuola media del quartiere Pilastro, periferia bolognese, 
resa nota negli ultimi giorni dall’onda mediatica per la comica scenata 
thriller della serie “La Bestia”. La citofonata dell’impostore che si finge 
“sceriffo spaccone” mi ha ricordato questa recente esperienza. Chissà se 
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la mamma accusatrice e il ragazzo accusato non sono parte della stessa 
scuola, di quella scuola del quartiere. La sceneggiata non è stata improv-
visata, non è stata una bravata, ma intenzionale, studiata perché fatta 
nel cuore di un quartiere in cui la tensione tra italiani e immigrati è 
fortissima, non è risolta, in cui la stessa scuola opera strategie di segrega-
zione per adattarsi ad una realtà divisiva. Su questi muri si costruisce una 
strategia mediatica che ha sostituito la caccia al terrone con la caccia allo 
straniero, in cui la fiction al citofono, il codardo gioco alla spia e quello 
di guardie e ladri, ha sempre più spazio, umiliando la vera politica. L’u-
nica risposta possibile è in un’educazione che abbatta i muri!

Paolo Vittoria insegna Pedagogia generale e sociale all’Università 
di Napoli. Dal 2010 al 2019 è stato docente di Filosofia dell’Edu-
cazione all’Università Federale di Rio de Janeiro. È autore di libri 
sull’educazione critica, i movimenti sociali e Paolo Freire, alcuni 
dei quali pubblicati in diverse lingue. Collabora con “il Manifesto”. 
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Mariateresa Muraca

QUATTRO RAGIONI 
PER LEGGERE “UNA SCUOLA 
PER L’EMANCIPAZIONE”
DI PHILIPPE MEIRIEU 
AI TEMPI DELLA PANDEMIA
Ho iniziato a leggere Una scuola per l’emancipazione. Libera dalle nostal-
gie dei vecchi metodi e da suggestioni alla moda (Armando, 2019, p. 279) 
all’inizio del mese di marzo 2020 e mano a mano che le conseguenze sul-
la scuola della diffusione globale del coronavirus si rivelavano nella loro 
gravità mi è sembrata sempre di più una lettura opportuna. Rilevante 
per le persone impegnate a vario titolo nel mondo dell’educazione, dai 
genitori fino ai responsabili politici. In particolare per le insegnanti e gli 
insegnanti, che si sono trovati molto velocemente attanagliati tra l’ur-
genza di trovare risposte appropriate per continuare a garantire la scuola 
a tutti, la necessità di mantenere una comunicazione significativa con 
studenti privati di molte occasioni di socialità e l’inadeguatezza di un 
discorso pubblico, confusionario nel migliore dei casi ma spesso proprio 
recriminatorio.
La mia lettura del bel testo di Philippe Meirieu perciò è stata molto in-
dirizzata dalle inquietudini del presente – forse in altri momenti avrebbe 
toccato corde diverse – soprattutto per quattro ragioni:

1.  Innanzitutto perché prende una posizione molto netta rispetto alla 
crisi che vive la scuola. Gli elementi di questa crisi vengono chiariti in 



369BLOG 

modo puntuale nella densa introduzione, scritta insieme a Enrico Bot-
tero, che tratteggia un’arena in cui si scontrano le due posizioni dell’au-
toritarismo tradizionalista e del progressismo amministrativo. La prima 
prospettiva è improntata all’esaltazione dell’autorità dell’insegnante, 
della lezione frontale e della distribuzione di premi e punizioni. È una 
visione che conosciamo bene e per la quale ci sentivamo vaccinati, pri-
ma che riesplodesse in tempi recenti nelle nostalgie della “scuola di una 
volta” di coloro che attribuiscono la rovina attuale ai protagonisti del 
Sessantotto. La seconda si avvantaggia di una maggiore novità, che con-
tribuisce a gettare del fumo persino negli occhi dei più avveduti. Con il 
suo modello manageriale e tecnocratico, intriso dei dettami della valu-
tazione per competenze, delle procedure standardizzate, della competi-
zione tra scuole e Stati, delle classifiche nazionali e internazionali, della 
necessità della scuola di adattarsi al mercato del lavoro e all’economia 
mondiale, si presenta come la quintessenza dell’innovazione. Tra i due 
approcci, solo apparentemente contrapposti, ci sono in realtà notevoli 
punti di contatto: per esempio la selezione elitaria sostenuta dal primo 
ben si sposa con l’elogio del privato proprio del secondo nel promuo-
vere lo smantellamento dell’istruzione pubblica. Inoltre entrambi sono 
contrassegnati da un tono molto autoritario, di cui ascoltiamo l’eco pro-
prio in questi giorni. Il discorso pubblico dominante, infatti, attribuisce 
le odierne difficoltà della scuola all’impreparazione dei docenti nell’uso 
delle tecnologie didattiche, salvo poi da un lato riaffermare la loro subor-
dinazione nell’impianto aziendalistico assunto dalla scuola e dall’altro 
dedicare scarsa o nulla attenzione alla considerazione del coinvolgimen-
to e della partecipazione effettivi da parte degli studenti. Nel corso del 
libro la contrapposizione tra autoritarismo tradizionalista e progressismo 
amministrativo viene in parte ripresa in parte affiancata ad altri binari-
smi, come quello tra l’antipedagogismo e l’iperpedagogismo, in termini 
però che a mio avviso – e a detta dello stesso autore – sono più vaghi 
e potenzialmente fuorvianti. Dietro il concetto di “iperpedagogismo”, 
infatti, sembra esserci piuttosto la rinuncia a ogni intervento pedagogi-
co mosso da un’autentica intenzionalità educativa. La contrapposizione 
tra antipedagogismo e iperpedagogismo, inoltre, ripropone molti aspetti 
della classica querelle tra spontaneismo e intervento esterno, perdendo la 
messa a fuoco sulle specificità dell’attualità.
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2. Un secondo pregio del libro di Meirieu è che riafferma con forza il 
valore sociale della scuola, delle professioni educative e della pedagogia. 
Quest’ultima si mette in gioco nell’arena poco sopra descritta con la sua 
dimensione assiologica, epistemica e pratica, ovvero con i suoi principi, 
idee-regolative e orizzonti di senso; le sue conoscenze in relazione sia agli 
interlocutori educativi che ai contenuti da comunicare; le sue proposte 
istituzionali, metodologiche e tecniche. L’autore lamenta l’assenza della 
pedagogia dai media o viceversa il predominio di un chiacchiericcio spe-
dagogico, in genere monopolizzato dalle più svariate figure professionali, 
a eccezione degli educatori. Come dargli torto, in un momento in cui da 
più parti viene evidenziato un totale vuoto di riflessione rispetto ai bisogni 
dell’infanzia, ma anche di altri soggetti al centro del variegato universo 
educativo, nei provvedimenti varati per far fronte all’emergenza corona-
virus? La pedagogia cara a Meirieu è fortemente ancorata al pensiero e 
all’esperienza delle educatrici e degli educatori che ne hanno fatto la storia, 
trovandosi sovente “in mezzo alla bufera”1. Educatori e educatrici cioè co-
stretti spesso a muoversi controcorrente e a condividere la sorte di emar-
ginazione propria dei gruppi di cui avevano deciso di prendere le parti; 
proprio come i protagonisti del movimento delle scuole nuove, che costi-
tuisce uno dei riferimenti fondamentali del libro e di cui peraltro l’autore 
non omette di menzionare il pluralismo e le contraddizioni interne. Da 
questo quadro deriva un ritratto molto convincente e appassionante della 
pedagogia, che rende questo libro particolarmente adatto alla formazione 
iniziale degli insegnanti: “La pedagogia è così: semplice – a rischio di ap-
parire dogmatica – nelle sue finalità, complessa – a rischio di apparire un 
linguaggio per iniziati – nelle sue modalità. È chiara nei suoi obiettivi, che 
ripete continuamente fino a infastidire i suoi interlocutori, ma è sofisticata 
nei suoi metodi, che rivede costantemente al punto da scoraggiare spesso 
gli uomini e le donne che si impegnano sul campo. È allo stesso tempo 
idealista e impegnata nel quotidiano. Ama ripetere i suoi principi sempre 
con un po’ di enfasi, prima di perdersi in infinite spiegazioni e sfumature, 
correggendo, riprendendo e precisando continuamente i suoi propositi 
per essere sempre vicina alle esigenze della vita quotidiana”2.

1 Philippe Meirieu, Una scuola per l’emancipazione, Armando, Roma 2019, p. 18.
2 Ivi, p. 16.
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3. “Una scuola per l’emancipazione” è un libro che parla all’oggi, anche 
perché riconosce la relazione educativa come lo spazio sorgivo di ogni 
autentica pratica pedagogica. Nello sguardo di Meirieu, ogni insegnante 
è anzitutto uno sperimentatore “capace di inventare situazioni di ap-
prendimento originali, di esercitare capacità di giudizio e di prendere 
ogni giorno decisioni, senza mai avere la certezza di raggiungere i suoi 
scopi ma con l’ostinazione tranquilla di chi sa che l’educabilità di tutti è 
l’unica scommessa possibile per chi vuole continuare a esercitare questo 
mestiere. La pedagogia è un’azione umana, dunque fragile. È quello che 
fa la sua forza”3.
In questo modo, di fronte alle roboanti pretese di chi ritiene che il com-
plesso mondo che si muove nella compresenza sia trasferibile tout court 
nella didattica a distanza, le parole di Meireu inducono a un silenzio ri-
flessivo: “In una classe, il minimo gesto ha valore educativo: dice qualcosa 
di ciò che lì si sta costruendo”4. L’autore dedica uno spazio approfondito 
ai processi di apprendimento che fanno leva sul potenziale educativo 
delle relazioni tra pari e che sono molto efficaci se si avvalgono di un 
atteggiamento non intrusivo ma neppure noncurante, improntato a una 
vicinanza sensibile, da parte dell’insegnante. “Bisogna dire chiaramente 
che la pedagogia non può fare a meno di perseguire l’apprendimento 
della cooperazione. […] A mio parere, qui siamo di fronte a una sfida 
essenziale. La nostra scuola si priva troppo spesso di uno strumento fon-
damentale per sostenere la crescita intellettuale di due allievi e aiutarli a 
scoprire quanto la collaborazione li possa arricchire e quanto sia preziosa 
la solidarietà. L’aiuto reciproco va sia a vantaggio di chi aiuta che di chi 
è aiutato; si può praticare tra allievi della stessa classe o tra allievi di età e 
livelli molto diversi; può essere mirato e specifico o assumere la forma di 
un monitorato con tempi lunghi; può realizzarsi in una relazione a due 
o collocarsi all’interno di una “rete di scambi reciproci di conoscenze”5.
Tra le pratiche su cui si sofferma l’autore c’è quella del dibattito, rispetto 
al quale enuclea alcuni principi essenziali:

