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Il pensiero  di  Aldo Capitini: percorsi di ricerca

“La rivoluzione aperta, ereditando le altre rivolu-
zioni per migliorarle e perfezionarle, ha nel suo pro-
gramma il principio che bisogna far subito qualche 
cosa: un senso diverso del tempo, un non dar pace 
ai fatti, rompendo di colpo il continuare la vita come 
prima. Lo spirito rivoluzionario è vissuto con ritmo 
pressante, impaziente, non rassegnato, non riman-
dante. Si tratta del lavoro, della giustizia, della cul-
tura, dell’amore per tutti, e non si possono accetta-
re ritardi, rinvii, inganni, pretesti.” Aldo Capitini

Rivista di pedagogia politica ISSN 2038-579X 

8/ Giugno 2014       Edizioni del Rosone

D E M O C R A T I C A







Educazione Democratica
Rivista di pedagogia politica

Periodicità semestrale.
Anno IV, numero 8, giugno 2014.

Direttore responsabile: Paolo Fasce.
Direttore scientifico: Antonio Vigilante.
Comitato scientifico: Dimitris Argiropoulos (Università di Bologna), Leona English 
(Università di Antigonish, Canada), Gabriella Falcicchio (Università di Bari), Alain 
Goussot (Università di Bologna), Celia Linhares (Università di Rio de Janeiro),  Ful-
vio Cesare Manara (Università di Bergamo), Daniel Mara (Università «Lucian Bla-
ga», Sibiu, Romania), Peter Mayo (Università di Malta), Philippe Meirieu (Univer-
sité Lumière Lyon 2),  Stefano Raia (Università di Urbino), Claudia Secci (Università 
di Cagliari), Paolo Vittoria (Università di Rio de Janeiro).
Redazione: Maria Cecilia Averame, Francesco Cappello, Simona Ferlini, Andrea Pa-
squalini, Claudia Peirone.

Edizioni del Rosone, via Zingarelli 10, 71121 Foggia.
Per contatti: redazione@educazionedemocratica.org
Sito internet: http://www.educazionedemocratica.org
Stampa: Arti Grafiche Favia - Modugno (Bari).

Registrazione Tribunale di Foggia n. 4 / 2011 del 12 gennaio 2011.

ISSN 2038-579X

Abbonamento
Ordinario  32,00 euro
Sostenitore  50,00 euro
Per sottoscrivere l’abbonamento utilizzare il c. c. post. n. 21664446 intestato a: Edi-
zioni del Rosone, Foggia.

Salvo diversa indicazione, i testi di Educazione Democratica sono rilasciati sotto la li-
cenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Italy. Per leg-
gere una copia della licenza visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/2.5/it/
Il lettore è libero di distribuire i testi di Educazione Democratica alle seguenti condi-
zioni: che vengano sempre chiaramente attribuiti ai loro autori; che la distribuzione 
non avvenga a scopo di lucro; che i testi non vengano modificati.

In copertina:  Franco De Nicola, Piazza di paese, acquerello, 2012. Si ringrazie l’autore 
per aver concesso la riproduzione dell’opera.

La citazione di Aldo Capitini è tratta da Rivoluzione aperta, Parenti, Milano 1956, p. 51.



Il pensiero di Aldo Capitini:
percorsi di ricerca

Edizioni del Rosone

E D U C A Z I O N E
Rivista di pedagogia politica                                                  8 / 2014                       

D E M O C R A T I C A





5 Indice

9 Editoriale

11 Dossier
Il pensiero di Aldo Capitini: percorsi di ricerca
a cura di Gabriella Falcicchio e Giuseppe Moscati

13 Presentazione
Gabriella Falcicchio, Giuseppe Moscati

15 La via della Persuasione con Carlo Michelstaedter ed Aldo 
Capitini
Daniele Taurino

35 Capitini e il tempo della compresenza, oggi 
Luigi Francesco Clemente

60 «La morte può finire». La morte nel pensiero filosofico e peda-
gogico di Capitini
Gabriella Falcicchio

85 Aldo Capitini, l’Educazione Nuova e la pedagogia del Novecento. 
Un confronto con Dewey e Montessori
Claudia Secci

103 Aperture della resistenza e del liberalsocialismo nonviolenti di 
Aldo Capitini
Giuseppe Moscati

114 Una luminosa progettualità metafisica nell’opera poetica di 
Aldo Capitini
Leonardo Speranza

124 Esteriorità e liberazione. Aldo Capitini ed Enrique Dussel
Antonio Vigilante

164 La compresenza antispecista capitiniana, via d’uscita dalle 
secche della «neoscolastica animalista»
Francesco Pullia

169 Leggere, rileggere, scoprire: le riviste della biblioteca di Aldo 
Capitini
Gabriele De Veris



173 Selezione di testi recenti di e su Aldo Capitini

187 Esperienze e studi

189 La democrazia come condivisione dell’esperienza. La lezione 
deweyana
Vasco d’Agnese

198 Joseph Jacotot e la pedagogia del maestro ignorante
Alain Goussot

215 Leman Cevat Tomšů. La formazione dell’architetto nella 
Turchia kemalista
Alessia Bianco

232 Le retour de Lev Vygotski. Comment former les enseignants à 
lutter contre la logique du bouc émissaire?
Alain Goussot

256 Abbasso la scuola. Effetti perversi di un’utopia democratica
Raffaele Alberto Ventura

283 Stare a sèntere i ragazzi. Sul libro di Carla Melazzini, Insegnare 
al principe di Danimarca
Salvatore Pirozzi

295 Note

297 Fili intrecci orizzonti. Esperienze educative nelle Scuole 
Secondarie di secondo grado
Marta Beatrice Rota

308 Flussi migratori e lavoro stagionale. Il caso del Vulture Alto 
-Bradano (Basilicata) tra questione abitativa e affanni delle 
proposte di intervento
Michele Romanelli, Gian Piero Turchi

317 Recensioni

319 S. Laffi, La congiura contro i giovani. Crisi degli adulti e riscatto 
delle nuove generazioni (Simone Lanza); G. Bormolini, I 
santi e gli animali. L’Eden ritrovato (G. Falcicchio); L. Boff, 
M. Hathaway, Il Tao della liberazione (A. Vigilante); M. 
Bellosta, G. Vacchelli, Eutopia (F. C. Manara).



331 Gli autori

338 Norme per i collaboratori





 Editoriale
Paolo Fasce, Antonio Vigilante

Avviando il percorso di Educazione Democratica abbiamo indicato, nel 
Manifesto, non solo i punti essenziali della nostra concezione dell’educa-
zione e del suo rapporto con la politica, ma anche i nostri autori di riferi-
mento: da Tolstoj a Illich, da Freire a Dolci, da Dewey ad Aldo Capitini. 
La nostra rivista è nata anche per approfondire il pensiero di questi autori, 
per ribadirne l’attualità, per riportarli al centro del dibattito pedagogico. 
Lo abbiamo fatto con i dossier dedicati a Paulo Freire (numero 3), a John 
Dewey (numero 5) e Danilo Dolci (numero 2), cui sono dedicati anche i due 
volumi fino ad ora usciti della Biblioteca di Educazione Democratica. 
Lo facciamo, in questo numero, con Aldo Capitini. L’occasione ci è offerta 
dalla seconda Giornata dei giovani studiosi capitiniani, che si è tenuta a 
Perugia il 9 aprile scorso, organizzata dall’Associazione Nazionale Amici di 
Aldo Capitini (ANAAC), e di cui nel dossier di questo numero pubblichia-
mo gli Atti, a cura di Gabriella Falcicchio e Giuseppe Moscati.
La citazione che abbiamo scelto per la copertina di questo numero racchiude 
i temi di fondo della riflessione e della prassi capitiniane: l’idea di una rivo-
luzione aperta, nonviolenta, che nasce non soltanto dal rifiuto di un assetto 
sociale ingiusto, ma da una più profonda, e tragica, nonaccettazione delle 
ferite del reale; l’urgenza, dunque, di una rivolta contro il reale che precede 
e fonda la rivoluzione politico-sociale. Solo per questa via la prassi per Ca-
pitini può essere realmente, profondamente rivoluzionaria. Per trasformare 
tutto occorre sentire che tutto è trasformabile, che l’essere stesso può aprirsi 
alla nostra esigenza di bene e liberarsi dal male, dalla malattia e dalla mor-
te. E, intanto, trasformare i rapporti, farsi prossimi all’altro essere umano, 
all’altro animale, alla pianta perfino, cercando di instaurare la logica dell’a-
more contro e sopra la logica della competizione, il mors tua vita mea che 
sembra caratterizzare tanto la vita naturale quanto quella sociale.
In una bibliografia capitiniana del 2007 Alberto de Sanctis individuava ben 
sei generazioni di studiosi capitiniani. La sesta generazione (rappresentata 
da Federica Curzi, Andrea Tortoreto, Antonio Vigilante, Massimo Pomi) è 
caratterizzata per de Sanctis dall’approfondimento filosofico del tema della 



10 compresenza, che è al centro del pensiero e della prassi di Capitini1. In que-
sto dossier parla l’ultimissima generazione di studiosi capitiniani, il cui 
lavoro consiste, ci sembra, da un lato nell’approfondire e chiarire sempre 
meglio il senso della compresenza ed altri temi centrali del pensiero capiti-
niano, come quello della morte o del corpo, e dall’altro nel mostrare i punti 
di contatto tra la ricerca di Capitini e quella di altri pensatori europei e non 
europei, evidenziando per questa via l’assoluta attualità del suo pensiero e 
delle sue proposte etico-politiche.
Dedichiamo il dossier di questo numero alla memoria di Lanfranco Men-
caroni, medico, amico e collaboratore di Aldo Capitini, che è andato nella 
compresenza lo scorso dicembre.

La sezione Esperienze e Studi, che in questo numero è particolarmente 
nutrita, si apre con un intervento di Vasco d’Agnese sulla «lezione deweya-
na» riguardo ai rapporti tra democrazia ed educazione e continua con un 
saggio di Alain Goussot su Joseph Jacotot, originalissimo pedagogista fran-
cese dell’Ottocento teorico del maestro ignorante. Alessia Bianco, ricerca-
trice italiana in Turchia, ricostruisce il percorso formativo di Leman Cevat 
Tomšů, una donna protagonista dell’architettura di quel paese, così vicino 
all’Europa eppure così poco conosciuto. Seguono ancora Goussot con un 
saggio su Lev Vygotskij e l’importanza del suo pensiero psicologico per una 
pedagogia dell’inclusione, Alberto Ventura, con una riflessione inevitabil-
mente provocatoria sulla scuola a partire da Illich, ed il maestro di strada 
Salvatore Pirozzi, che propone una rilettura di Insegnare al principe di 
Danimarca di Carla Malazzini.