Bisogna definire l’oggetto di cui si parla, precisare la questione che è oggetto 

3 Ivi, p. 262.
4 Ivi, p. 132.
5 Ivi, p. 258.
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della discussione. Non si discute a freddo: bisogna prepararsi, non per cercare 
il modo di chiudere la bocca all’avversario, ma per esaminare il problema sotto 
tutti gli aspetti, documentarsi, non sfuggire alle obiezioni ma prenderle sul 
serio, farle proprie, renderle parte del proprio ragionamento. […] La regola 
minima ed essenziale è non togliere la parola all’altro. Riformulare il punto di 
vista dell’oppositore per verificare che sia proprio il suo prima di presentare le 
obiezioni: è l’indispensabile saggezza del “se ho ben compreso”. Fermarsi rego-
larmente per ripetere e annotare ciò che è condiviso e individuare gli aspetti di 
disaccordo: tutto questo permette di non girare a vuoto. Sforzarsi di distingue-
re l’esempio – che illustra un caso – dalla prova – che spiega il meccanismo: è 
l’esigenza del rigore. Alla fine del dibattito permettere a ogni partecipante di 
esprimere chiaramente ciò che ha imparato, ciò su cui ha cambiato parere, ciò 
che lo separa ancora dal suo oppositore o dai suoi interlocutori: è la condizione 
per cui non si cerca soddisfazione nell’esaltazione dello spettacolo6.

Queste e altre esperienze si situano nel quadro di una proposta di più 
ampio respiro, orientata alla decelerazione della scuola. Una proposta 
cioè che valorizzi il silenzio, allunghi i tempi dedicati alla riflessione per-
sonale, offra occasioni di ricerca, formi i diversi tipi di attenzione e in 
particolare l’attenzione profonda, stimoli l’esigenza del rigore.

4. Infine la scuola sta attraversando un momento carico di difficoltà ma 
anche di sfide che rappresentano delle opportunità. A patto che non 
vinca subito l’irreggimentazione messa in opera dai padroni del cambia-
mento che non cambia nulla, sarà possibile porre qualche questione di 
senso della direzione di una maggiore giustizia sociale. Ecco perché le 
riflessioni del libro di Meirieu sono preziose: ci ricordano che l’attuale 
organizzazione istituzionale della scuola non è un’essenza immutabile; ci 
aiutano a immaginare delle alternative, che riescano a coniugare finalità 
comuni, il più possibile auspicabili, con percorsi differenziati capaci di 
valorizzare le risorse di ciascuno. Se c’è una critica che si può muovere al 
libro, invece, è l’esclusivismo educativo che in certi passaggi sembra esse-
re assegnato alla scuola. Se è vero che la strategia “dell’esternalizzazione” 
delle responsabilità educative, specialmente nei confronti delle persone 
più vulnerabili, appare assolutamente ambigua, bisogna riconoscere che 

6 Ivi, p. 200-201.
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queste responsabilità coinvolgono ormai un numero crescente di attori 
e spazi. In questo senso, la creazione di nuove forme di riconoscimento, 
reciprocità e alleanza tra la scuola e i molteplici contesti dell’educazione 
non formale è un altro punto essenziale all’ordine del giorno.

Mariateresa Muraca ha conseguito nel 2015 il dottorato di ricerca 
in Scienze dell’Educazione e della Formazione Continua presso l’U-
niversità di Verona, in cotutela con l’Universidade Federal de Santa 
Catarina (Brasile). È formatrice per la Scuola di Pace di Monte Sole 
in progetti di cooperazione internazionale in Mozambico, incentrati 
sull’educazione alla pace. È docente a contratto di Pedagogia gene-
rale all’Università di Verona, docente stabile di Pedagogia genera-
le e sociale e Storia dell’educazione all’Istituto Universitario Pratesi 
(affiliato all’Università Pontificia Salesiana) e docente invitata di Pe-
dagogia sociale e progettazione educativa d’équipe e Metodologia 
e strumenti degli interventi educativi extrascolastici all’Istituto Uni-
versitario Progetto Uomo (aggregato all’Università Pontificia Sale-
siana). È autrice del libro Educazione e movimenti sociali (Mimesis, 
2019); del manuale didattico I colori della pedagogia (Giunti TPV 
e Treccani, 2020) e di diversi articoli scientifici. È attiva in spazi di 
ricerca e impegno come la Comunità filosofica femminile Diotima, la 
Rete nazionale Freire e Boal, la rete internazionale MOVER – Edu-
cação intercultural e movimentos sociais, il CESDEF – Centro Studi 
Differenza Sessuale Educazione Formazione, l’ABRE – Associazio-
ne di Brasilianisti in Europa. È codirettrice scientifica di “Educazione 
Aperta”.
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Angelo Miramonti

DECIRLO BONITO: 
TRE INCONTRI DI AMORE, 
MORTE E POESIA
Il mio viaggio con la “Poesia dal Vivo” è stato segnato da tre incontri 
che mi hanno convinto della profondità di questo percorso di bellezza e 
guarigione. Il primo è avvenuto a Cali, in Colombia, in un vasto insieme 
di quartieri popolari chiamato Distrito de Agua Blanca, dominato dal 
narcotraffico e dalle “frontiere invisibili” tra bande rivali, dove gli adole-
scenti vivono una quotidianità di violenza e abbandono. In questo quar-
tiere incontro Luis Enrique Amaya, poeta e animatore sociale di Lima, 
che mi parla di un metodo di poesia comunitaria che aveva creato anni 
prima con i suoi collaboratori1. Luis conduce un laboratorio di poesia 
con gli adolescenti del quartiere, dove spiega che questo metodo prevede 
due fasi. Nella prima, il poeta intervista un passante, un membro della 
comunità, e gli chiede di parlargli di una persona per lui importante (un 
familiare, un amico, un amante). Nella seconda, il poeta si allontana 
per circa dieci minuti e compone una poesia dedicata alla persona scelta 
dal passante. Quando ha finito, il poeta regala la poesia all’intervistato, 
chiedendogli di regalarla, a sua volta, alla persona cui è dedicata.
Durante il laboratorio, Andres, un ragazzino di tredici anni, alza la mano 
e domanda: “professore, ma…, se, per esempio, si ferma un ragazzo di 
qui, uno del quartiere, e mi chiede di scrivere una poesia per un suo 
amico col quale giocava quando era piccolo, ma che ora è passato con 
un’altra banda, un ragazzo che già non è più suo amico…, e mi dice che 
se domani si incontrano potrebbero anche accoltellarsi, io cosa faccio? 
Luis gli risponde pacatamente: “scrivi una poesia per la persona che l’in-

1 Amaya presenta questo metodo in L.E. Amaya, Como vivir de poesía – Guía para una litera-
tura comunitaria, Grupo Editorial Gato Viejo, Lima 2016.
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tervistato ha scelto. L’intervistato può dire al suo ex amico tutto quello 
che sente, bello e brutto. Nella tua poesia tu scriverai le stesse cose che 
ti ha detto, ma attenzione: devi dirle in modo bello, cercando metafore, 
esprimendo esattamente quel che ti ha detto, ma mettendolo in un’altra 
luce”.
“Di’ la stessa cosa” – anche la rabbia, l’insulto, la delusione – ma devi 
“decirlo bonito”. Questa frase mi colpisce. Mi sembra che colga l’essen-
za profonda della Poesia dal Vivo: non inventare niente, ascoltare pro-
fondamente l’altro, rispettare i suoi vissuti e sentimenti contraddittori, 
senza giudicarli, ma attraversarli e trasfigurarli, attraverso la bellezza. 
Mentre Luis parla, penso a me stesso. Se fossi un ragazzo di tredici anni, 
nato in questo quartiere, come mi sentirei se un poeta sconosciuto mi 
chiedesse di parlargli di qualcuno per me importante e io scegliessi un 
coetaneo che da poco è passato con una banda rivale? Io e quel ragazzo 
siamo cresciuti insieme, ma ora ci troviamo ai due lati di una invisibile 
trincea, nemici, senza capire il perché. Come mi sentirei se questo po-
eta mi restituisse le mie parole di risentimento, frustrazione e amarezza 
verso il mio ex compagno di giochi, ma me lo narrasse con inedita bel-
lezza, mostrandomi che i miei sentimenti sono stati accolti, e sono così 
degni, così importanti, da aver ispirato la creazione di un’opera d’arte? 
Sento che quando un poeta mi restituisce il mio inestricabile nodo di 
dolore e affetto, senza giudicarlo, ma trasfigurandolo attraverso la bel-
lezza, qualcosa in me cambia. In quelle parole straniere leggo me stesso, 
la mia lotta, e ri-conosco mia profonda tristezza, tutto sotto un’altra 
luce. Mi vedo riflesso in quello specchio di ascolto e incanto che spesso 
mi è mancato. Uno specchio che mi restituisce la dignità che abita ogni 
sincero racconto di vita, anche quelli di dolore e sconfitta. Mentre Luis 
parla con questi ragazzi, scopro che la “Poesia dal Vivo” non è abbellire 
la quotidiana violenza di tanti ragazzi, ma risvegliare l’ascolto profondo 
e l’immaginazione. È imparare a guardare tutti i sentimenti umani at-
traverso uno specchio dove ciascuno possa ri-conoscersi e trovare altri 
significati, sepolti sotto la quotidianità prosaica delle nostre esistenze: 
trovare parole di dignità, cordoglio, speranza e disperazione: tutto l’u-
mano, senza aggettivi.
Poche settimane dopo, arriva il mio secondo incontro. Partecipo a un 
laboratorio per insegnanti e bibliotecari, tenuto da Luis Enrique, a Cali. 
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Durante il laboratorio imparo a intervistare i passanti e a scrivere una 
poesia usando quel che la persona mi svela di un’altra persona per lei 
importante. Andiamo in una delle zone pedonali più frequentate della 
città. Alcuni partecipanti hanno il ruolo dei “dialogatori”: fermano i 
passanti ripetendo: “se ci regali venti minuti del tuo tempo ti regaleremo 
una poesia”. Io e altri cinque abbiamo invece il ruolo dei “poeti”: aspet-
tiamo seduti che ci conducano qualcuno che vuole una poesia. Sono in-
quieto, perché lo spagnolo non è la mia lingua madre e non confido nel 
mio talento poetico, ma accetto la sfida. Forse per caso, quel giorno mi 
toccano due giovani uomini, ed entrambi mi chiedono una poesia de-
dicata alla donna che amano e con la quale hanno un rapporto tormen-
tato. Il primo è Carlos, un giovane militare dell’esercito colombiano, 
appena tornato a Cali dopo qualche mese di addestramento nella selva. 
Carlos mi racconta che è innamorato di Daniela, una giovane che si gua-
dagna da vivere facendo la “chica webcam“: intrattiene clienti di tutto 
il mondo via internet, in cambio di mance lasciate con le loro carte di 
credito. Carlos ha conosciuto Daniela nella vita reale e vuole avere una 
relazione con lei, ma lei non sembra interessata; non si fida degli uomini 
e l’ultima volta che si sono visti gli ha detto: “noi due non possiamo stare 
insieme, io sono una bandida, e anche tu sei come me, e: “Bandida no se 
mete con bandido“.
Questa frase mi colpisce: scriverò una poesia dedicata a Daniela, la ban-
dida. Dopo dieci minuti, porgo a Carlos la poesia e gli dico: “ecco la tua 
poesia, non è per te, è per lei, perché tu gliela regali la prossima volta 
che la vedi”. Carlos si illumina: ora ha un inaspettato pretesto per sor-
prendere la sua tecnologica e disincantata amante: le regalerà una poesia 
a lei dedicata, scritta a mano su un pezzo di carta, da un ignoto poeta 
straniero. Carlos mi ringrazia, mi lascia la foto del suo profilo e si con-
geda. Mentre salvo il suo numero, vedo di sfuggita la sua foto di profilo: 
Carlos in uniforme, nella selva, ma non ci faccio molto caso e continuo 
a scrivere poesie per altri passanti.
Tre giorni dopo, scorrendo i miei contatti, lo sguardo mi cade su quello 
di Carlos: ha cambiato la sua foto di profilo. Ora è in abiti civili e con 
una ragazza al suo fianco. Scruto attentamente il viso della ragazza: sem-
bra corrispondere alla descrizione della bandida: pallida, capelli rosso 
fuoco e occhi chiari, semichiusi, persi in lontananze. Non ho voluto 
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scrivere a Carlos, non ho voluto chiedergli se qualcosa fosse cambiato tra 
lui e la bandida, dopo che le ha regalato la poesia, ma durante il giorno 
continuo a pensarci. Le avrà dato la poesia? Forse qualcuna delle mie pa-
role ha toccato il cuore disilluso della sensuale concubina della webcam? 
Forse l’amore inconfessato di questo Ares colombiano per la sua Venus 
informatica è stato ricambiato quando i due hanno incrociato i loro sen-
tieri di eros e guerra? Forse sui ruvidi margini delle mie parole straniere, 
l’anima bandita della sacerdotessa dell’amore mercenario ha incontrato 
il cuore ferito del guerriero? Forse sull’orlo scivoloso di una delle mie 
frasi l’evanescente venditrice di promesse non mantenute ha incontrato 
la mesta rassegnazione del reduce? Forse leggendo insieme quelle pa-
role, Daniela e Carlos hanno calato per un istante le loro maschere di 
cinici mercenari di amori e guerre altrui? La poesia trasforma la vita 
delle persone? La ragazza della foto corrisponde davvero alla descrizione 
della bandita? Oppure il poeta inciampa nelle sue illusioni e confonde i 
suoi desideri con la realtà? Domande senza risposta. Domande che porto 
dentro di me, mentre guardo la foto di Carlos, che sorride felice al fianco 
una giovane dagli occhi di mare e le chiome di fuoco, con lo sguardo 
smarrito in lontananze.
Un anno dopo, viene il mio terzo incontro con la “Poesia dal Vivo”. Par-
tecipo a un laboratorio di Luis Enrique con gli studenti di una scuola se-
condaria di Lima. Andiamo al mercato del quartiere, un vasto edificio di 
cemento grigio, e gli studenti si distribuiscono nelle bancarelle, offrendo 
poesie ai venditori e ai passanti. Accompagno le giovani poetesse e poeti, 
che offrono poesie alle venditrici di frutta, pesce e vestiti. Alcuni passanti 
interrompono i loro acquisti per chiedere una poesia. Mentre osservo, 
mi passa accanto un uomo vestito umilmente, che si guadagna da vivere 
tirando un carretto di legno, pieno di merci del mercato. Si guarda in-
torno e mi chiede: “hermano, che sta succedendo?” Gli rispondo: “rega-
liamo poesie a chi ci regala venti minuti del suo tempo”. Mi fulmina con 
la sua risposta: “Ah… regalate poesie? Anch’io ho una poesia per voi” e 
recita a memoria un’intera poesia di García Lorca, che aveva studiato 
alle elementari, mentre si allontana tirando il suo carro pieno di scatole.
I giovani poeti si immergono nelle interviste. Passa più di un’ora, dob-
biamo prepararci a tornare a scuola. Luis mi chiede di fare il giro dell’e-
dificio e chiedere a tutti gli studenti di finire le loro poesie e di riunirsi 
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all’ingresso. Faccio il giro del mercato. Attraverso la zona della frutta, 
della carne, del pesce, dei vestiti, in cerca di studenti chini sui loro fogli. 
Nessuno. Attraverso un altare della Vergine della Merced, circondata di 
fiori e biglietti di ringraziamento per le grazie ricevute. Nessuno. Arrivo 
in fondo al mercato, dove ci sono i servizi igienici e finalmente vedo uno 
studente, chino su un tavolino, che scrive. Davanti a lui c’è la signora 
che gestisce i servizi, raccoglie le monete e dispone sul tavolo piccoli ro-
toli di carta igienica. Lo studente scrive seduto davanti a lei, in silenzio, 
come se non avesse nessun legame con la signora e con le persone che 
entrano ed escono dai bagni. Probabilmente è l’ultimo studente rimasto, 
lo aspetterò. Il tempo passa. Il ragazzo continua a scrivere, senza una 
parola. Dopo quindici minuti, porge la poesia alla signora, che la legge, 
molto seria. Non sembra felice, non mostra emozioni, ma lo ringrazia. 
La salutiamo e andiamo via in fretta. Camminiamo verso la scuola, fian-
co a fianco, in silenzio. Dopo due minuti gli chiedo: “Mah… perché ci 
hai messo così tanto? È stato difficile per te scrivere una poesia? Forse 
era la prima volta che lo facevi?”. “No”, mi risponde serio; “non è stato 
difficile per me scrivere, è stato difficile per me ascoltare, e poi scrivere 
quello che avevo ascoltato. Un mese fa, la signora ha perso suo nipote, 
che aveva due anni. Il bambino è nato dopo soli cinque mesi di gravi-
danza, ha avuto un problema polmonare dalla nascita ed è morto all’età 
di due anni. Durante l’intervista, la signora non ha voluto parlarmi della 
sua malattia, né della sua morte, ma solo di come lei voleva ricordarlo, 
allegro e giocherellone come è sempre stato, fino alla fine. Sono rimasto 
ad ascoltarla a lungo, perché sentiva il bisogno di parlare con qualcuno 
di come si sentiva e di come fosse stato bello vivere con questo bimbo 
per due anni. Alla fine, non mi è rimasto molto tempo per scrivere la 
poesia. Ecco perché ci ho messo così tanto”. Arriviamo a scuola in silen-
zio e il mio pensiero ritorna alla signora dei bagni del mercato, e a quel 
cherubino irriverente, che da poco ha varcato la sua soglia.
Sono stati questi tre incontri d’amore, morte e bellezza che hanno segna-
to il mio viaggio con la “Poesia dal Vivo” e le sue magie. È stato un com-
pendio di passioni, attraversate dalla trascendenza di una parola altra, 
una parola resa sacra dalle emozioni che attraversano quei dialoghi tra 
sconosciuti. In questo viaggio, ho incontrato una galleria di personaggi 
dei quartieri popolari, dei mercati periferici, una processione di vivi e di 
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morti, e decine di straordinarie poetesse e poeti delle scuole “difficili” 
e di alcuni dei quartieri più marginali dell’America Latina. È stata una 
discesa nel cuore palpitante e turbolento delle periferie e nella profondi-
tà delle anime; è stato sfiorare la pelle e penetrare nel cuore. È stato un 
viaggio nei dolori e negli amori di donne e uomini che non conoscevo, 
e che non rivedrò mai più. Lungo questa strada, ho visto i nodi dell’ani-
ma sciogliersi in lacrime, abbracci e parole. Ho ascoltato storie di amori 
non corrisposti, di orgoglio e vergogna, di sfrenati desideri carnali e di 
delicate, inconfessabili passioni. Ho visto sconosciuti che parlavano dei 
loro amori, dei loro morti, e di molto altro, tra una vendita di carote, 
l’acquisto di un pollo e una visita ai bagni del mercato. Questo per me è 
stata la “Poesia dal Vivo”, la bellezza creata e donata negli spazi prosaici 
della quotidianità, lontano dai santuari esclusivi della letteratura elitaria; 
immersi nella parola forte, profonda e vibrante del popolo che cerca 
una vita degna, attraversati dalla loro lotta e dal loro ineffabile anelito di 
amore e riscatto.
Sensuali carezze di amanti, disperate lacrime di lutto e sussurri di mesto 
commiato, effimera sensualità ed eterna riconnessione con le anime dei 
trapassati: tutto questo ho trovato nelle poesie scritte dai quindicenni 
della periferia di Lima o nei miei versi zoppicanti di poeta straniero. 
Tutto questo è Poesia en Vivo, un viaggio nell’anima di due sconosciuti 
che si incontrano, per pochi minuti si regalano una preziosa scheggia di 
sé, e poi si congedano, per sempre. Il poeta e il suo ispiratore quasi sem-
pre non si vedranno mai più. Ma attenzione, perché lei, la poesia, non 
si ferma. La poesia continua il suo sotterraneo lavoro, sanando occulte 
ferite e tessendo inediti spazi di dialogo. La poesia, liberata dal suo auto-
re, avanza da sola, dischiude tempi e spazi di incontro prima impossibili, 
tra amanti, parenti, amici. E nemici. Una volta scritta e consegnata, la 
poesia, come una medicina, scompare nel corpo e sana i mali che portia-
mo sepolti in noi: non parlarci, non incontrarci, non onorare le ferite e 
i doni che abbiamo ricevuto. Quando il poeta la offre, la poesia viaggia, 
viene donata, fisicamente o simbolicamente, al suo destinatario. Finisce 
appesa coi magneti sul frigorifero della nonna o deposta sul freddo mar-
mo di una tomba, infilata in mazzi di fiori ormai secchi, accompagnata 
da lacrime d’addio. La poesia apre tempi e spazi inediti, dove vede la 
luce una parola altra, diventa pretesto per dire l’indicibile e svelare ve-
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rità prima inaccessibili al discorso. La sua bellezza diventa la chiave che 
forza le serrature inceppate da tanti silenzi e apre una breccia nelle porte 
sprangate dal dolore, dall’orgoglio e dalla vergogna. La poesia accompa-
gna difficili conversazioni e dolorose riunificazioni.
Forse la poesia che lo studente regalò alla signora è ora sulla tomba di quel 
giocoso cherubino, di certo è incisa nell’anima di sua zia, che, mentre 
lavora nei bagni del mercato, nel suo recondito spazio interiore, incontra 
il nipote e gioca di nuovo con lui. Forse la poesia dedicata alla bandi-
da oggi si trova piegata e un po’ stropicciata in una delle sue borse alla 
moda, incastrata tra un profumo e un mascara. Forse di tanto in tanto, 
nascondendosi anche da sé stessa, la bandita la tira fuori e furtivamente 
la legge. Forse in quel momento la sua anima disillusa, fuggita dietro a 
quegli occhi chiari come le colline del Cauca e a quelle ciglia scure come 
le notti nella selva, scorge qualcosa. E forse, in quel furtivo istante, il 
cuore della bandita comincia a dubitare della sua disillusione…