La sezione Note ospita un resoconto a cura di Marta Beatrice Rota del 
convegno Fili Intrecci Orizzonti, tenutosi a Padova ad aprile, ed una ri-
flessione di Michele Romanelli e Gian Piero Turchi sulle politiche legate ai 
flussi migratori ed al lavoro stagionale nella zona del Vulture Alto-Bradano 
(Basilicata).

Concludono il numero le recensioni di libri di S. Laffi, B. Bormolini e 
L.Boff  e M. Hathaway, curate da Simone Lanza, Gabriella Falcicchio ed 
Antonio Vigilante.

1  A. de Sanctis, Introduzione, in Fondazione Centro Studi Aldo Capitini, Bibliografia di 
Scritti su Aldo Capitini, a cura di Laura Zazzerini, Volumnia, Perugia 2007.
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Il pensiero di 
Aldo Capitini: 
percorsi di ricerca
a cura di Gabriella Falcicchio e Giuseppe Moscati

In memoria 
di Lanfranco Mencaroni





 Presentazione
Gabriella Falcicchio e Giuseppe Moscati

Ha una forza propulsiva tutt’altro che esaurita, un potere 
comunicativo in grado di toccare in profondità e movere animos, 
un’energia che si diffonde e sa entusiasmare i giovani di oggi, 
nel contesto della contemporaneità che dista ormai già quasi 
cinquan’anni dalla sua morte, come i giovani contagiò allora 
nell’Italia della violenza fascista prima e poi della guerra 
mondiale, della guerra civile di resistenza e poi di affermazione, 
con la Repubblica, anche delle superpotenze della guerra fredda. 
Aldo Capitini ha attraversato due terzi di quel secolo facendo 
da snodo culturale capace di toccare tutta la vita intellettuale del 
Paese e pure rimanendo ai margini, come sempre per chi non è 
possibile ridurre a etichetta. Ma Capitini continua ad attraversare 
il secolo e l’appassionamento dei giovani che lo incontrano (chi 
quasi per caso, come la curatrice del dossier; chi per formazione 
universitaria, come i suoi studenti o gli allievi dei corsi del curatore; 
chi perché un professore di liceo fuori dalle righe lo nomina e lo 
nomina…) mostra a chiare lettere che il suo pensiero, reso potente 
dall’unità con l’intima persuasione e con l’azione instancabile, 
anche quando è parso sbiadire nella temperie culturale di un 
Paese che non gli dà il giusto riconoscimento, continua ad 
alimentare silenziosamente le acque, forse le più chiare acque, 
della cultura italiana, spesso fuori dai circuiti dell’accademismo 
manierato e ripetitivo, e come un fiume sotterraneo che scava 
le rocce affiora nelle grotte di risorgenza proprio vicino ai più 
giovani, ai ragazzi che si affacciano alla maggiore età e agli studi 
universitari, in una società, quella italiana, invecchiata e insterilita 
sul piano culturale ed etico-politico. Non è un caso che Capitini 
ritorni, proprio adesso, proprio tramite una nuova generazione 
di studiosi che non si limita a discorrere del Gandhi italiano nel 
chiuso delle torri d’avorio degli intellettuali, ma fa formazione, 
dà vita a riviste, insegna nelle scuole, ravviva le aule universitarie 
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14
della parola forte, mite e gioiosa di Capitini. E vede infiammarsi gli 
animi. Capitini, che non ha mai cessato di lanciare con mitezza il suo 
appello per la nonviolenza attiva, torna accolto e amato nuovamente 
da chi non ha potuto che dire sì alla persuasione della compresenza.
È da qui che sono nate le Giornate dei giovani studiosi capitiniani.
Non era facile. Non era certo scontato ottenere il buon riscontro 
di partecipazione avuto dalla Seconda Giornata che l’Anaac, 
l’Associazione Nazionale Amici di Aldo Capitini, ha voluto 
organizzare a Perugia per il 9 aprile 2014.
Al titolo era stato affidato un compito non banale: Piste di ricerca 
da e per Aldo Capitini: ipotesi a confronto; e i primi a rispondere con 
l’efficacia che ci si aspettava sono stati proprio i relatori, che alla 
promozione della figura e dell’opera del filosofo perugino tengono 
in modo particolare. Lo hanno dimostrato con i loro contributi, 
che l’«ospitalità competente» di Educazione Democratica ha saputo 
valorizzare al meglio, ma sappiamo bene che lo dimostrano 
silenziosamente giorno per giorno. Lo fanno a partire da svariati 
punti di vista uniti nella differenza e dedicando tante energie a tale 
promozione e a un serio approfondimento che alla sua radice tutto 
ha fuorché ambizioni personali o un ritorno in termini economici. 
Ormai è chiaro, e questo già dal 2009 – anno della Prima Giornata, 
tenuta sempre a Perugia il 14 marzo –, che il piccolo «popolo» che fa 
ricerca su Capitini e con Capitini compresente, la fa in una maniera 
così disinteressata che già un simile elemento dovrebbe costituire 
materia di grande attenzione.
Nella significativa sede della Biblioteca comunale di S. Matteo 
degli Armeni di Perugia – che si fa custode tra l’altro dei libri di 
Capitini e lavora per la pace e il dialogo tra persuasioni diverse – 
con il patrocinio del Comune di Perugia, il convegno si è mosso tra 
apertura, compresenza, aggiunta, persuasione, liberalsocialismo e 
poesia (con letture da parte dell’attrice Eleonora Mosconi). E sempre 
tenendo presente il colloquio possibile tra la parola capitiniana e la/
le società di oggi: di rilievo, in questa direzione, sia la testimonianza 
di Francesco Innamorati, decano dell’Anaac, sia l’introduzione di 
Tullio Seppilli, antropologo e presidente della Fondazione Angelo 
Celli.
Un bel traguardo, un bel punto di ripartenza. 



15 La via della Persuasione 
     con Carlo Michelstaedter 
     ed Aldo Capitini 
          Daniele Taurino

Dopo più di cent’anni dalla morte di Michelstaedter siamo ancora 
inevitabilmente a fare i conti con la nostra rettorica accademica, a 
tentare di cosalizzare e pietrificare in un nome, in una definizione, 
in un concetto logico-speculativo, l’enigma della Persuasione; a 
cercare, in maniere più o meno goffe, di risputare la perfida sorba 
che ci siamo trovati ad addentare, pur sapendo che la Persuasione 
di cui Michelstaedter è stato profeta – in quanto l’ha annunciata 
senza trovare il metodo di praticarla – si sottrae esplicitamente a 
questa logica del cogitare, o direbbe lui meglio, del mero non entia 
coagitare. Per questo sento di poter affermare che il miglior e più 
fedele interprete di Michelstaedter rimane a tutt’oggi Aldo Capi-
tini1: egli solo ha cercato e trovato quello che mancava alla com-
prensione, ovvero la qualità specifica di quell’Azione, di quell’at-
tività (energheia) attraverso cui solo è possibile fare esperienza 
della persuasione stessa, nella sua duplice veste – che può essere 
solo rettoricamente sdoppiata – dell’essere persuaso (arghia) e del 
persuadere (beneficare, dare). Sto parlando della nonviolenza. 
Certo, lo stesso Aldo, ricordando come la sua proposta di una 
monografia su Michelstaedter fatta al Croce non andò a buon 
esito, ci dice che probabilmente egli integrava quelle pagine 
«con possibilità di inquadramento in una posizione costruttiva; 
ci mettevo qualche cosa di ulteriore, perché io preferivo ad una 
posizione storicistica, cara al Croce, una posizione estrema di an-
tiretorica e di rifiuto di vedere coincidente l’ideale con il reale, an-

1  In Antifascismo tra i giovani, libro capitale per ricostruire la nascita e lo sviluppo della 
Resistenza italiana e che meriterebbe di essere ristampato, così Aldo Capitini parla di un 
Michelstaedter che «pur morto, era uno dei nostri, per il suo impegno di “persuasione”, 
e ne parlavamo spesso».



16 tiottimismo che mi pareva la premessa più seria al rinnovamento 
spirituale e culturale» (Capitini 1966, 52-54). La mia ipotesi è che 
appunto questo «qualche cosa di ulteriore» sia il metodo della 
nonviolenza che dalla persuasione ci porta alla compresenza e 
dalla compresenza alla persuasione, un metodo che è tensione 
e insieme premessa di una prassi etico-religiosa; e che Carlo Mi-
chelstaedter, per certi versi anche inconsapevolmente, ne sia stato 
un profeta sine methodis.  
Mi si permetta un po’ di spiccia etimologia preparatoria: il termi-
ne italiano profeta deriva dal tardo latino prophèta, ricalcato sul 
greco antico προφήτης, che è parola composta dal prefisso προ- 
e dal verbo φημί: letteralmente quindi significa «colui che parla 
davanti» o «colui che parla per» o «al posto di», sia nel senso di 
parlare publice, sia in nome di Dio, sia in nel senso di parlare an-
ticipatamente, prima degli altri, sul futuro. Carlo Michelstaedter 
accoglie sincreticamente la polisemia di questo termine e incarna 
lo spirito profetico nella sua comune matrice giudaica, cristiana 
e non occidentale, come mescolanza di istanze politiche, sociali, 
morali e religiose1. 
Una prospettiva simile è stata sostenuta da Raschini nel suo sag-
gio intitolato Rilettura di Michelstaedter da cui ci fa comodo ripren-
dere un passo: 

Non sarà inadeguato annoverare Michelstaedter tra i «profe-
ti minori» del nostro tempo: l’attributo «minori» non significa 
una svalutazione, bensì la necessità di distinguere la funzione di 
«testimone» da quella di «protagonista». […] Ma la qualità del-
la testimonianza profetica non cambia con questo. Essa infatti si 
espone senza ambiguità, si pronuncia con lucida chiarezza e dice 
fermamente i suoi propositi in relazione a ciò che è l’illusione del 
nostro tempo» (Raschini 1988, 90; ripreso da Sanò 2011, 13). 

Questo stesso passo offre il verso alla storica della filosofia Laura 
Sanò per ascrivere Michelstaedter nel tentativo di riscoperta di un 

1  Più precisamente, e come è già evidente nella Bibbia, il profeta, nella storia, è l’antago-
nista dialettico del re – o di qualsiasi altra figura, anche collettiva, intesa come personifica-
zione del potere costituito e dominante che impone la propria personale etica.