Angelo Miramonti è professore di Teatro comunitario all’Instituto 
Departamental de Bellas Artes di Cali, Colombia. E-mail: amiramon-
ti@hotmail.com
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Domenico Fiormonte 

IL CORPO MALATO 
DELLA MODERNITÀ:
“HIND SWARAJ”
NELLA PANDEMIA
Molti commenti pubblicati nelle settimane cruciali della pandemia si 
sono soffermati sulla crisi della modernità e su come il virus abbia messo 
e metta in discussione le basi del nostro sistema economico, politico, so-
ciale, formativo, ecc. “Nulla sarà come prima”, abbiamo letto e ascoltato 
sui media: con toni a volte speranzosi o più spesso minacciosi. Alcu-
ni ricorderanno la perentoria affermazione del sociologo e antropologo 
Bruno Latour: “la modernità è finita”1. Ovviamente non è la prima volta 
che la “modernità” contemporanea vacilla per effetto di una presunta 
collisione fra uomo e forze primigenie. Guardando alla storia recente, il 
disastro nucleare di Chernobyl fu una delle prime “emergenze sanitarie” 
globali. Sebbene in scala ridotta il trauma generato dal quell’evento ri-
corda molto l’attuale situazione. Ivi compresa la stupita constatazione, 
a posteriori, della “riscossa della natura” (nelle foreste intorno a Cher-
nobyl, ancorché radioattivi, sono tornati i lupi, ecc.). Ma sebbene la 
tragedia ucraina rivelò le enormi falle del sistema tecno-politico, alla fine 
tutti cedemmo alla narrazione ufficiale di un’apocalisse, tutto sommato, 
circoscritta. Il mondo era ancora felicemente dualista: di qua noi, i buo-
ni, di là loro, i cattivi. L’Unione Sovietica non era l’Occidente e da noi 
non sarebbe mai successo. E così, dopo la grande paura (in quel caso il 
cancro), la “normalità” tornò più baldanzosa che mai.
L’altro malato protagonista indiscusso delle odierne discussioni è il capi-

1 Cfr. B. Latour, Non siamo mai stati moderni, Elèuthera, Milano 2018..
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talismo, anche nelle varianti del conflitto (?) stato-economia, pubblico-
privato. ecc. Al capezzale del capitalismo sono corsi tutti gli intellettuali 
del pianeta, chi per celebrarne (un po’ affrettatamente) la fine, chi per 
annunciarne (un po’ avventatamente) il rilancio. Fra tutti ho trovato 
particolarmente significativi due interventi, quello della sociologa Eva 
Illouz e quello del critico e cineasta Ángel Luis Lara:

Netanyahu e orde di politici di tutto il mondo hanno trattato la salute dei 
cittadini con una leggerezza intollerabile, non riuscendo a capire l’ovvio: senza 
salute non ci può essere economia. Il rapporto tra la nostra salute e il mercato 
è ormai diventato dolorosamente chiaro. Il capitalismo come l’abbiamo cono-
sciuto deve cambiare. (…)I capitalisti hanno dato per scontate le risorse fornite 
dallo Stato ‒ istruzione, sanità, infrastrutture ‒ senza mai rendersi conto che 
le risorse di cui privavano lo Stato li avrebbero alla fine privati del mondo che 
rende possibile l’economia. Tutto questo deve finire. Per prosperare l’economia 
ha bisogno di un mondo.2 

Non c’è normalità alla quale ritornare quando quello che abbiamo reso nor-
male ieri ci ha condotto a quel che oggi abbiamo. Il problema che affrontiamo 
non è solo il capitalismo in sé, ma anche il capitalismo in me. Chissà che il 
desiderio di vivere non ci renda capaci della creatività e della determinazione 
per costruire collettivamente l’esorcismo di cui abbiamo bisogno.3

“Per prosperare abbiamo bisogno di un mondo” e “la normalità è il vero 
problema”. Ci siamo quasi. Tuttavia né questi né (a quanto ne so) al-
tre e altri intellettuali hanno ricordato una delle critiche alla modernità 
più radicali che siano state mai scritte: Hind Swaraj. Il testo di Gandhi, 
scritto sotto forma di dialogo, rappresenta una delle riflessioni più spie-
tate sul “grande malato” figlio dell’occidente. Oggi, come ai tempi di 
Gandhi, la malattia del corpo (cioè della materia) rischia di offuscare 
lo sguardo sulle ragioni profonde della crisi. Le spaventose immagini di 
Bergamo o New York non ci dovrebbero far dimenticare chi muore e di 

2 E. Illouz, Storie virali. L’insostenibile leggerezza del capitalismo per la nostra salute, in “Atlante 
Treccani”, 26 marzo 2020, url: http://www.treccani.it/magazine/atlante/cultura/L_insosteni-
bile_leggerezza_del_capitalismo.html.
3 Á. L. Lara, Covid-19, non torniamo alla normalità. La normalità è il problema, in “Il Ma-
nifesto”, 5 aprile 2020, url: https://ilmanifesto.it/covid-19-non-torniamo-alla-normalita-la-
normalita-e-il-problema/.
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che cosa oggi nel mondo. Oltre alle guerre in corso, ogni anno nel mon-
do muoiono dai dieci ai sedici milioni di persone a causa di patologie 
cardiache, mentre una delle principali cause di malattie sul pianeta è il 
mancato accesso all’acqua potabile4. Secondo i dati OMS le malattie re-
spiratorie sono al quarto posto per causa di morte e centinaia di migliaia 
di persone muoiono di influenza e soprattutto polmonite – sono più di 
ottomila l’anno in Italia5. Tutto ciò non vuol dire negare la grave emer-
genza. Occorre però fare uno sforzo e concentrarci sugli effetti di tutto 
ciò. Giacché sulle cause specifiche probabilmente noi comuni mortali 
non sapremo mai la verità: pipistrelli? Virus da laboratorio? Complotto 
geopolitico della Cina contro gli USA? Degli USA contro la Cina?
Valutando gli effetti invece potremmo iniziare a capire qualcosa, forse, 
anche sulle cause. A tale proposito si rimane colpiti da quattro livelli 
collegati: 1) gli effetti economici devastanti che in quasi ogni paese del 
mondo colpiranno soprattutto i più deboli (a livello sia di classe sociale 
sia di territori e paesi)6; 2) la progressiva perdita delle libertà individuali, 
accompagnata da una militarizzazione dello spazio, sia fisico sia virtuale 
(un processo iniziato dopo l’11 settembre); 3) la frammentazione so-
ciale e l’aumento della distanza fra le persone e dunque la difficoltà o 
impossibilità a organizzarsi anche dal punto di vista sociale e politico; 4) 
l’estendersi e rafforzarsi del capitalismo della sorveglianza, cioè di tutti 
quegli strumenti che servono a controllare i cittadini e ad arricchire ul-
teriormente quattro o cinque società della Silicon Valley (anche questo 
un processo iniziato dieci anni fa)7. A questo potremmo aggiungere un 
altro “bonus” per i padroni del pianeta: la trasformazione di scuole e 
università in centri di “erogazione di servizi formativi online”, con il 

4 Si vedano i dati forniti dal Global Health Observatory dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità: https://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/causes_death/top_10/en/
5 Se vedano i dati ISTAT: http://www.assis.it/dati-istat-sui-decessi-da-influenza/.
6 Secondo la Internationl Labor Organization “a causa della crisi economica creata dalla 
pandemia, quasi 1,6 miliardi di lavoratori dell’economia informale (che rappresentano i più 
vulnerabili sul mercato del lavoro), su un totale mondiale di due miliardi e una forza lavoro 
globale di 3,3 miliardi, hanno subito danni massicci alla loro capacità di guadagnarsi da vivere. 
Ciò è dovuto alle varie misure di lockdown che hanno coinvolto le loro attività e/o al fatto che 
lavorano nei settori più colpiti”. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/
WCMS_743036/lang–en/index.htm.
7 Cfr. D. Bharthur, The Valley and the Virus, “Bot Populi”, 3 aprile 2020. https://botpopuli.
net/big-tech-covid19-corona-silicon-valley.
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conseguente allontanamento dei docenti dagli studenti. Come conse-
guenza dei futuri e inevitabili tagli “lacrime e sangue”, l’insegnamento 
online, per molte strutture (specie nei paesi più colpiti), potrebbe diven-
tare la norma8. L’effetto finale del combinato disposto distanziamento 
sociale/formazione online sarà quello di depotenziare la carica eversiva 
del rapporto docente-allievo. Meglio evitare contagi da persona a perso-
na – soprattutto se di idee. In cambio di tutti questi regali è probabile 
che avremo (forse) un po’ più di sanità pubblica, più sicurezza, più eco-
nomia “verde”9. E per chiudere il cerchio del dominio biopolitico, forse 
un reddito universale.
Gandhi aveva previsto e descritto tutto questo. Non nei dei dettagli, 
ovviamente, ma identificando il cuore del problema: “Gandhi sentì che 
l’ideologia della scienza moderna veniva appoggiata dall’ideologia della 
tecnologia moderna. (…) La questione della moderna tecnologia è an-
che la questione della moderna tecnocrazia – il dominio degli esperti che 
hanno il “diritto” tecnologico e il “diritto” tecnico di governare il settore 
organizzativo all’interno del quale gli esperti operano”10.
Tuttavia, conclude Ashis Nandy nel suo saggio, “La visione di Gandhi 
dell’Occidente non era quella di un estraneo all’Occidente, né il suo ri-
getto della modernità fu la reazione viscerale di un luddista. Egli fu uno 
dei pochi pensatori non-occidentali che ebbe cura di leggere e assimilare 
l’esperienza occidentale e fu uno dei pochissimi tra i leader nazionali-
sti del terzo mondo a vedere la piena implicazione del patto faustiano 
dell’Occidente con la modernità”11.
Eppure, anche nel momento in cui un virus attacca la nostra sostanza 
vitale, il prānṇa (il respiro), il mondo occidentale non riesce ancora a ve-
dere e comprendere che cosa sia e da dove provenga la sua asfissia. Anche 
all’epoca in cui Hind Swaraj fu composto (1909) pochi compresero – si 