17filone del pensiero italiano relativamente omogeneo e non pro-
vinciale che va dal «nichilismo compiuto» di Giacomo Leopardi 
alla filosofia del nulla di Andrea Emo, passando per Michelsta-
edter e Giuseppe Rensi (Sanò 2011, 13-21). Questo tentativo ci 
pare filologicamente legittimo ed intellettualmente interessante, 
ma è pur sempre un modo di etichettare un autore che ci ha la-
sciato un pensiero vivo e inevitabilmente oscillatorio ed aperto, 
data la prematura dipartita. Insomma, si può dire e si è detto su 
Michelstaedter tutto e il contrario di tutto; è questione di metodo, 
e la Sanò dichiara, con una nota polemica, programmaticamente 
il suo: 

Nel ricostruire il pensiero di Michelstaedter si tende invero ad 
imporre una sorta di ordine concettuale, rimettendo al primo po-
sto logico la rettorica, là dove invece la persuasione sembra fun-
gere da compimento in un percorso di tipo iniziatico. Se tuttavia 
di percorso si può opportunamente parlare, è allora necessario 
seguire le orme di chi l’ha tracciato, per capirne fino in fondo il 
significato più profondo. (Ivi, 49-50) 

Anche qui siamo d’accordo, tuttavia tertium datur1. Quello del 
rapporto con Michelstaedter mi sembra uno di quei casi in cui 
sia concesso litigare con la «prudenza metodologica», che non ho 
mai considerato un valore assoluto, e affidarsi all’aggiunta: «ag-
giungere non è diverso qui da far leggere» scrive Derrida. E pro-
segue: «Bisogna disporsi a pensare questo: che non si tratta di ri-
camare, a meno che si consideri che saper ricamare è anche essere 
capaci di seguire il filo offerto […] Bisognerebbe dunque, in un 
sol gesto, ma sdoppiato, leggere e scrivere». Senza l’esagerazione 
di aggiungere qualsiasi cosa perché «la cucitura non terrebbe» e 
forse «seguire il filo offerto» non vuol dire altro, nel nostro caso, 
se non triplicare quel sol gesto nella vivificazione dell’esperienza 

1  «Il fatto è che il “caso Michelstaedter” […] non riguarda tanto la cronaca di una vita 
interrotta o di una fortuna critica mancata, quanto una storia cui ogni storiografia rifugge: 
la storia dell’acerbo come tale. Per ogni storia, l’acerbo è il momento germinale di una 
maturazione che si annuncia e si attua» (Piovani 1982,12). Ma Michelstaedter ha vissuto 
l’acerbità come unico spazio temporale lasciando la storiografia in preda al più totale di-
sorientamento. Cfr. Piovani 2006, 281-294.



18 (Derrida 2007, 54). D’altro canto è la via della Persuasione che non 
ci permette di seguire pedissequamente le orme di chi l’ha trac-
ciata perché durante questo cammino «ognuno è sempre il primo 
e l’ultimo» e deve trovarsi la via-vita da sé:

La via della persuasione non è corsa da omnibus, non ha segni, 
indicazioni che si possano comunicare, studiare, ripetere. Ma 
ognuno ha in sé il bisogno di trovarla e nel proprio dolore l’indi-
ce, ognuno deve nuovamente aprirsi da sé la via, poiché ognuno è 
solo e non può sperar aiuto che da sé: la via della persuasione non 
ha che questa indicazione: non adattarsi alla sufficienza di ciò che 
t’è dato. I pochi che l’hanno percorsa con onestà, si sono poi ritro-
vati allo stesso punto, e a chi li intende appaiono per diverse vie 
sulla stessa via luminosa. (Michelstaedter 1995, 62)

Allora, dichiariamolo apertamente: questa è una ricerca persua-
sa. Nasce colpevole, perché condannata dall’esercizio della retto-
rica accademica ad allontanarsi dall’attività della persuasione, ma 
tende, nel suo farsi, al desiderio del più autentico ritorno.
Sì perché, Michelstaedter, redivivo Socrate, si assume un difficile 
compito esistenziale prima che speculativo ‒  condividendolo col 
suo «maestro« e con tutta  la genealogia  greca ‒  e lo affronta con 
tutta l’esuberanza e la fiducia della sua giovane età, esuberanza 
e fiducia temprate tuttavia dalla tragicità e dal  rigore della sua 
mente eletta: quel compito è insegnare agli uomini ad essere vera-
mente felici.  Questa l’istanza dimenticata, oblio della speculazio-
ne che ha condotto chi ha cercato di definire la Persuasione come 
problema filosofico-ontologico a restare imbrigliato nella «cami-
cia rettorica». Eppure, già Gaetano Chiavacci, intimo amico e, 
nonostante un’accentuata propensione attualista, fedele studioso 
del goriziano, ci dice che per Carlo la tematica della Persuasione 
era «vita e richiesta di vita»1. E continua, con un’assunzione che 
parafraserei anche per Capitini: «Chi non sia capace non dico di 

1  Può sembrare quasi superfluo dire che siamo nel più totale disaccordo con chi interpre-
ta l’opera e la personalità di Michelstaedter a partire dal suo gesto estremo, consideran-
do il suicidio non solo intrinseco all’opera ma persino «transustanziale» ad essa o come 
verifica della sua presunta tesi nichilistica. Vedi, per fare esempi recenti, i contributi di F. 
Nicolino e T. Harrisoni in Aa. Vv. 2009.



19rivivere personalmente, ma almeno di immaginare e di concepire 
una simile assoluta esigenza, una così seria e intransigente de-
dizione di sé alla fondazione di una libera e vera vita, non potrà 
comprendere Michelstaedter» (Chiavacci 1947, 131-133). 
Profeta senza metodo, Carlo. Un po’ alla maniera del Giona1 bi-
blico che per aver inizialmente rifiutato la missione impostagli 
da Dio si trovò a fare i conti negli abissi col terribile Leviatano; 
Deleuze ci dice che Giona è un profeta in quanto tradisce: «Dio che 
si distoglie dall’uomo che si distoglie da Dio: questo è prima di 
tutto il soggetto dell’Antico Testamento». Traditore è allora colui 
prende il male su di sé dopo essersi incamminato in direzione 
ostinata e contraria agli obblighi di Dio e della società (De Fiore 
2013, 51-56).
Carlo Michelstaedter è, a mio avviso, profeta della Persuasione 
in questo preciso senso: non di certo un profeta auto-investitosi 
e quindi retorico2, semmai un profeta-controvoglia («Io lo so che 
parlo perché parlo ma che non persuaderò nessuno») e anche ca-
tastrofista («pare impossibile che il mondo abbia ancor continuato 
ogni volta dopo che erano suonate quelle parole»). Proprio come 
Giona, ma con una spiacevole differenza: individualità ridotte e 
società rettorica non si convertono così facilmente come i pagani 
di Ninive. Non è un caso che anche un altro uomo di frontiera 
«né giudeo né greco», un «costruttore di ponti» come Alex Lan-
ger, che fa parte della mia personale schiera dei persuasi, abbia 
sentito la necessità di rifarsi a Giona3. Non certo per raccontare 
una storiella dal sapore antico, ma per tentare di comprendere e 
superare l’assoluta fatica di accettare un mandato di responsabili-
tà, avendo capito cose necessarie e importanti per tutti, ma sapen-

1  Ionà in ebraico vuol dire colomba, piccione. Nella tradizione giudaica questo profeta è 
considerato fra i veri Giusti.

2  Per dirla con un famoso aforisma di Max Weber tratto da Il lavoro intellettuale come pro-
fessione: «La cattedra non è per i profeti e i demagoghi. Al profeta e al demagogo è stato 
detto: “Esci per le strade e parla pubblicamente”. Parla, cioè, dov’è possibile la critica».

3  Il testo a cui principalmente mi riferisco è la traduzione di appunti per una relazione 
tenuta da Alex il 5 aprile 1991 su invito del vescovo di Bolzano Wilhem Egger. Succes-
sivamente (maggio 1995) Langer dedicherà, con qualche aggiunta, il testo alla memoria 
di monsignor Tonino Bello, profeta di pace, da poco deceduto. Se non erro in versione 
integrale appare per la prima volta completo con il titolo A proposito di Giona in Langer 
2011, 397-401.



20 do di diffondere un messaggio che invece di promettere l’utile, 
chiede, anzi esige, cambiamenti profondi e controcorrente, vere 
conversioni dello spirito. E che, proprio per tali motivi, rimarrà 
inascoltato: «Io sono in grande e profonda crisi – scrive Langer 
nel 1993 – ho davvero seminato troppe promesse acceso troppe 
speranze: non riesco a mantenere, sento l’angoscia dell’inadem-
pienza ormai invincibile» (cit. in Langer 2012, XIII). Dove trovare 
allora le risorse spirituali per affrontare se non il cammino, alme-
no il permanere, su questo terreno sempre più impervio? «Non 
siate tristi, continuate in ciò che era giusto». Queste le disarmanti 
parole scritte dal Alex nel suo biglietto d’addio alla vita il 3 luglio 
1995. Beati i profeti a cui è concesso di sfuggire alla pancia della 
balena perché forte è il rischio, fuori dalle favole e dai miti, di 
non volerci uscire più. Quello di Michelstaedter (come di Gandhi, 
Capitini o Langer) è un pensiero esigente, in primo luogo verso 
se stesso. In secondo luogo, anche per chi tenta di leggerlo al di 
fuori di schemi retorici. Il peso della lotta infinita contro la Ret-
torica «non può mai esser persuaso», è un fardello che non può 
essere portato singolarmente se non al prezzo dello sfinimento e 
dell’inadempienza: con questa intuizione, quanto mai dolorosa, 
forse si può arrivare a capire fino in fondo e ad esperire la neces-
sità vitale della compresenza teorizzata da Capitini: 

Ho sofferto acutamente nel vedere, proprio al centro della mia 
attenzione, che c’è chi è colpito dalla realtà com’è ora: l’ammalato, 
l’esaurito, lo stolto, il morto, e mi sono messo in rapporto - attra-
verso il tu a quell’infelice - con una realtà che non lo escluda e lo 
tenga unito con altri esseri che sono nati e lo renda uguale e lo 
compensi sviluppandosi anche lui infinitamente nella coopera-
zione ai valori, come chi è sano, vigoroso, vivente. (Capitini 1966, 
11)

In Michelstaedter questa intuizione è, per forza di cose, in nuce, 
rimane una possibilità tra le altre, in continua oscillazione esi-
stenziale. Si può dire che egli sia stato simbolicamente una del-
le frontiere – teoriche, culturali, geografiche persino - ai margini 
e dentro la quale venne a concentrarsi una intensificazione del 



21conflitto abissale fra il fondato e l’infondato, l’inutile e il fonda-
mentale, la superficie e la profondità. Il far di se stesso fiamma 
va, allora, a significare metaforicamente una possibile strategia 
esperienziale: rendere vivo e non antitetico il dualismo vicinan-
za-lontananza col divino – anche intendendo con questo termine 
solamente l’esigenza di assoluto che c’è in ognuno di noi. Pertanto, 
non si dovrebbe accostarlo a un motto nichilistico come quello 
del Nietzsche che nella Gaia Scienza scrive (capitolo 62, Ecce homo):

Sì! So donde vengo!
Mai sazio, come la fiamma
mi ardo e mi consumo.
Luce diviene tutto ciò che afferro,
carbone ciò che lascio:
sono sicuramente fiamma.

È invece un lascito potentemente profetico (prende le mosse da 
una citazione giovannea), che va vissuto nell’atto persuaso: con-
sistere sì in un punto e vivere ogni istante come un secolo di vita 
degli altri, ma dalla pace (domani sperabile) all’attività (qui ed ora 
per beneficare) – e viceversa. D’altro canto il nostro solo essere in-
dividui viventi ci imporrebbe di pagare alla giustizia il debito per 
la violenza con un’infinita attività; e non c’è altro modo di ren-
dersi capaci di condividere e costruire coralmente questa prassi 
di estirpar alle radici la violenza se non la coscienza della propria 
finitezza, meglio se appassionata, per resistere al dolore di una 
tale vita fatalmente destinata alla sconfitta individuale. Siamo al-
lora nell’ordine dell’impossibile? La risposta è affermativa sia per 
Michelstaedter sia per Capitini, ma ci troviamo in quest’ordine 
con coraggio e con amore1. «Già: l’impossibile! Poiché il possibile 
è ciò che è dato […] limitata potenza volta al continuare […] il 
coraggio dell’impossibile è la luce che rompe la nebbia, davanti a 
cui cadono i terrori della morte e il presente divien vita» (Michel-
staedter 1995, 43). 

1  Quell’amore che, come scrive Michelstaedter nei suoi Taccuini, «eleva l’individuo al 
più alto grado di sensibilità» permettendogli così di percepire il dolore senza rimanerne 
ingabbiato, anzi costruendoci sopra una più profonda e aperta unità col vivente.



22 Ma la profezia di Michelstaedter è anche, dal lato rettorico: «Gli 
uomini parleranno, ma οὐδὲν λέξουσιν»1 dove il greco antico 
esprime la radice del linguaggio originario della verità così come 
nella sua parafrasi2 del Sofocle dell’Elettra, altra profezia avvera-
ta se si pensa a cosa sarebbe accaduto di lì a poco col fascismo, 
ma non solo: «εἰ ἐλευθέρους αὐτοὺς δεῖ / ζῆν, τῶν κρατούντων 
ἐστὶ πάντ’ ἀκουστέα». Per farla breve, ci pare sensato quanto 
scrive Campailla in PR [XVI]: «Se la società del futuro a cui si 
riferisce M. è la nostra società contemporanea, bisogna confes-
sare che la diagnosi è stata lungimirante, e che il male è persino 
peggiore della previsione». Salvo poi domandarsi nelle righe suc-
cessive cosa penserebbe «quel giovane platonico se si risvegliasse 
oggi» mentre ci appare più fecondo cercare in quello che ci ha già 
detto e ci dice istanze di comprensione e miglioramento del pre-
sente. Un presente nel quale è fin troppo facile dire che i piaceri 
rettorici hanno acquistato un potere sempre più forte tanto da 
sembrare invincibili ed ineluttabili, avendo ormai smarrito anche 
l’originaria derivazione ascetica di cui il capitalismo post-liberale 
sembra non avere più bisogno. Scriveva a proposito nel 1905 Max 
Weber nell’Etica protestante e lo spirito del capitalismo, accentuando 
l’aspetto economico:

Quando l’ascesi passò dalle celle conventuali alla vita professio-
nale [...] contribuì, per parte sua, a edificare quel possente cosmo 
dell’ordine dell’economia moderna [...] che oggi determina, con 
una forza coattiva invincibile, lo stile di vita di tutti gli individui 
che sono nati in questo grande ingranaggio […] Solo con un leg-
gero mantello, che si potrebbe sempre deporre, la preoccupazio-
ne per i beni esteriori doveva avvolgere le spalle dei suoi santi 

1  Niente diranno.

2  Dico parafrasi perché nell’originale testo sofocleo è Crisotemi, nei vv. 339-340 dell’E-
lettra, che cerca in un dialogo con la sorella maggiore di indurla a maggiore prudenza e 
di giustificare la propria capacità di sopportazione e non ribellione: «se devo vivere libe-
ra…». Il Nostro invece volge al plurale l’intera proposizione offrendola come giustifica-
zione valida sia per tutti gli uomini che accettano la cambiale della società sia per il potere 
che questa sicurezza impone. La tradurrei quindi con questa sfumatura: «se è proprio 
necessario che essi vivano liberi, è opportuno che obbediscano in tutto e per tutto a coloro 
che detengono il potere».



23[...]. Ma il destino ha voluto che il mantello si trasformasse in una 
gabbia di durissimo acciaio. (Weber 2010, 152) 

Per Weber l’uomo appariva così sempre più stretto tra il dominio 
dell’economico e del tecnologico, da un lato, e un mondo che nel 
suo complesso era privo di senso, irrazionale pure dal punto di 
vista etico. Ma mentre egli si domandava chi, nel futuro, avrebbe 
abitato quelle gabbie d’acciaio, Michelstaedter veniva a profetiz-
zare una nuova – eppur sempre esistita – tipologia dell’umano, il 
Persuaso, che sarebbe potuto uscire dalla «botte di ferro» dell’in-
dividualità ridotta e meccanizzata. 
D’altronde Michelstaedter, se ci si avvicina con sincerità al crinale 
del suo profetismo, non può essere soltanto letto, né può essere 
decisamente soltanto scritto o studiato,  ma deve essere sempli-
cemente accostato per attingere a una possibile sorgente di senso.  
Diventare, come lui, «povero pedone che misura coi suoi passi il 
terreno» (Michelstaedter 1995, 4), diventare compagno di viag-
gio, e con lui  ‒ durante il cammino ‒ conversare, come i discepoli 
amati e amanti amavano fare con Socrate. 
Come ha scritto bene Rosalia Peluso, il filosofo goriziano «si in-
serisce immediatamente nella genia di coloro che chiedono per 
la verità un destino e un riconoscimento più complesso» (Pelu-
so 2013, 871). Ne si conviene che per Carlo Michelstaedter è più 
vicino alla verità/essere logorarsi in una condizione precaria, 
da frammento ancora privo di senso, che costruirsi un assoluto, 
condurre una esistenza opaca, parziale, ottusa, non libera, anzi 
potentemente vincolata, dalle catene di quel piatto utilitarismo 
capace di produrre solo ciò che è artificiale e alieno dall’unità vi-
vificante del tutto. L’utile è solo ripetizione, fa continuare, il va-
lore tramuta:  ecco in quale senso, ben colto da Capitini, il pen-
siero tragico di Michelstaedter assume una rilevanza ontologica. 
Il conflitto non sta più sul piano dell’azione umana, delle liber Ie 
scelte, ma viene a coincidere con l’individuo stesso destituito da 

1  Il contributo è contenuto nel recente e bel volume che riunisce gli Atti della giornata 
di studio su Carlo Michelstaedter e il Novecento filosofico italiano, svoltasi il 6 dicembre 2011 
nell’Aula Magna della facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Messina 
(Aa. Vv. 2013).



24 una illusoria soggettività stabile, si fa Contesa, Polemos che costi-
tuisce il «venire a ferri corti con la propria vita». Michelstaedter 
elabora una sorta di eleatismo della prassi, per cui l’essere non vie-
ne semplicemente contemplato, ma realizzato: il suo obiettivo è 
quello di superare la dicotomia vita-pensiero, soggetto-oggetto, 
mezzi-fini (Recalcati 1988). La verità di cui parla è essenzialmente 
pratica e inerisce le modalità di un bios interamente rinnovato 
in cui l’individuo «non trova niente che non si fatto prima di lui, 
né gli giova confidar che sarà fatto dopo di lui», piuttosto deve 
allenare le sue gambe per «far cammino dove non c’è strada […] 
L’uomo deve farsi una via per riuscire alla vita». (Michelstaedter 
1995, 35-36). 
Il filosofo lituano Lévinas vede la storia della filosofia – da Par-
menide a Hegel, dai presocratici fino al Novecento – segnata dal-
la ricerca rivolta all’«essere» più che all’«altrimenti che essere» 
– cioè l’etica. Perciò egli indica anche alla filosofia la necessità di 
pensare di nuovo se stessa, come Derrida dice nella sua comme-
morazione1. Tutta l’opera di Lévinas è assillata, si potrebbe dire, 
da ciò che non può essere detto. E non per dirlo, definitivamente, 
piegandolo alle condizioni del linguaggio, ma per ricomprendere 
l’intero compito del linguaggio e della parola a partire da ciò che 
inevitabilmente vi si sottrae. Mi pare che per Michelstaedter, e 
la comune anche se meno sentita matrice giudaica non è forse 
incidentale in tal senso, la faccenda sia scrivibile in termini simili 
con l’aggiunta che con il goriziano abbiamo la possibilità di dare 
un nome, preciso per quanto polisemantico, a ciò che inevitabil-
mente si sottrae: la Persuasione. Colui che filosofa presupponen-
do tale assunto è, prima di essere un filosofo, un uomo in contatto 
con i propri simili.  È profeta in quanto vive nel mondo e opera in 
esso rivolgendo lo sguardo verso criteri universali dell’etica, che 
non sono da considerarsi come un insieme astratto di principi e di 
regole, ma un punto di riferimento o di orientamento che obbliga 
ogni volta e sempre di nuovo a una libera scelta entro un contesto 
determinato. La libertà, in questa prospettiva, è una continua ed 

1  Jacques Derrida nel suo intervento commemorativo e celebrativo di Adieu à Emmanuel 
Lévinas dichiara che  «il risuonare di questo pensiero ha cambiato il corso della riflessione 
filosofica del nostro tempo, e della riflessione sulla filosofia».



25infinita liberazione dai limiti, apparentemente assoluti, del dato.
Abbiamo accennato alla matrice giudaica del Nostro che, sep-
pur non vissuta con religiosa osservanza, ci sembra, e non solo a 
noi, certamente non trascurabile. Una prima evidenza è il ruolo 
non secondario dell’Ecclesiaste nel pensiero di Michelstaedter – 
quindi di quella parte della tradizione biblica che va contro l’ot-
timismo della volontà e della Provvidenza. Basta questo rapido 
cenno per trovare poi difficile essere in accordo con chi ha volu-
to assimilare la Persuasione a quel Deus spes con cui, secondo il 
principio speranza di Ernst Bloch, Mosè anticipa il messianismo 
e tiene insieme tutto l’Antico Testamento. Con Micheletti, attento 
studioso del particolare ebraismo di tutta la famiglia Michelsta-
edter, riteniamo che niente, come la persuasione che Michelsta-
edter riconosce a Qohelet (il radunante), possa essere più in op-
posizione con l’Esodo, quale metafora di ogni allontanamento da 
un ordine costituito verso uno stato di cose migliori che, al tempo 
stesso, bisogna attendere e trovare. È proprio tutto questo, che 
Michelstaedter, attraverso Qohelet, denuncia, come ottimismo e 
vana illusione. Ne consegue che nella persuasione, legata all’in-
finita attività di chi tenta di estirpare alle radici la violenza, non 
può leggervisi inscritta alcuna utopia della terra promessa16 (Mi-
cheletti 2006, nota 157; cfr. Marangon 1998, 157-159).
Di quella di Qohelet e di quella di Parmenide, Michelstaedter fa 
un’unica e medesima genealogia, non certo per riduzionismo e 
cecità delle differenza quanto per universalità dell’esigenza d’as-
soluto. La città di Qohelet diventa allora il tempio di Dike, dove si 
odono le parole della verità che persuade al bene (εὐπειθής-έος), 
la cui via, per gli uomini è fuori portata e, solo per impulso di 
legge divina e giustizia, può esser percorsa «fin dove giunge (ba-
sta) l’animo», stando alla traduzione italiana che Michelstaedter 
stesso dà della citazione parmenidea, o «pro mentis amore», stando 
invece alla traduzione latina di Theodor Mullach, che Michelsta-
edter lascia parlare accanto alla sua (Micheletti 2006, 57)1.