8 N. Perugini, Contro la didattica di quarantena, 8 aprile 2020. https://www.lavoroculturale.
org/contro-la-didattica-di-quarantena/.
9 Sulle conseguenze ambientali e geopolitiche dello sfruttamento delle materie prime neces-
sarie alla cosiddetta green economy (e in generale all’industria high-tech) si veda l’illuminante 
ricerca di G. Pitron, La guerra dei metalli rari. Il lato oscuro della transizione energetica e digitale, 
Roma, LUISS University Press, 2019.
10 A. Nandy, Dall’esterno dell’impero. Una critica radicale alla modernità, in M.A.K. Gandhi, 
Vi spiego i mali della modernità. Hind Swaraj, Pisa, Centro Gandhi Edizioni, 2009, p. 150.
11 Ivi, p. 172.
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pensi alla successiva polemica con Nehru – il significato del rifiuto della 
civiltà occidentale. Molti accusarono Gandhi di essere contro il progres-
so tout court: la medicina, l’industrializzazione, gli avvocati, le città, la 
(falsa) democrazia britannica, le ferrovie, la lingua inglese (sic)… Nulla 
si salva dalla decostruzione gandhiana, tantomeno la scienza e la tecno-
logia. Proprio loro, l’ultima ancora di salvezza del nostro mondo ridotto 
a celebrare virologi pop, installare app risolutive e attendere il Messia 
Vaccino. Gandhi non era certo contro la ricerca scientifica, ma giudica-
va la scienza occidentale senza etica, schiava degli interessi economici e 
dedita al puro assoggettamento della natura. Egli aveva compreso non 
solo che la presunta modernità era un veleno che avrebbe perpetuato ed 
esteso lo sfruttamento (anche in occidente), ma ne aveva intuito l’in-
trinseca fragilità. La “ricetta della modernità”, secondo lui, non sareb-
be andata bene né per l’India né per molti altri. Né potevano esistere 
una modernità buona e una cattiva (capitalismo e comunismo), perché 
essa comunque implicava una sistematica manipolazione delle coscienze 
e la distruzione dell’ambiente, delle culture e tradizioni indigene, ecc. 
Rabindranath Tagore, nel suo Judgement, un saggio del 1925, distillò 
l’intuizione del Mahatma in un pensiero fulminante: la modernità è assi-
milabile alla verità12. Dunque non c’è via di scampo.
È più di un secolo che il potere ha unificato vinti e vincitori nel nome 
di questa Verità, assegnandole molti epiteti trionfanti, fra cui il relati-
vamente recente “globalizzazione”. Pensiamo alle nostre città (le “trap-
pole” di cui parla Gandhi): che cosa ci raccontano le strade semivuote, 
popolate di sparuti abitanti dal volto semicoperto? La civiltà urbana è 
nata e si è diffusa a partire da determinate condizioni storiche, sociali, 
economiche, ecc. All’origine, fra le tante ragioni, il desiderio e l’esigenza 
di “mettere in comune” per rafforzare e migliorare le condizioni di vita. 
Successivamente le grandi metropoli, dalla Roma imperiale a New York, 
da Persepoli a Parigi, hanno incarnato, ciascuna con il suo progetto uni-
versalista, lo splendore della civiltà umana su questo pianeta. L’attacco 
alle Torri gemelle di New York fu volutamente un attacco sferrato al 
cuore della modernità occidentale e alla dittatura inappellabile del suo 

12 R. Tagore, L’anima dell’Occidente. Un giudizio, Roma, Castelvecchi 2013, p. 5.
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splendore13. La reazione dei media, che riflettono sempre il pensiero do-
minante, non fu solo di terrore, dolore, sdegno e paura. Fu la reazione 
dei sacerdoti di fronte all’empia profanazione del Tempio. Ma come si 
poteva pensare solo di scalfire il Tempio d’Occidente? Impensabile. La 
vendetta fu terribile – e segna il ground zero dell’attuale ciclo. L’ex agen-
te della National Security Agency, Edward Snowden, ha scritto nel suo 
libro-autobiografia Errore di sistema (Milano, Longanesi, 2019), che i 
programmi di sorveglianza globale (quelli che l’attuale emergenza sani-
taria rilancia14), nacquero in risposta a quel trauma. La paura è l’ostetrica 
della modernità. Ricordiamoci la biblica definizione data dal governo 
USA all’operazione militare di vendetta: infinite justice. Che non è l’e-
quivalente di “Dio è con noi”, come hanno fatto tanti nella storia, ma 
è un salto di qualità: “Io sono Dio”. Tagore, un secolo prima, riassunse 
questo cortocircuito dell’Ego (Paura/Io-Sono-Dio) così: “Non vi ren-
dete conto che siete diventati una terribile minaccia per l’uomo. Noi 
abbiamo paura di voi.”15 Fra le tante immagini che rappresentano questo 
cortocircuito potremmo scegliere quella di Papa Francesco che prega da 
solo in una Piazza San Pietro cupa e livida. Anche Roma, prima nella 
genealogia degli imperi universali, ha paura.
Chiese, moschee, sinagoghe e templi chiusi (compresa la Mecca) sono 
il simbolo della resa del potere spirituale al potere temporale. La salute 
delle anime è subordinata alla tutela dei corpi. Accettando di chiudere 
i luoghi di culto e lasciando aperti i supermercati il mondo ha sanci-

13 A proposito di questo evento Scrive René Girard: “Al momento dell’11 settembre c’era sta-
to quanto meno un soprassalto, che però si è immediatamente placato. È balenato un lampo 
di coscienza, durato qualche frazione di secondo: si è sentito che stava accadendo qualcosa. 
Ma una cappa di silenzio è scesa a proteggerci contro l’incrinatura che si è aperta nelle nostre 
rassicuranti certezze. Il razionalismo occidentale agisce al pari di un mito: ci ostiniamo a non 
voler vedere la catastrofe, non possiamo né vogliamo riconoscere la violenza per quello che è. 
(…) Più gli eventi ci sovrastano, più si rafforza il nostro rifiuto a prenderne coscienza.” René 
Girard, Portando Clausewitz all’estremo, Milano, Adelphi 2008, p. 307.
14 Fra i molti articoli usciti su questo argomento ne segnalo due: E. Morozov, The tech ‘so-
lutions’ for coronavirus take the surveillance state to the next level, in “The Guardian”, 15 aprile 
2020. https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/15/tech-coronavirus-survei-
lance-state-digital-disrupt. E. Crivellaro, Autoritarismo digitale e capitalismo della sorveglian-
za: il mondo (distopico) che ci attende, 16 aprile 2020. https://awarepec.com/internazionale/
autoritarismo-digitale-e-capitalismo-della-sorveglianza-il-mondo-distopico-che-ci-attende/.
15 R. Tagore, L’anima dell’Occidente, cit. p. 38.
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to definitivamente l’irrilevanza del sacro: primus vivere, deinde orare. La 
questione del “corpo” e dell’estensione del suo dominio (o della sua cura) 
sull’uomo è dunque centrale, come avevano già teorizzato molti intel-
lettuali occidentali (da Foucault a Pasolini) e senza tuttavia indicare una 
via d’uscita.
Corpi e città sono collegati, anche se in questo momento osserviamo 
questo legame in forza di una negazione. Walter Benjamin immortala 
Parigi e il flâneur, il tipo umano che incarna e riflette lo spirito della “ca-
pitale del XIX secolo”: “Chi cammina a lungo per le strade senza meta 
viene colto da un’ebbrezza. A ogni passo l’andatura acquista una forza 
crescente; la seduzione dei negozi, dei bistrot, delle donne sorridenti 
diminuisce sempre più e sempre più irresistibile si fa, invece, il magneti-
smo del prossimo angolo della strada”16. La città è un magnete che attrae, 
indirizza, seduce i corpi.
Ebbene, osserviamole ora, queste regine della modernità. Pensiamo 
all’immensa influenza che hanno avuto sulla costruzione delle nostre 
identità e dei nostri desideri. Parigi, Berlino, Londra, New York, Roma, 
Madrid. Capitali di imperi economici come estetici, militari, tecnologi-
ci, religiosi. Smagnetizzate dalla quasi assenza di movimento, esse trema-
no: il loro corpo è malato. Non è più immortale. Io-sono-Dio, è morto.
Abbiamo osservato con tenerezza molti giovani, sedotti da quasi un se-
colo di propaganda dell’invincibile anglofonìa, attendere con ansia che 
un volo li rimpatriasse in Italia per riunirsi alle loro famiglie. La paura 
del virus ha mostrato la fragilità delle aspirazioni (meridionali) a una 
realtà più performante e più adeguata all’immagine vincente della mo-
dernità (settentrionale). Fu così anche per Gandhi che su spinta dei suoi 
familiari partì per Londra per diventare avvocato e che in quella città 
iniziò le sue riflessioni critiche sullo stile di vita occidentale. Questa città 
cosmopolita ha rappresentato per due secoli il luogo di attrazione più 
potente per i “giovani corpi” di tutto il mondo. Ma il mantra borghese 
“Sa, mia figlia lavora a Londra” si è rovesciato nella fuga impazzita dal 
Nord al Sud, rivelando che i flussi dell’economia sono spesso agli anti-
podi di quelli degli affetti e del calore umano. Così come anche i flussi 
di solidarietà di medici e operatori sanitari, dal Sud al Nord, da Cuba e 