1  Bisogna sempre tenere a mente che Michelstaedter consultava i frammenti parmenidei 
nell’edizione del Mullach, perché alcune lezioni, poi corrette successivamente, sono state 
influenti nella formazione del nucleo del suo pensiero. Questo ad esempio è il caso di 
«εὐπειθής-έος», «che ben persuade», scelto da Mullach per aggettivare la Verità parme-
nidea, che, invece, nella lezione di Diels-Kranz diventa «εὐκυλκής -έος », «ben rotonda».



26 Ma sorgono ulteriori questioni: se il cammino di Peithò (Parme-
nide, DK B 1, 27), della Persuasione è del tutto estraneo a quello 
degli uomini, il cui opinare non viene ingannato ma è inganno 
in sé, la loro vita, dovremmo dire, consiste nel credere che le due 
vie possano congiungersi, che l’essere divenga e sia armonia, che 
l’essere possa chiamarsi col nome di morte (Cacciari 1994, 138). 
«Odiare se stessi – e qui Massimo Cacciari senza citare diretta-
mente Carlo Michelstaedter elenca tutti i caratteri del dio dei pia-
ceri e della rettorica – eccedendo ogni misura; allora certamente 
non troveremmo mai l’energia per aggredire fuori di noi […] in 
nessun luogo può “riposare” un pensiero di pace se non nell’odio 
verso la philopsychìa» (Cacciari 1994, 158).
Forse dovremmo continuare a interrogarci, come ha fatto il Cac-
ciari di Geofilosofia dell’Europa e di L’arcipelago, se noi possedia-
mo un altro modo di pensare la pace che non sia l’armonia degli 
opposti, l’harmozein. Di sicuro Michelstaedter è sceso nell’abisso 
di pensare e tentare di vivere una pace altra, partendo dalla con-
sapevolezza che l’ordine esistente si fonda sulla necessità della 
violenza e che nemico perfetto ne potrà essere chi minerà dall’in-
terno il suo stesso linguaggio, con l’aggiunta paradossale per cui 
ogni linguaggio è intrinsecamente rettorico. Di conseguenza lo 
diventa anche ogni forma di vita che del particolare linguaggio 
è reificazione vivente. Infatti «colui che è persuaso tace perché 
non ha più nessun movente a parlare. Colui che non è persuaso 
tace perché non ha niente che dire. Parla colui soltanto che crede 
d’esser persuaso». Del resto l’immane sforzo linguistico è ben evi-
dente nel filosofo goriziano le cui parole-chiavi sono usate:

In un senso diverso da quello corrente, che rivela influenze ebrai-
che, greche e proto-cristiane. Come osserva Mario Perniola, per-
suadere si dice in greco peithò, e l’uso transitivo del verbo, persua-
dere qualcuno, non appartiene al greco arcaico ma ne rappresenta 
una successiva trasformazione. Dunque la prima accezione di 
persuasione era essere persuasi, aver fiducia. Anche nella Bibbia 
dei Settanta […] la radice greca «peith-» traduce la radice ebraica 
«bth-», usata nei libri sapienziali dell’Antico Testamento per indi-
care la disposizione d’animo del giusto: la fiducia. Mentre la fede, 



27pistis, nel Nuovo Testamento implica il rinvio al futuro, l’attesa di 
una salvezza a venire, la fiducia-persuasione è, nell’Antico, qual-
cosa di presente, un possesso attuale. Il senso della persuasione 
michelstaedteriana è molto simile. (Michelis 1997, 124-125)1

Non a caso c’è chi ha parlato a proposito di inevitabile e aporisti-
co «fallimento del linguaggio» (Bini 1992) e c’è chi (per esempio 
Moschetta 2007) ha avuto buon gioco filologico a connettere il 
«silenzio» di Michelstaedter al Wittgenstein del Tractatus Logico-
Philosophicus ed in particolare alla proposizione n. 7 che recita: 
«Su ciò di cui non si deve parlare si deve tacere» ovvero l’affer-
mazione che i grandi problemi umani non possono essere risolti 
all’interno dei limiti del linguaggio. E la Persuasione, questo in-
sieme indicibile e impensabile, rischia di restare anche impratica-
bile – e quindi sterile – se non si apre a un metodo, quello della 
nonviolenza, di cui al tempo stesso è in nuce contenuto e conte-
nitore. Compito supremo degli amici e delle amiche della non-
violenza è e sarà allora quello di trovare in ogni tempo e luogo il 
linguaggio profetico capace di tracciare la via intracciabile della 
Persuasione, via durante la quale «ognuno è il primo e l’ultimo», 
strada di certo non percorsa da omnibus o TAV, ma dentro la quale 
gli experimenta acquistano validità solo se corali, nella misura in 
cui, sottraendosi alla logica individuale, non escludono nessuno. 
Allora la Persuasione può essere detta forse con la voce dei tutti, 
vivi e morti, abnegando quella del proprio io, destinato a vivere 
con «disperata devozione» la Contesa millenaria tra ideale e rea-
le. In questa prospettiva si può comprendere come la compresen-
za dei morti e dei viventi capitiniana sia il completamento aperto 
della via della Persuasione… la sua trasmutazione. A proposito 
di questo concetto in Capitini è curiosa l’analogia sul significato 
dato al termine con il Gadamer di Verità e Metodo. Infatti se per 
quest’ultimo in base al concetto di trasmutazione «la cosiddetta 
realtà si definisce come il non trasmutato e l’arte come il supera-
mento che colloca questa realtà nella sua verità», per Capitini in 
base ad esso «questa insufficiente realtà si viene a definire come 

1  La stessa autrice rimanda a Perniola 1987, 108-109.



28 non trasmutata e per contro la realtà liberata attraverso la nonvio-
lenza è il superamento che colloca questa realtà sul piano della 
compresenza».
Nella tesina1 del 1908 su Brunetto Latini Michelstaedter osserva-
va: «la persuasione – quando non si tratti di questioni di puro 
interesse filosofico – ha un fine e mezzi pratici. Perciò non si può 
ottenere con la sola dialettica, cioè con la progressiva definizione, 
ma esige che si prenda in considerazione l’interesse contingente 
(pratico, storico) della questione: l’interesse che essa ha per il sog-
getto cui si rivolge l’oratore» (Michelstaedter 2005, 105). In quale 
senso potremmo allora dire che la nonviolenza fondata su questa 
persuasione diventa un che di più elevato, un concetto superiore? 
Già per Michelstaedter si può supporre l’esistenza di un concetto 
superiore se e solo se questo si rende concreto come esponente di 
una vita superiore, vita che ha la sua armonia nella conciliazione 
di ciò che si combatte – si noti bene conciliazione e non annienta-
mento –, vita che ha un interesse più vasto di qualsiasi interesse 
particolare, vita che può contenere più determinazioni negate, ar-
ricchendosi delle loro possibili astrazioni2. In Capitini, già nel suo 
primo libro Elementi di un’esperienza religiosa, si rende ancora più 
chiaro quanto il termine superiore vada inteso etimologicamente, 
nel senso di una vita che sta sopra, che si aggiunge alla realtà limi-
tata così com’è, orientandola senza sosta:

Debbo trasformarmi in persuasione, cioè portare tutto il contenuto 
nella mia anima, che mostra così la sua infinitezza: vicino anche a 
tutto l’universo, vicino al filo d’erba, il vero infinito da porgli accan-
to non è un altro universo, ma la coscienza appassionata, che sia 
tutta vicinanza. Questa persuasione di ogni contenuto, e anzitut-
to dei miei limiti come essere sofferente e peccatore, è, purtroppo, 
saltuaria, debole; ma quando c’è, non è più uno sguardo che sia 
come un urto, di cosa contro cosa, una conoscenza fredda, quasi 
un misurare con le mani tese e gli occhi chiusi. (Capitini 1937, 44)

1  L’orazione «Pro Q. Ligario» tradotta da Brunetto Latini, in Michelstaedter 1976, 172-200.

2  Il filosofo goriziano ne parla commentando il Liside e l’abbandono della via socratica da 
parte di Platone. Cfr.Michelstaedter 2005.



29Molti i temi che Aldo qui accenna in linea diretta con Michel-
staedter: dal rapporto con l’infinito come permanenza al dolo-
ro muto e cieco delle cose, all’inafferrabilità della persuasione se 
non in alcuni istanti, dal superamento di una retorica conoscenza 
fredda e via dicendo…Sempre nello stesso libro Aldo, forse sulla 
scorta di Papini1, interpreta così il suicidio di Carlo2:

Carlo Michelstaedter, alla fine del primo decennio di questo seco-
lo, dopo aver sentito come forse nessun altro la romantica ridu-
zione di tutto a se stesso, si uccise per possedersi, per consistere, 
per sottrarsi ad ogni dominio e realizzarsi perfettamente. Egli 
contò così con la sua vita serissima tutta una civiltà. Di contro 
all’individuo isolato, che sotto il peso di tante cose da risolvere 
con le sue sole forze, ha perduto la fiducia ed è divenuto decaden-
tista o si è eretto, per soffocare la coscienza dei propri limiti, con 
straordinaria sovraeccitazione; la vita attuale cerca un principio 
dominatore dell’individuo, che lo superi elevandolo, e stabilisca 
insomma un nuovo equilibrio fra autorità e libertà. Rafforzare 
nell’uomo la persuasione che egli nell’atto può realizzare un valo-
re che lo salvi dall’isolamento, dal solipsismo e dal relativismo, è 
il compito dell’attuale civiltà del mondo. È questa un’ispirazione 
veramente religiosa, perché l’individuo sa la sua insufficienza e 
cerca sinceramente un qualche cosa che valga più di lui e che pos-
seduto nell’intimo con persuasione possa rafforzarlo nella fatica 
della vita e rasserenarlo (Capitini 1937, 24).

Per capire a quale profondità l’operazione di Capitini sia stata 
quella di una ricerca e sperimentazione di un metodo pratico per 
il nucleo della persuasione teorizzato da Michelstaedter, ci ven-

1  Il 5 novembre del 1910, il primo a porre attenzione alla vita e al pensiero del giovane 
poeta e filosofo goriziano è Giovanni Papini, tra i fondatori della rivista Leonardo nel 
1903.  Nel suo articolo, il giovane Papini afferma che Michelstaedter non s’è suicidato per 
povertà, per malattia, o per amore, ma solamente «per accettare sino all’ultimo, onesta-
mente e virilmente le consegue delle sue idee –  s’è ucciso per ragioni “metafisiche”». Cfr. 
Papini 1910.

2  La mia ipotesi, sulla scorta di una lettura comparata delle fonti,  è che Aldo Capitini 
abbia nel corso del tempo interpretato sempre più come «incidentale al pensiero» il gesto 
estremo di Michelstaedter e che sempre più lontano sia andato il suo giudizio dal suicidio 
«metafisico», come per esempio viene etichettato quello di Otto Weininger. 



30 gono in aiuto le due sorgenti di senso della nonviolenza: la no-
nuccisione e la nonmenzogna. Carlo in PR [23-27] ci dice che nelle 
nostre civiltà così belle e progredite il neikos, la lotta violenta per 
il vicendevole bisogno prende subdolamente l’apparenza dell’a-
more: «Ognuno ignora se la sua affermazione coincida coll’affer-
mazione dell’altro o non invece gli tolga il futuro: ‒ lo uccida: 
ognuno sa solo che questo è buono per lui stesso, e usa dell’altro 
come di mezzo al proprio fine, come di materia alla propria vita, 
mentre egli stesso in ciò è mezzo materiale alla vita dell’altro».  
Al contrario il Persuaso, deve avere la forza di non dire: «sono 
ciechi  –  io  ho già dato tutto»; infatti, «egli  –  spiega Michelsta-
edter  –  deve sentir in sé l’insufficienza e rispettar in loro quello 
ch’essi stessi in sé non rispettano; perché dal suo amore attratti 
essi prendano la persona ch’egli ama in loro: allora i ciechi ve-
dranno» (Michelstaedter 1995, 45). L’Amore si rivela allora  come 
l’unica forza in grado di cooperare al bene, quello stesso amore 
che, l’abbiamo già accennato, come scrive nel Taccuino O «eleva 
l’individuo al più alto grado di sensibilità»; ne possiamo dedurre, 
mi sembra, che le contraddizioni che il termine di persuasione si 
porta dietro, derivino proprio dal suo inestricabile intreccio con 
Eros,  inteso platonicamente come l’unico «dio» che può ancora 
«ridare le ali» a questo soggetto umano in crisi d’esistenza.  Così 
come il dualismo tra persuasione e rettorica risulta, ad un’analisi 
meno esteriore, solamente apparente: è invece un tentativo teori-
co-pratico di dispiegare il senso della vita, nella sua irriducibile 
ed intima contraddittorietà, come conflitto. 
Per riassumere. L’uomo può tenersi nel limite: chiudersi nella 
propria singolarità, come essere separato ed in lotta con le altre 
singolarità. In questo caso si preclude la via della Persuasione. 
Oppure può diventare un soggetto corale, «farsi centro» di tale 
possibilità, può aprirsi all’altro, annullare il proprio limite, dire 
Tu agli altri umani, agli animali nonumani,  alla natura, alle cose. 
È quello che Capitini chiama «atto di unità amore». E il filosofo 
perugino parla giustamente di atto perché persuasi lo si è soltan-
to nel concreto esercizio dell’attività della Persuasione, esercizio 
che ci costituisce a sua volta come persuasi, in una tautologia non 
del logos, ma della vita, e dunque  sì utopica e pericolosamente 



31impossibile, proprio nel suo esercitarsi con la verità,  ma autenti-
camente  concreta e storica. La via della Persuasione rimane l’u-
nica valida alternativa  - rispetto alla nostra decadenza - per una 
felicità possibile per il genere umano, per una «compagnia fra i 
buoni» (il  corrispettivo speculare, persuaso, della rettorica «co-
munella dei malvagi») veramente realizzabile. 
Alla scaturigine della crisi dell’individualismo del Novecento 
Carlo Michelstaedter esprime, in una voce solitaria, phoné nel de-
serto, precocemente destinata ad auto-ammutolirsi, un’alternati-
va radicale che ha dovuto rimanere a lungo fraintesa, inascoltata, 
deficiente di un metodo di realizzazione – mancanza alla qua-
le tutta l’opera di Capitini ha voluto ovviare. Solo se resistiamo 
all’opera di Carlo Michelstaedter , solo allora abbiamo un indizio 
che il nostro continuo interrogarci è sulla giusta strada – la via 
della Persuasione – solo allora, però, comprendiamo anche che 
non possiamo più fermarci, che per noi ci sarà sempre qualcosa 
da fare, da dare senza in cambio riceverne nessuna tranquillità 
dell’animo: l’arghia è il nostro compito infinito, il nostro domani 
sperabile, la nostra realtà liberata, il varco della festa.
L’agire del Persuaso (Dare!) è l’accollarsi di un surplus di  respon-
sabilità verso il  Tu, è l’elezione dell’inestimabile. Per recuperare 
l’umanità del Tu, disperso affranto umiliato soggiogato dall’in-
giustizia, c’è bisogno di un’eccedenza d’umanità nel Persuaso, tal 
che il Persuaso  trabocchi  di essere e doni quella sua eccedenza 
ch’egli non prepara o sollecita, ma che salvaguarda e alla quale 
attinge. In questo atto di amore puro  e volto alla contaminazione 
dei valori,  assoluto  e teso alla realtà di tutti, della Persuasione, 
l’unico rimprovero che le si può muovere contro è l’essersi arro-
gata una pretesa  messiano-salvifica che nessuno le ha chiesto.  
Ma cosa è l’amore, il donare, se non dare anche quando nessuno 
chiede? E qual è il compito della filosofia se non quello di cercare 
di dire l’eccedenza dell’esperienza e della vita, fiduciosi, o meglio  
persuasi, che la forza della parola, una volta pronunciata e scrit-
ta, non si annulli proprio in quell’eccedenza nella quale sola può 
esprimersi, se non permanere?
Non si tratta solamente di discutere risposte in merito a questi 
interrogativi, ma di accettare, qualunque risposta individuale o 



32 corale ne venga fuori, che essa non potrà rimanere solamente sul 
piano della teoresi poiché, essendo espressione del modo di esse-
re della realtà, avrà ricadute radicali sulle opzioni della vita quo-
tidiana – la persuasione ci costringe a fare queste cose con forza. 
A continuare persuasi il cammino al servizio della nonviolenza. 
E Carlo Michelstaedter lungo questa via permane come un punto 
luminoso, «giovane d’una giovinezza immortale»1, profeta della 
Persuasione, senza metodo certo, ma esempio sincero di una «fa-
tica intellettuale per armonizzare in una più vasta visione ogni 
elemento della vita all’ideale dell’amore universale» che non per-
mette di disgiungere teoria e pratica, mezzi e fini, parole e azioni, 
anzi imponendo di ridurre la vita intera alla forma eccedente di 
questa visione.
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35 Capitini e il tempo 
     della compresenza, oggi 
          Luigi Francesco Clemente 

Il tempo dei fallimenti

Analizzando le diverse interpretazioni di Kant che oggi si scon-
trano, Slavoj Žižek ha più volte sottolineato come esistano due 
modi etico-politici di rileggere un filosofo del passato: «O ci si 
attiene alla lettera e si elabora ulteriormente o si cambia il suo 
sistema […]; o si cerca di riconquistare l’impulso creativo che 
[lui stesso] ha tradito nella realizzazione del suo sistema» (Žižek 
2009, 178)1.
Va da sé che queste due posture interpretative non rappresenta-
no dei semplici punti di vista contrapposti, ma risultano sovra-
determinate dal contesto ideologico in cui vengono assunte (cfr.  
Zupančič 2012, 11). Sicché, quando ritorniamo a un filosofo del 
passato la domanda che dobbiamo porci è: per quali ragioni, per 
quali motivi etico-politici sentiamo l’esigenza e l’urgenza di tor-
nare a leggerlo? cosa può insegnarci sulla nostra epoca? in che 
modo può arricchire l’analisi del presente? quali mediazioni sim-
boliche può offrirci per allargare la nostra esperienza? quale è il 
suo «impulso creativo» che chiede di essere ripetuto, oggi?   
È probabilmente con questa sequela di interrogativi che dobbia-
mo misurarci nel momento in cui ritorniamo a leggere un autore 
come Aldo Capitini, un filosofo che ha vissuto e ha riflettuto in 
un’epoca alquanto diversa dalla nostra, un figlio del Secolo Breve, 
impegnato nelle questioni che il Novecento ha consegnato alla 
filosofia del suo tempo: guerra, totalitarismo, minaccia atomica, 
riforma religiosa, dialogo Est-Ovest, ecc. 
Certo, si dirà, se le forme, ad esempio della violenza politica no-

1  Riflessioni analoghe si trovano, tra gli altri, nelle pagine introduttive di Meno di niente 
(2012) e di Organi senza corpi (2003).



36 vecentesca, sono diverse da quelle attuali, il senso è lo stesso, il 
portato distruttivo essendosi addirittura accresciuto. Tuttavia, se 
questo è vero, lo è altrettanto che il quadro ideologico di riferi-
mento è profondamente mutato, e proprio Capitini ci insegna 
come la mutazione del quadro ideologico non sia senza effetti 
performativi sul modo in cui pensiamo i contenuti delle forme 
del dominio e della violenza. Ecco perché, piuttosto che indivi-
duare gli elementi di attualità del pensiero capitiniano, piuttosto 
che domandarci cosa preservare o valorizzare del suo pensiero 
nel e per il nostro tempo, dovremmo rovesciare l’impianto e do-
mandarci cosa sarebbe, o come apparirebbe, la nostra epoca ai 
suoi occhi1.
Partiamo da una testimonianza recente. Come ha scritto France-
sco Stoppa in La restituzione. Perché si è rotto il patto tra generazioni, 
«le persone della mia generazione vivono nell’inconscia convin-
zione che il mondo finirà con loro». Queste, infatti, sono passate 
da un’epoca in cui si sono sentite 

parte viva di un movimento di rinnovamento che attraversava 
tutto il mondo occidentale» a un tempo in cui hanno assistito «al 
rapido e inesorabile ridimensionamento delle loro utopie e al dif-
fondersi su scala planetaria non dei diritti umani, per i quali si 
erano spese, ma del discorso capitalista. Un tale esito non le ha 
tuttavia depresse più di tanto, si sono silenziosamente rassegnate 
alla prematura calata del sipario e al graduale sfaldarsi dei legami 
collettivi, fortemente identificatori, di allora. (Stoppa 2011, 9)

Quella descritta da Stoppa è la situazione propria del tempo pre-
sente, sorto dalle impasses e dalle delusioni politiche del secolo 
scorso (crollo dei socialismi reali, fallimento della Rivoluzione 
Culturale, suicidio della decolonizzazione, ecc.) e dalla disillusio-
ne che ne è seguita. È come se, rispetto all’infrangersi dei propri 
progetti di emancipazione, la generazione di cui parla Stoppa – la 

1  Cfr. Lévinas 1935, 6: «Accanto alle ricerche degli specialisti che situano un grande pen-
satore all’incrocio delle influenze che egli ha subìto e che ha esercitato, c’è posto per una 
questione modesta ma urgente: cosa è, lui, per noi? […] L’aspetto veramente filosofico 
di una filosofia si misura sulla sua attualità. Il più grande omaggio che si possa renderle 
consiste nell’associarla alle preoccupazioni attuali».