16 W. Benjamin, I “passages” di Parigi. Opere complete IX. Torino, Einaudi, p. 465.
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Albania all’Italia, rovesciano il luogo comune: ci aiutano a casa nostra. 
La fuga dai luoghi di lavoro (e spesso dalla solitudine) del centro ver-
so i margini, come avvenuto a Parigi17 e in altre metropoli, ha assunto 
dimensioni bibliche in India, dove, come ha scritto Arundhati Roy, le 
persone, uomini, donne, vecchi, bambini, sani o malati, a centinaia di 
migliaia, si sono messe in fila per prendere un bus e tornare ai loro villag-
gi, in cerca se non di riparo o cibo, di affetto e calore18. Chissà che queste 
migrazioni al contrario non abbiano aperto gli occhi a “noi” e a “loro”: 
fratelli e sorelle nella fuga da un misterioso incubo comune.
Come ha scritto il poeta e storico William Irwin Thompson, “quando 
qualcuno crede in una visione alternativa della storia… esce fuori dalla 
città. I profeti hanno abbandonato la città per insistere su una visione 
delle cose più grandi.” Ma, prosegue Thomson, “l’abbandono della città 
per il deserto è anche un gesto di follia”19. Gandhi stesso a conclusione 
del Programma costruttivo, il suo talismano e la sua guida a un mondo 
alternativo, scrisse: “Questa, almeno, è la mia visione delle cose. Può 
essere quella di un pazzo”20.
Il virus ha trasformato le città in temporanei deserti, dove tutti siamo 
potenzialmente nomadi e “folli” in quarantena. Negando gli spazi este-
riori e alterando il tempo interiore ha aperto un varco momentaneo. È 
una occasione unica. Ma dobbiamo fare attenzione a non trasforma-
re questo colpo all’ego in un colpo al cuore. Se non vogliamo subire 
impotenti l’ultra-moderna convergenza fra l’autoritarismo asiatico e il 
neoliberismo occidentale (una convergenza, questa sì, potenzialmente 
apocalittica), dobbiamo immediatamente mettere mano al corpo dei no-

17 Cfr. Fuga da Parigi, migliaia di persone in partenza per l’emergenza coronavirus, in “Il Mes-
saggero”, 3 aprile 2020. https://www.ilmessaggero.it/video/mondo/coronavirus_parigi_ma-
cron_emergenza_francia-5116465.html.
18 A. Roy, The pandemic is a portal, in “Financial Times”, 3 aprile 2020. https://www.ft.com/
content/10d8f5e8-74eb-11ea-95fe-fcd274e920ca.
19 W. I. Thompson, At the Edge of History: Speculations on the Transformation of Culture, New 
York, Harper Colophone, 1972, pp. 214-215. Riprendo la citazione sempre dal saggio di A. 
Nandy, cit., p. 139..
20 M.K. Gandhi, Il programma costruttivo. Suo contesto e significato, Pisa, Centro Gandhi 
Edizioni, p. 81.
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stri desideri e dei nostri sogni21. Oggi abbiamo capito e visto che il costo di 
quei sogni e desideri, soprattutto se moltiplicati per il numero dei corpi 
materiali abitanti il pianeta, è forse insostenibile.
Il corpo e la sua caducità, lo spirito e la materia, gli affetti, l’amore e per-
sino le anime tornano prepotentemente al centro della storia – di tutto 
il mondo:

Il fatto che ci siano così tanti uomini vivi al mondo dimostra che esso è basato non 
sulla forza delle armi, ma sulla forza dell’amore. Quindi, la prova maggiore e più 
indiscutibile del successo di tale forza si trova nel fatto che, nonostante le guerre 
del mondo, esso continua a esistere. (…) La storia è, in realtà, la registrazione 
di ogni interruzione del regolare operato della forza dell’amore o dell’anima. 22 
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Flaminia Brasini 

SISTEMI DI REGOLE 
COME AMBIENTI EDUCATIVI
Le emergenze cambiano le regole. Questo è normale e necessario (e per-
sonalmente rientro fra le persone che pensano che in questa fase ci sareb-
be potuta andare molto peggio). Per superare questa crisi è necessario il 
rispetto delle regole, da parte di tutti. Le regole, però, soprattutto quelle 
maturate e imposte in tempi brevi e di crisi, semplificano: per adattarsi a 
tutte le situazioni in maniera gestibile (semplice) rischiano di essere grez-
ze, approssimative. Alcune delle attuali regole, quindi, possono non con-
vincerci granché. Può avere senso non rispettarle? Non mi pare: non solo 
perché di regole, in questo momento (e sempre) c’è bisogno e perché 
noi, vivendo nel nostro mondo, abbiamo implicitamente accettato di 
condividerle per il bene di tutti, ma anche perché non credo che il modo 
migliore per uscire da alcune grandi trappole di questo periodo passi per 
l’opposizione (pro e contro, buoni e cattivi, legalisti e illegali…).
Allora mi viene da pensare a questa crisi e alle sue regole dai due angoli 
da cui sono abituata a guardare: da educatrice e da autrice di giochi.
Comincerei col dire che possiamo pensare un sistema di regole anche 
come una narrazione, una metafora: come nei giochi, definendo le re-
gole creiamo un mondo, che mette in evidenza alcune cose e ne oscura 
altre, che definisce valori e priorità.
Con le regole attuali (che, ripeto, mi sembrano uno dei migliori com-
promessi possibili tra necessità e ragionevolezza) stiamo raccontando un 
mondo che qualche stortura sembra averla: diciamo, infatti, che le rela-
zioni non hanno valore se non sono di sangue o formalizzate; diciamo 
che i bambini possono restare chiusi in casa più degli altri; che le donne 
possono badare ai bambini a casa e che non fanno parte degli eletti a 
fare le regole (!); che la scuola si può fare anche (ugualmente!?) a distan-
za; che alcune attività sono più importanti perché producono; che non 
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potendo garantire sicurezza sui mezzi pubblici, possiamo usare più di 
prima le macchine… Queste regole – che servono e funzionano anche 
grazie a queste semplificazioni – rischiano di consolidare l’immagine di 
un mondo che non ci piace; la narrazione prodotta dalle regole attuali 
risulta ancora meno accettabile, visto che sembra andare nella direzione 
di riproporre e rinforzare proprio le storture che hanno favorito lo svi-
luppo di questa crisi (consumo e profitto al primo posto, scarso rispetto 
ambientale, poca attenzione alle fragilità, disparità…).
Detta così sembra che io intenda rifiutare questo sistema di regole, ma 
non è così, lo dicevo. Ne capisco la necessità e il senso, pur nei limiti. 
Vorrei però provare a inquadrarlo, mettendo altre regole accanto alle 
presenti, per restituire peso e senso anche ad altro.
I sistemi di regole raccontano, dicevamo. E i sistemi di regole educano. 
Quel che stiamo vivendo adesso, con le sue norme straordinarie, ci sta 
educando. Educa i nostri bambini e ragazzi e pure noi adulti.
Quindi, se non mi pare opportuno rifiutare le regole attuali, mi pare 
però necessario ridisegnare, almeno dal punto di vista educativo e della 
rappresentazione, il mondo che tali regole definiscono. Per fare in modo 
che, a fine crisi, non restino nel nostro immaginario e nel nostro modo 
di vivere brutte e indelebili cicatrici.
Molti di noi, nella loro vita di relazione, nel loro lavoro, si trovano a 
definire micro-sistemi di regole: potremmo provare a lavorare su quelli. 
A reinventare, nel piccolo delle nostre comunità domestiche, amicali, 
lavorative, sistemi di regole basati su attenzione, cura, parità, rispetto, 
degli altri, di noi stessi e dell’ambiente: darci nuove regole per mettere 
una nuova cornice al mondo, decisa e disegnata da noi!

REGOLE DI COMUNITÀ: CLASSI E SCUOLE

Scuole e classi sono micro-comunità che sicuramente avranno bisogno 
di reinventare sistemi di regole che rendano più accettabili e funzionali 
(oltre che, ovviamente, più personali e adatte) le regole “dall’alto”.
Comunque proceda la situazione e qualsiasi saranno le regole ministe-
riali per fare scuola nei prossimi mesi, si tratterà di regole difficili, proba-
bilmente attuabili in parte, in alcuni contesti più che in altri. Insomma, 
sarà davvero necessario dare modo a bambini, ragazzi, insegnanti, di 
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creare i loro sistemi di regole, per gestire, modellare, trasformare, le re-
gole generali.
È la prima cosa che mi pare sia opportuno fare: darsi modo, con le classi, 
di discutere su come riorganizzarsi, tirando fuori le nostre regole per sta-
re bene (o almeno meglio possibile) nella situazione attuale; in modo che 
ognuno possa proporre regole che gli sembrano importanti, non solo per 
trovarsi a proprio agio nella scuola presente, ma anche per ripensare e 
costruire una scuola futura.
Regole per gli spazi di lavoro, per i tempi, per le interazioni. Ma anche 
regole utopiche, regole fantastiche, regole di bellezza, collaborazione, 
cura e serenità. Inventate insieme, classe per classe, scuola per scuola. E 
magari, un giorno, messe insieme, confrontate e mandate al ministero.
Pensando poi a chi crea sistemi di regole più complessi, coerenti, diffusi, 
non possono non venirmi in mente i programmatori e gli ambienti di 
relazione creati in rete: i social, che sono particolari ambienti definiti 
da regole imperfette su cui mi pare si potrebbe (adesso più ancora del 
solito) lavorare per ridefinire, dal basso, nuove regole d’uso. Regole che 
ci permettano di rovesciare gli assunti della progettazione, per ricostruire 
nuovi modi di relazione e comunicazione.

REGOLE D’USO: I SOCIAL

Una comunicazione non oppositiva – se Facebook ci invita implicita-
mente a comunicare e risponderci semplificando e di pancia (mi piace 
– che risate – che rabbia), favorendo una modalità di discussione basata 
su opposizioni e schieramenti, diamoci come nuova regola il dialogo 
accogliente. Quando leggiamo una dichiarazione proviamo a rispondere 
con un “si, però…”, sempre, sia quando siamo in sintonia con quel che 
leggiamo, sia quando siamo in disaccordo. Prendiamolo come gioco e 
come esercizio! Si, però… vuol dire rispondere sia accogliendo come 
possibile e degna di ascolto l’affermazione dell’altro, sia mettendola in 
discussione, o meglio prospettando un punto di vista – magari lieve-
mente – differente. Per arricchire nel dialogo noi stessi e le persone con 
cui dialoghiamo. Perché la complessità non può essere esplorata con gli 
schieramenti e perché le crisi si affrontano e superano solo tenendo in-
sieme punti di vista e realtà diverse e contrapposte. Se non possiamo 
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cambiare il programma e gli algoritmi (che sono un sistema di regole 
fuori dalla nostra portata), cambiamo il nostro modo di usarli.
E veniamo agli educatori e agli inventori di giochi. Inventare giochi è un 
magnifico sistema per creare mondi e per regolarli. Lo facciamo tutti, o 
almeno tutti, in qualche momento della nostra storia, lo abbiamo fatto. 
Quindi, in un certo senso, tutti lo sappiamo fare e possiamo provare a 
farlo adesso. I sistemi di regole che governano i giochi che creiamo pos-
sono essere più o meno complessi, più o meno ricchi, più o meno belli, 
ma qui non è questo il punto. L’importante è che le regole dei nostri 
giochi, adesso, rispondano ai nostri bisogni e disegnino il nostro mondo.