37generazione che è stata giovane quando Capitini era già in là con 
gli anni, la generazione che ha assistito al primo uomo sulla luna, 
al Concilio Vaticano II, alla Nuova Frontiera di Kennedy, ecc. –  si 
fosse chiusa in una cinica presa di distanza da un impegno trop-
po diretto nella realtà che ci circonda, nella malinconica convin-
zione che la storia sia finita con i propri fallimenti. 
Insomma,  non siamo lontani da quanto scriveva Capitini nella 
sua ultima opera, Omnicrazia, del 1968: «Quando il Tutto è stato 
visto come ordine statal-razionale e storia vivente, l’individuo se 
ha sentito meno la sua capacità di contribuire, è stato preso dalla 
tristezza» (Capitini 1999, 107). Vale a dire che nel momento in 
cui pensiamo alla realtà data come a un ordine «perfetto e im-
mutabile», indifferente al nostro apporto, facciamo della tristezza 
la cifra del nostro stare al mondo, la tonalità emotiva che fa da 
sfondo a ogni nostra attività. Questa infatti si inscrive nel mon-
do, nell’«Essere»1, come un che di inessenziale, senza che apporti 
nulla di nuovo alla sua articolazione o al suo mutamento. 
La tristezza, o la malinconia, fa tutt’uno con questa accettazione 
rassegnata dell’esistente2: sebbene tutti – dagli uomini di governo 
ai semplici cittadini – si dicano insoddisfatti e preoccupati per la 
realtà attuale (crisi economica, minaccia ambientale, ecc.), questa 
è percepita come un muro impenetrabile, quasi fosse un dato di 
natura rispetto al quale non è possibile fare niente3 . Così, rispetto 
a tale postura soggettiva, per il discorso pubblico attuale risulta 
più sostenibile immaginare una fine catastrofica, un collasso ge-
nerale del pianeta, che la possibilità di un’alternativa allo stato 

1  «È il primato dell’Essere che ci rende tristi. […] Davanti a un semplice essere vivente, 
per esempio una piccola pianta, se pensiamo all’Essere, sentiamo la sua inadeguatezza, la 
sua “limitatezza metafisica”, e non possiamo fare altro» (Capitini 1998, 394).

2  Cfr. Zupančič 2012, 121: «[La] depressione [...] sembra esser diventata la “malattia so-
ciale” del nostro tempo e  [il] tono dell’attitudine rassegnata dell’“uomo (post)moderno” 
della “fine della storia”. In relazione a ciò, sarebbe interessante riaffermare la tesi di Lacan 
secondo la quale “[la depressione] non è uno stato dell’anima, è semplicemente una pecca 
morale, come s’esprimeva Dante, o Spinoza: un peccato, il che vuol dire una viltà morale”. 
È contro questa viltà o codardia morale che dobbiamo riaffermare la dimensione etica 
vera e propria».

3  Sul punto, cfr. Benasayag, Schmitt 2010, passim.



38 presente delle cose1. Ma, come è che siamo arrivati a questo bloc-
co dell’immaginazione politica?

La fine della storia e il passato di un’illusione

In gioco è, ovviamente, il crollo del comunismo, il suo rovescia-
mento in sistemi di potere rigidi e oppressivi e la sua conseguente 
implosione, dall’interno, per esaurimento di qualsiasi spinta pro-
pulsiva. Al riguardo, richiamiamo tre testi che permettono di leg-
gere il nostro contesto ideologico e che in qualche modo hanno 
concorso a dargli parola, a formare l’esperienza che ne abbiamo.
Innanzitutto, L’angelo, il libro pubblicato da Christian Jambet e 
Guy Lardreau nel 1976, in cui i due ex-normalisti ed ex-militanti 
della Gauche Prolétarienne (il movimento maoista sciolto da Benny 
Lévy nel ‘73 per evitarne una deriva terroristica) offrivano un’ori-
ginale – nonché discussa – interpretazione in chiave neognostica 
della struttura ontologica dei processi rivoluzionari, e al tempo 
stesso una sorta di malinconica elaborazione del lutto delle po-
litiche novecentesche di emancipazione, in particolare di quelle 
comuniste. 
Come è stato scritto, L’angelo rappresenta «un sintomo privilegia-
to di quella crisi mitologica avvenuta alla metà degli anni Settan-
ta tra le fila dello spirito rivoluzionario [revolutionism] del Terzo 
Mondo in generale e del maoismo francese in particolare» (Starr 
1995, 89). Infatti, secondo Jambet e Lardreau, il fallimento di re-
gimi come quello sovietico o quello cambogiano avrebbe mostra-
to come qualsiasi progetto rivoluzionario finisca inevitabilmente 
per rovesciare le proprie iniziali istanze di liberazione in siste-
mi di potere totalitari. Rispetto all’impegno politico militante, si 
trattava perciò di compiere una «ritirata nel deserto», sulla scorta 
dell’ascetismo cristiano dei primi secoli, letto però in chiave atea 

1  Qui basti riportare un esempio tratto dall’immaginario cinematografico. Melancholia, 
il titolo dell’opera di Lars von Trier (del 2011), non si riferisce solamente al sentimento 
depressivo di cui soffre la protagonista Justine, ma anche e soprattutto al nome del pia-
neta che sta per entrare in collisione con la Terra portandola alla distruzione. Rispetto a 
questa imminente catastrofe, i protagonisti (da Justine alla sorella Claire, al nipotino Lee) 
non possono fare altro che attendere, senza alternative che non coincidano con il suicidio 
(quello del marito di Justine, John, l’appassionato di astronomia).



39e secolarizzata (come discorso del Ribelle in eterna opposizione a 
quello del Padrone).    
Il testo di Jambet e Lardreau trova la sua continuazione ideale 
ne Il passato di un’illusione. L’idea comunista nel XX secolo, il libro 
pubblicato dallo storico francese François Furet nel 1995, quattro 
anni dopo il crollo dell’Unione Sovietica. La tesi di fondo di Furet 
è che il crollo dei socialismi reali ha seppellito una volta per tutte 
l’idea che li sosteneva, l’idea comunista, mostrando come si trat-
tasse di una menzogna, di un’illusione che ha tenuto in ostaggio 
quasi la metà del pianeta per più di ottant’anni, «un credo nella 
salvezza attraverso la storia [ch]e poteva cedere soltanto di fronte 
a una smentita radicale della storia» (Furet 1995, 6)1. 
Ciò che L’angelo e Il passato di un’illusione hanno in comune non è 
tanto la critica delle politiche criminali dei socialismi reali quanto 
la radicale stroncatura delle ideologie che le sostenevano, rele-
gando al registro dell’illusione tutto il portato di attese e speranze 
che tali ideologie (e le rivoluzioni condotte in loro nome) veicola-
vano. Come dice Furet nelle pagine introduttive del suo libro, «lo 
storico dell’idea comunista del XX secolo oggi è almeno sicuro 
d’avere a che fare con un ciclo interamente concluso dell’imma-
ginazione politica moderna, un ciclo iniziato con la Rivoluzione 
d’Ottobre e finito con la dissoluzione dell’Unione Sovietica» (Fu-
ret 1995, 6).  
Ma il quadro non sarebbe completo se non richiamassimo quello 
che è probabilmente il testo più discusso della politologia degli 
anni Novanta: La fine della storia e l’ultimo uomo, del 1992, di Fran-
cis Fukuyama. Come ogni best-seller si è finito spesso per parlarne 
senza averne compreso a fondo le tesi. Dopo l’11 settembre 2001, 
ad esempio, diversi commentatori interpretarono l’attentato alle 
Twin Towers come la smentita della profezia di Fukuyama: «no, 
la storia non è finita, e Bin Laden sta qui a dimostrarlo...». 

1  Non è un caso che proprio a Furet sia dedicato il celebre e discusso Libro nero del Comu-
nismo, a cura di Stéphane Courtois. Il passato di un’illusione rappresenta in qualche modo 
l’alpha e l’omega di tutto il recente mercato editoriale dei «Libri neri» – da  quello del 
comunismo a quello della psicoanalisi, passando per quello del cristianesimo –, mercato 
letteralmente «esploso» dopo la fine dell’Unione Sovietica. È come se, nel tempo presente 
sorto da questo crollo, l’unico rapporto con il passato fosse diventato di condanna senza 
appello.



40 Tuttavia, è proprio Fukuyama ad aver mostrato come queste 
discussioni siano fondamentalmente viziate: l’idea di fine della 
storia, infatti, nasceva dal trionfo delle democrazie liberali sui so-
cialismi reali; trionfo che portava alla conclusione del ciclo ideo-
logico-politico apertosi con l’Illuminismo e che vedeva nell’ideale 
di libertà la sua parola d’ordine. D’altra parte, lo stesso marxismo 
si autointerpretava come radicalizzazione e, al tempo stesso, su-
peramento della tradizione politica moderna. Ciò significa che la 
guerra fredda si combatteva tra due (opposti) progetti politici – o, 
per dirla con Capitini, «tra due prepotenze politiche sbagliate»1 – 
che condividevano delle radici comuni, su un piano di parità. In 
altre parole, «fine della storia», per Fukuyama, vuol dire innanzi-
tutto compimento della modernità sotto l’egemonia democratico-
liberale, non che non si scriveranno più libri di storia.
L’angelo, Il passato di un’illusione e La fine della storia condividono 
la tematizzazione delle politiche di emancipazione del Novecen-
to a partire dall’assunto che il loro esito fallimentare, lungi dal 
tradirle, ha rivelato la natura criminale delle idee nel nome delle 
quali sono stati condotte. Perciò, se proviamo a leggere insieme 
questi testi, vediamo come l’illusione di cui parla Furet non sia 
tanto quella del passato, quanto piuttosto quella del presente, 
l’illusione di poter mettere in discussione il principio di realtà, 
l’illusione di poter «riaprire» la storia senza produrre catastrofi 
sul piano umanitario. La chiusura della storia sotto l’egemonia 
del capitalismo liberale di stampo occidentale rappresenta innan-
zitutto la chiusura a/di qualsiasi progetto politico di alternativa 
bollato come «illusorio». «L’idea di un’altra società è diventata 
quasi impossibile da pensare e d’altronde nel mondo d’oggi nes-
suno avanza la minima traccia di un nuovo concetto sul tema» 
(Furet 1995, 560). «Oggi noi riusciamo a malapena a immaginarci 
un mondo migliore del nostro, o un futuro che non sia sostanzial-
mente democratico o capitalista» (Fukuyama 1996, 67).