LE REGOLE DEL GIOCO

Il gioco di inventare giochi! Proviamo a creare mondi e sistemi di regole 
per stare bene. Nei vincoli più o meno stretti imposti dalle regole nazio-
nali/regionali/comunali, inventiamo i nostri giochi. Lasciamo in parti-
colare che siano i bambini a inventare dei nuovi giochi dentro alle condi-
zioni attuali (con le distanze, negli spazi, con le cose e le case che hanno 
a disposizione). Le condizioni e le regole esterne usiamole come vincoli 
creativi. E inventiamo regole per sfruttare i vincoli a nostro vantaggio, 
per sfidarli, superarli, divertirci! I bambini lo sanno fare e se daremo loro 
il modo lo faranno (magari insegnandoci qualcosa). E faremmo bene a 
provarci anche noi. E, ovviamente, non mi riferisco all’uso massiccio 
delle “cose a distanza” (videoconferenze, aperitivi social, webinar – che 
stanno proliferando e sono ragionevoli tentativi di non abbandonarsi, 
ma non giochi, non sistemi nuovi di regole, non occasioni di attivazione 
e vicinanza). Penso a giochi veri, giochi che ci coinvolgano, che mettano 
in campo la nostra creatività la nostra intelligenza, le nostre relazioni. 
Che abbiano regole precise e che ci portino fuori dalle regole abituali.
Inventiamo giochi e regole che rispondano davvero ai nostri bisogni e 
ai nostri desideri. Partiamo proprio da lì: cosa vorrei profondamente 
che accadesse oggi, con (meglio “con” che “nonostante”) queste regole 
generali? Io, ad esempio, vorrei finalmente vedere della strategia oltre la 
tattica delle risposte alla crisi (e della politica degli ultimi anni). Ora più 
che mai dovremmo pensare strategicamente e con fantasia: si può cam-
biare “bene” il mondo solo se si guarda molto avanti e si punta molto 
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in alto! Dobbiamo capire cosa non funziona, cosa non ha funzionato. E 
immaginare un sistema di vita e di pensiero diverso. Per immaginare il 
futuro possiamo provare a raccontarlo o rappresentarlo, usando qualsiasi 
regola di invenzione di storie. E ora vado a inventare la mia.
 

Flaminia Brasini è autrice di giochi da tavolo strategici pubblicati, 
tra il 2006 e il 2020, da alcune fra le maggiori case editrici del set-
tore, in Italia e all’estero. È presidente della cooperativa ConUnGio-
co Onlus, che sviluppa progetti educativi e di comunicazione con 
i giochi. Negli ultimi 10 anni ha progettato e realizzato percorsi di 
educazione al rischio naturale con il progetto Edurisk, dell’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
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a cura di Renato Palma

DEMOCRAZIA AFFETTIVA
Rubrica sulla relazione educativa

CREONTE MAI
 
Ad Atene, 442 anni prima dell’era cristiana, viene messo in scena, per la 
prima volta, lo scontro tra sentimenti e potere.
Sofocle prova a riflettere sulla difficoltà a far convivere le ragioni del 
cuore e la sicurezza della città.
Abbiamo sperimentato, con il tempo, che in tutte le relazioni (quel-
le familiari e quelle scolastiche, persino quelle sulla tutela della salute) 
il potere giustifica il ricorso alla forza nascondendosi dietro lo stato di 
necessità, non cercando mai un’alternativa allo scontro, addirittura di-
mostrando che è sempre della parte debole la responsabilità della scelta 
dell’uso della forza, così carica di conseguenze negative sulla tenuta so-
ciale, qualunque sia la dose a cui si ricorre.1

Insomma, il potere punisce chi infrange le regole (non condivise, ma 
questo si sa, le regole le fa il più forte), ma sostiene che deve farlo solo 
perché è costretto: in fondo non interverrebbe se i corpi e le menti fos-
sero ubbidienti.
Nessuna divergenza, o nessuna preferenza, nessuna punizione: è tanto 
semplice.
Basta che nulla venga messo in discussione. La parola d’ordine è adatta-
mento all’esistente.
Il potere non si dà altro strumento che la forza. Lui costringe, ma solo 
perché si sente a sua volta obbligato. Una logica senza via d’uscita. Una 
logica senza la possibilità dell’affetto.
Lo scontro, tra padre e figli, tra marito e moglie, tra educatore e educan-

1  R. Palma, Qual è la dose minima di maltrattamento accettabile, in “Educazione democrati-
ca”, n. 6, 2013.
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do, tra stato e cittadino, tra medico e paziente, qualsiasi scontro tra ra-
gioni diverse e preferenze diverse, riconduce alla relazione tra Antigone e 
Creonte, facendo di loro personaggi che occupano la nostra mente ogni 
volta che il conflitto viene riproposto come unica soluzione.
E naturalmente è anche il tema della utilità o necessità del sistema pre-
mio punizione, quello su cui dovremmo riflettere.
Della punizione, intesa come afflizione, desiderio di arrecare dolore, di 
stabilire gerarchie, che distrugge le condizioni di base per creare relazioni 
serene, aperte, che diventino il connettivo per una vita sociale da cui la 
paura viene allontanata, e nella quale tutti si sentono tutelati e aiutati, 
anche quando sbagliano.
E invece il potere vuole creare l’abitudine a convivere con la minaccia 
della punizione come possibile forma di riequilibrio di una relazione tra 
chi ha il potere e chi non ce l’ha.
Esperienza che facciamo fare ai bambini fin dall’inizio della loro vita; e 
che, in certi casi, i bambini e i ragazzi imparano a utilizzare anche dalla 
loro posizione debole. Basta solo che decidano di esercitare il potere di 
farsi del male per fermare chi del male ha sempre fatto, naturalmente, a 
fin di bene.
In un momento della sua vita Antigone non trova altra possibilità che la 
simmetria con il potere e subito si vede attribuire il ruolo della ribelle. Il 
potere non conosce la dialettica che nasce dall’ascolto e dallo stare insie-
me, sa solo creare scontro.
Fino a quando non ho avuto l’occasione di leggere il saggio di Pepino e 
Rossi: Il potere e la ribelle2 un dialogo tra due giudici che hanno animato 
Magistratura democratica, ho creduto che la tragica vicenda di Antigone 
nascesse dalla difficile relazione tra chi esercita il potere e chi si ribella, 
anche se si ribella in modo pacifico, non usando la forza altro che su sé 
stessa, e non facendo correre alcun rischio agli altri.
Il potere, per far emergere tutta la sua brutalità, usa come giustificazione 
ogni occasione nella quale qualcuno osa chiedere che venga rispettata 
la sua libertà di esistere e di soddisfare la sua maggiore, e per il potere 
insopportabile, necessità di non maltrattarsi o, più spesso, di non mal-

2 L. Pepino, N. Rossi, Il potere e la ribelle. Creonte o Antigone? Un dialogo, Edizioni Gruppo 
Abele, Torino 2019.
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trattare. La considera semplicisticamente una ribellione.
La storia è nota, ma vale la pena di raccontarla in soggettiva, per provare 
a capire in quale personaggio ci immedesimiamo (Pepino sceglie Anti-
gone, Rossi prende le parti di Creonte), soprattutto sul piano emotivo e 
quali conseguenze questa scelta ha nelle nostre vite e nelle vite di coloro 
che dipendono da noi.
Antigone, la giovane figlia di Edipo, ha avuto una vita terribilmente 
difficile.
Ha imparato ad adattarsi a tutto quello che il mondo degli adulti le 
imponeva: un padre, che è suo fratello per parte di madre, che passa 
dall’essere un eroe, amato da tutti, a riconoscere sé stesso come pericolo 
mortale per la sua città.
Ha avuto come madre sua nonna, che aveva dovuto ingannare suo non-
no, Laio, approfittando della sua ubriachezza nell’intimità, per riuscire a 
restare incinta di Edipo.
Non ha mai conosciuto suo nonno, che prima aveva tentato di far mori-
re il proprio figlio, suo padre, appena nato, e poi era stato ucciso da lui, 
dopo averlo provocato per una questione di precedenza.
E dopo tutto questo non ha altra scelta che diventare la compagna di 
sventura del padre che si acceca.
Non ha potuto scegliere nulla, non ha potuto coronare il suo desiderio 
di amare. Ma, nonostante tutto, sta al mondo con infinita pazienza.
La vita degli altri non le risparmia nulla.
In un’altra tragica giornata della sua vita, i suoi due fratelli, Eteocle e 
Polinice, si sfidano a duello per risolvere un problema di potere (non 
ha funzionato il loro progetto di alternarsi, un anno per uno, alla guida 
della città ed Eteocle ha allontanato con la forza Polinice. Quest’ultimo, 
per riprendere il potere, è tornato ad assediare Tebe con l’aiuto dell’eser-
cito di Argo).
Muoiono entrambi.
Antigone prova un dolore immenso, possiamo immedesimarci in lei.
Ma le cose vanno diversamente per tutti gli altri, compreso Creonte.
Posso sentire e vedere il pubblico sugli spalti della città: fa il tifo, parteg-
gia per Eteocle, maledice Polinice. Non capisce, non è pronto a capire 
che niente di buono può venire da quello scontro, chiunque sia il vin-
citore. La loro situazione emotiva è sterilizzata: si compartono come se 
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tutto quello che è successo prima non dovesse avere ripercussioni. Per 
loro la vita continuerà uguale a prima, poiché non esiste un altrimenti 
e neanche un altrove. Per il potere la situazione è questa che abbiamo 
sotto gli occhi e non si può trovare altra soluzione che quella dettata 
dalla forza.
L’unica persona capace di dolore, l’unica capace di percepire l’immane 
tragedia che sta sconvolgendo la vita di tutti, l’unica che ha una sensibi-
lità umana, è Antigone.
È già sola, vive in disparte, impotente. Nel silenzio dello stupore. Non 
ha più lacrime da versare. Sente che quello che sta accadendo è troppo 
anche per lei che troppo ha già dovuto sopportare.
Ci sono cose alle quali non si può sopravvivere, ci sono mondi nei quali 
non si vuole continuare a vivere. C’è un minimo al di sotto del quale 
non si può andare, neanche 2400 anni fa.
Nel suo ultimo romanzo3, Macchine come me, Ian mcEwan parla di au-
tomi, androidi simili in quasi tutto a noi, progettati da Alan Turing che 
nel romanzo non solo non si è suicidato, ma vive felicemente sposato 
con un fisico che ha vinto il premio Nobel. Turing ha condotto a buon 
fine i suoi studi sull’intelligenza artificiale e nel 1982 è riuscito a rendere 
disponibili sul mercato dodici Adam e tredici Eva.
Due di questi androidi, due Eva, non credo sia un caso, si suicidano, 
abbracciandosi nel momento finale della loro vita, perché non riescono 
ad accettare la disumanità degli umani.
Per Antigone quelli che stanno tentando di uccidersi sono suoi fratelli, 
e, per lei, non esiste distinzione tra buono e cattivo: non vuole che uno 
sopravviva e l’altro muoia. Non vuole vederli morire.
Creonte, che pure è loro parente, questa distinzione invece la fa: si sa, gli 
adulti sono abituati a giudicare e a sapere qual è la parte giusta.
Lei non giudica: sono entrambi morti.
Ed è di fronte alla morte che il potere manifesta il peggio di sé.
Creonte decide che siano fatti funerali di stato, con tutti gli onori che si 
devono a chi è morto per la patria, per Eteocle.
E su questo nessuno può avere niente da ridire: niente come i morti, e i 
morti per la patria, fanno sentire i cittadini uniti, motivati a stare insie-

3 I. McEwan, Macchine come me, Einaudi, Torino 2019.
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me, orgogliosi di proteggere la propria polis.
Poi Creonte fa una cosa che non ha niente a che vedere con l’interesse 
e la protezione del benessere comune: decide che Polinice non debba 
essere seppellito, e che chiunque venga colto nell’atto di provare a farlo, 
debba essere punito. Non solo, ma minaccia di esemplari punizioni i 
propri sgherri, persino loro più umani di lui, se non faranno rispettare 
il suo editto.
Lei che ha accettato tutto, che ha chinato la testa sempre, decide che 
questa volta è troppo.
Non cederà di un passo: vuole seppellire anche Polinice.
Cosa dice il decreto di Creonte? Per cosa è stato pensato? Al benessere di 
chi si riferisce la legge che crea Creonte? A chi renderà la vita più facile 
e sicura? Ai suoi concittadini? A suo figlio? A sua moglie? Oppure a sua 
nipote?
A nessuno.
Creonte pensa solo a sé stesso, al suo ruolo, alla sua immagine.
Pensa a farsi bello, a dire quanto è bravo e affidabile. Pensa al pericolo 
che ha corso e vuole semplicemente vendicarsi. Lui può farlo: ha il po-
tere.
Spiega quanto bene farà alla sua città e intanto nasconde ciò che è ovvio 
a tutti: la sua decisione è condizionata dal desiderio di vendicarsi, anche 
del cadavere del nemico.
Queste sono le parole che Sofocle fa pronunciare a Creonte:

Chi poi mette l’amico al di sopra della patria, costui, io dico che non è degno 
di esistere. Zeus, che tutto vede nel tempo, oda questo: se in luogo della salvez-
za io vedessi la rovina sovrastare ai cittadini, non tacerei; né amico sarei giam-
mai di un uomo nemico della mia patria, perché nella patria risiede la salvezza.
E se questa nave guideremo per la giusta rotta, da ogni parte incontro ci ver-
ranno gli amici.
Tali norme perseguendo eleverò lo stato. Ed ecco il mio decreto, che a tali 
norme si adegua, riguardo ai figli di Edipo.
Eteocle morto avanti a tutti col ferro in pugno, da prode, per la sua terra, sia 
chiuso nella tomba; a lui si facciano offerte, quelle sacre che laggiù discendono, 
ai morti buoni.
Il fratello suo, Polinice dico, l’esule ritornato che tentò di svellere la terra dei 
padri e i divini aviti simulacri, e volle abbeverarsi del sangue comune, e noi 
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tutti piegare a servitù, non abbia né sepolcro né pianto: il suo corpo sia preda, 
ai cani e agli uccelli, orrenda.
Questo è il mio giudizio. I perversi, almeno da me, non avranno mai il rispetto 
dovuto ai giusti.
Ma chi ama la sua patria morto o vivo sarà da me parimenti onorato.

Ancora oggi, a immaginare di ascoltare dal vivo questo discorso, da cit-
tadino che ha subito un assedio, che ha visto morire molti per la difesa 
della città, che ha patito una riduzione della sua libertà di muoversi, che 
ha considerato ingiusta e disumana una guerra, come ogni guerra, ma 
questa ancora di più perché scatenata da due fratelli, mi ritrovo a pensare 
che non posso fare a meno di stare dalla parte di Antigone, del suo impe-
gno a lenire il dolore, a stargli accanto, non ad aumentarlo.
Leggendo Il potere e la ribelle mi sono reso conto che la tragedia non è tra 
le ragioni dell’affetto e quelle della polis, non è quella che nasce intorno 
allo scontro tra Antigone, come persona, e Creonte, come persona.
La tragedia viene partorita da chi ha il potere (il potere rende la vita di 
tutti una tragedia), e mette radici molto prima di quello che succede 
nella relazione tra Antigone e Creonte.
La possibilità di scelte tragiche nasce nel modo in cui Creonte affronta 
la sua vita. I suoi affetti, i suoi preconcetti sulle donne. Creonte non am-
mette che le regole, le leggi, servano a rendere la vita più facile, migliore 
la convivenza. Lui conosce solo l’inflessibile linguaggio del controllo, 
della punizione, del dare l’esempio che ammaestri i cittadini: domare, 
castigare.
Creonte ha dimenticato il dovere di trattare umanamente, non sa cosa 
significa immedesimarsi.
Ha fatto una legge iniqua, una legge solo vendicativa.
Non si interroga su quali saranno le conseguenze, perché, come chi eser-
cita il potere, si sente al di sopra delle conseguenze.
Il diritto, o il dovere, di continuare a essere umani: questo vuole rispet-
tare Antigone.
Non arretra di un millimetro, di fronte a chi ha la forza per minacciarla 
e ha il potere di privare chi è debole, impotente, privo di risorse (proprio 
perché è morto) del suo diritto di essere trattato da essere umano.
I comportamenti che apparivano particolarmente riprovevoli ai greci 
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antichi sono tre (tanto da essere maledetti dai Bouzygai, ovvero “coloro 
che aggiogano i buoi”4, sacerdoti che ogni anno facevano un’aratura sa-
cra, per propiziare un raccolto generoso): negare fuoco e acqua a chi ne 
faceva richiesta, non mostrare la strada agli erranti, lasciare insepolto un 
cadavere.
La domanda allora è: può la legge rendere legale la vendetta?
Un’azione di questo genere, da parte del comune cittadino, verrebbe 
considerata un reato.
Ma se a promulgarla è il re, lo stato, il legislatore, il padre, l’educatore, 
allora va rispettata, pena la morte.
Antigone non si ribella alla legge, ma alla vendetta divenuta legge.
Che Creonte sia animato da uno spirito vendicativo lo si percepisce 
nell’accanimento che mette nella ricerca del colpevole.
Dice Pepino, da giudice che non vuole seguire le impronte di Creonte, 
che il re avrebbe potuto, senza rinnegare il suo editto e mantenendo 
ferma la punizione per la sua violazione, attenuare la pena in considera-
zione del vincolo di parentela tra Antigone e Polinice.
Creonte no.
Alla fine Creonte viene minacciato da Tiresia, che parla il suo linguaggio.
“Il male di cui soffre Tebe deriva dal tuo volere.”
E ancora: “Cedi dunque al morto; risparmia un caduto. Quale prodezza 
è uccidere una seconda volta un caduto?”
E di fronte alla sordità di Creonte, del potere, ecco la minaccia:
“In breve tempo lamenti di uomini e di donne risuoneranno nella tua 
casa”.
Obtorto collo (“Ahimè, rinuncio ai miei piani, mio malgrado, contro il 
destino è inutile lottare”) torna sulle sue decisioni.
Ma è troppo tardi, la tragedia è compiuta: Antigone si è suicidata. Poi si 
suicida Emone, alla fine Euridice.
Non è un caso che a rimanere vivo sia solo Creonte. Perché Creonte non 
muore mai. Continua a condizionare la nostra vita con la sua rigidità, la 
sua sicurezza, la sua sordità.
Per questo non posso stare dalla parte di Creonte, non me ne vorrà il 
giudice Rossi, non voglio correre il rischio di comportarmi come lui.

4 M. Bettini, Homo sum. Essere “umani” nel mondo antico, Einaudi, Torino 2019.
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Io voglio costruire un mondo nel quale Creonte non la fa da padrone, 
piangendo amare lacrime da vivo, dopo aver scelto di essere schiavo del 
suo ruolo e aver fatto una strage di persone che avrebbero dovuto essere 
a lui care.
C’è uno spazio, una possibilità per riflettere e creare un governo mite 
della società.

La scuola.
Finalmente pensata non come una istituzione che garantisce la trasmis-
sione del sapere assegnando compiti e valutando i progressi, nella quale 
il confine tra chi insegna e chi apprende è ben tracciato, secondo logiche 
di potere per le quali noi spieghiamo e voi studiate per conto vostro.
La scuola che si fa carico di escludere il maltrattamento dalle relazioni, 
perché è a scuola, oltre che in famiglia, che i ragazzi imparano la relazio-
ne con gli altri, con il sapere. Ma soprattutto con sé stessi.
La scuola che non accetta come fisiologico perdere ragazzi per strada, o 
creare un malessere interiore, che considera inevitabile, per far raggiun-
gere agli studenti quegli obiettivi che poi va a misurare.
Il disastro di una cattiva relazione con sé stessi, i danni che fa il potere 
sulla capacità di trattare bene se stessi, li valuterà un altro specialista, 
l’esperto di sofferenze non oggettivabili.
Occorre fare in modo che la scuola diventi uno spazio relazionale che ha 
a cuore sapere come stanno i ragazzi e che ponga come obiettivo della 
sua ricerca cosa possiamo fare, insieme, per creare benessere, serenità, 
piacere di stare insieme, rapporto curioso, possibile con l’apprendimen-
to.
Perché è a scuola che si crea la possibilità di diventare o non diventare 
Creonte, e di non obbligare Antigone a divenire testimone dell’impos-
sibilità di sopravvivere accanto a persone che non hanno imparato, a 
scuola, a rispettare le preferenze individuali.
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