1  Cfr. Capitini 1999, 246: «La dialettica del mondo sociale moderno, tra l’eccesso del priva-
tismo che tratta gli altri uomini come merci o cose da sfruttare, e l’eccesso dello statalismo 
che tratta un numero di uomini come gente da torturare e anche da distruggere, è lotta tra 
due prepotenze politiche sbagliate» (Lettere di religione).



41Il tu invisibile

Se leggiamo la questione della fine della storia con le lenti di Ca-
pitini, vediamo come in gioco vi sia una questione ben più radi-
cale di quella abitualmente denunciata dai nemici di Fukuyama. 
Nei termini propri di Capitini ciò che viene meno con l’idea di 
fine della storia è l’apertura al tu, l’apertura all’altro che definisce 
il piano della presenza. La fine della storia, infatti, sembra ridur-
re all’invisibilità tutti coloro che non rientrano nel nostro qua-
dro ideologico e nei nostri schemi di riferimento: gli attori sociali 
sono tali sin tanto che sono o appaiono come noi, sin tanto che 
nutrono le nostre stesse aspettative. 
In un’intervista rilasciata al quotidiano la Repubblica del 30 marzo 
2011, proprio Fukuyama interpretava la Primavera Araba come 
la «migliore conferma» delle sue tesi sulla fine della storia: 

Allora, quando osservai che la liberaldemocrazia era lo stadio più 
avanzato nell’evoluzione delle società umane, tra le obiezioni che 
ricevetti c’era proprio quella di chi mi rinfacciava l’eccezione ara-
ba. Ecco, oggi vediamo che quell’eccezione non esiste. I popoli 
arabi non sono diversi da noi, hanno le stesse aspirazioni, la stes-
sa dignità. 

Al di là dei proclami sull’eguaglianza tra noi e gli arabi, ciò che 
queste riflessioni non considerano è la possibilità che tra gli obiet-
tivi delle rivolte del 2011 non vi fosse quello di dar vita a demo-
crazie di tipo occidentale.    
Tale esempio mostra bene come un’idea come quella di fine della 
storia tenda a non favorire il riconoscimento dell’altro, poiché ne 
riduce all’invisibilità le ragioni e i moventi,  occultando o lascian-
do sotto silenzio «la crisi continua del mondo» (Capitini 1998, 
210)1, l’originaria non pienezza dell’essere, l’incompletezza della 
realtà presente, l’impossibilità di far coincidere una volta per tut-
te il reale e l’ideale. 
Come lo storicismo analizzato da Capitini nel Saggio sul sogget-

1  Citazione tratta da La realtà di tutti.



42 to della storia, si può dire che anche Fukuyama «scambia spesso 
e al posto dell’ideale mette il reale» (Capitini 1998, 252). D’altra 
parte, Capitini ci avverte di come un tale «scambio» tra reale e 
ideale porti con sé «un pericolo di inerzia etico-pratica» (Capitini 
1998, 252): se consideriamo l’ideale (ad esempio, di libertà) come 
qualcosa che si è realizzato nel reale, se tra i due non vediamo più 
alcuna tensione, non ci rimane che limitarci, dal punto di vista 
teorico, alla mera comprensione del reale e, dal punto di vista 
pratico, alla sua amministrazione. Questo significa che l’ideale, 
lungi dal rappresentare la messa in discussione del reale, finisce 
per funzionare come il limite che lo chiude in se stesso, facendone 
una vuota totalità che «non attua quei termini, quei momenti che 
ha incorporato» (Capitini 1998, 226). Quello che era lo scarto cri-
tico tra ideale e reale viene perciò sostituito dalla tensione, ormai 
tutta interna al reale, tra quanti si inscrivono pienamente nella re-
altà così come è ora (l’Occidente capitalista) e coloro che ne sono 
momentaneamente esclusi (ad esempio, i popoli arabi).  
Così, ciò che l’idea di fine della storia impedisce di vedere è che 
«anche il semplice guardare un albero […] entra in crisi se c’è chi 
non può dire con me “Bada, c’è chi non ha”» (Capitini 1998, 210). 
Questo perché, entrando nella fine della storia, entriamo in un’e-
poca in cui si danno solo fenomeni «empirici», dalla rilevanza 
solo locale, che non si collocano su un piano più ampio, «trascen-
dentale»; vederli come fenomeni storicamente rilevanti, come 
motori capaci di rimettere in moto la storia significa condannarsi 
a un’illusione, questa sì, trascendentale. Se la storia si è compiuta, 
tutto ciò che non rientra dentro questo schema di intelligibilità 
dovrà ridursi a fenomeno marginale incapace di incidere sul qua-
dro complessivo, quando non orientato a risolversi entro le coor-
dinate già date da questo stesso quadro.
La grande lezione di Capitini sta, al contrario, nell’aver visto come 
proprio ciò che in prima battuta appare marginale, secondario, 
infimo, lungi dal rappresentare un mero incidente di percorso, 
appartenga strutturalmente alla realtà in cui si inscrive, motivo 
per cui la risoluzione di un problema locale deve portare alla ri-



43configurazione dell’orizzonte globale che l’ha visto nascere1.    
Da allievo di Kant e Leopardi, da lettore critico dell’idealismo 
tedesco, Capitini è consapevole di quanto sembra sfuggire ai 
teorici contemporanei della fine della storia e delle illusioni del 
Secolo Breve: che la realtà, lungi dal configurarsi come una to-
talità chiusa e senza resti, è attraversata da faglie e al contempo 
da potenzialità che le impediscono di compattarsi una volta per 
tutte. Queste faglie rappresentano i punti di leva che permettono 
di pensare altrimenti la situazione che le ha viste nascere: l’ideale 
non sta dalla parte della chiusura del reale, ma della sua apertura, 
laddove il reale è in eccesso rispetto a se stesso; proprio quelli che 
appaiono inutili scarti del reale, «prodotti» ma non riconosciuti 
come tali dal reale – i sofferenti, gli impediti, i colpiti, gli annien-
tati – rappresentano i punti di leva a partire dai quali poter conte-
stare la realtà così come è ora. 
Sul punto non possiamo non richiamare il potente incipit de La 
compresenza dei morti e dei viventi: 

Ho sofferto acutamente nel vedere, proprio al centro della mia 
attenzione, che c’è chi è colpito dalla realtà com’è ora: l’ammalato, 
l’esaurito, lo stolto, il morto, e mi sono messo in rapporto – attra-
verso il tu a quell’infelice – con una realtà che non lo escluda e lo 
tenga unito con altri esseri che sono nati (realtà di tutti), e lo renda 
uguale e lo compensi, sviluppandosi anche lui nella cooperazio-
ne ai valori, come chi è sano, vigoroso, vivente (compresenza). 
Questa apertura alla compresenza si può chiamare religiosa, se 
«religione» è vivere un rapporto […] con l’«altro». E l’apertura re-
ligiosa è pratica, perché la realtà della compresenza non la posso 
conoscere scientificamente come le parti della realtà attuale, ma la 
posso vivere mediante impegni in atto, nel tu-tutti che le rivolgo. 
(Capitini 1998, 258)  

Quello citato è uno dei passi più noti e commentati di Capitini. 
In poche righe vi sono condensati tutti i principali concetti ca-

1  Cfr. Capitini, 1999, 165:  «Bisogna evitare che il lavoro periferico e locale assuma un 
carattere angusto, provinciale e rinunciatario; perciò va bilanciato con l’orizzonte univer-
salistico il più ampio che sia pensabile» (Lettere di religione). 



44 pitiniani (realtà di tutti, tu-tutti, compresenza, realtà attuale...), 
per tacere di quelli non direttamente richiamati ma comunque 
presenti (persuasione, aggiunta...). Qui dobbiamo limitarci a una 
breve osservazione, anche a costo di semplificare un po’ le cose. 
In particolare, ciò su cui dovremmo soffermare la nostra attenzio-
ne è la struttura enunciativa di un passo come questo, giacché si 
tratta di una struttura alquanto diversa da quella che ci aspette-
remmo da un testo filosofico. 
Non di rado, negli interventi dedicati a Capitini capita di trovare, 
citato accanto al suo, il nome di Lévinas; in effetti, non poche sono 
le assonanze tematiche che accomunano questi due pensatori, 
dalla questione dell’alterità a quella della nonviolenza (cfr. Man-
cini 2005). Tuttavia, dobbiamo domandarci se, al di qua dei singo-
li enunciati, a differenziarne in ultima istanza le proposte teoriche 
non siano i reciproci atti di enunciazione, le reciproche posture 
soggettive. Quando, ad esempio, Lévinas scrive che «l’etica è la 
filosofia prima», il suo atto di enunciazione non sembra disco-
starsi da quello proprio della tradizione filosofica: che la filosofia 
prima venga individuata nell’etica o nell’ontologia rimane il fatto 
che ci troviamo davanti a un atto di enunciazione filosofico, volto 
cioè alla descrizione dalla struttura ultima del reale e del sensato. 
Capitini, da parte sua, sembra metterci di fronte a un’operazio-
ne ben diversa, meno identificabile, che in qualche modo si av-
vicina di più a pensatori come Pascal, Kierkegaard, Nietzsche o 
Wittgenstein. Nel passo citato tratto da La compresenza (scritto in 
prima persona), Capitini sta facendo qualcos’altro dal descrive-
re (o dal fondare teoreticamente) la struttura della compresenza; 
piuttosto sta cercando di collocarsi  soggettivamente rispetto ai 
propri enunciati, sì che, per dirla con Alain Badiou (in riferimen-
to all’antifilosofia contemporanea), sta «facendo della sua vita il 
teatro delle proprie idee» (Badiou 2009, 8)1.

1  In questo libro Badiou sostiene che l’antifilosofia (termine, come noto, coniato da Lacan) 
si riconosce per tre operazioni congiunte: 1. una critica della pretesa della filosofia a co-
stituirsi come una teoria vera. 2. il riconoscimento che la filosofia non è riducibile alla sua 
apparenza discorsiva; 3. l’appello, contro l’atto filosofico, al costituirsi di un atto di nuo-
vo tipo. D’altra parte, sembra valere per Capitini quanto scrive Paolo Perticari in merito 
all’antifilosofia di Boris Groys: «L’antifilosofia non ha mai prodotto alcun testo filosofico 
convenzionale identificabile, ma ci istruisce con ogni mezzo e in qualunque modo a cam-
biare la nostra mente in modo che certe pratiche, esperienze e discorsi, possano diventare 



45In altre parole, ciò che Capitini ci sta chiedendo non è sempli-
cemente di cambiare le categorie con cui leggiamo la realtà, ma 
di fare un diverso uso di queste stesse categorie: di collocarci in 
maniera diversa rispetto alla nostra esperienza e di praticare altri-
menti il discorso filosofico. È come se il suo atto di enunciazione 
si componesse di una frase interrotta che sta a noi completare 
(cfr. Zupančič 2012, 186), come la celebre scommessa di Pascal o 
la dottrina dell’eterno ritorno di Nietzsche; la specificità di discor-
si come questi non sta tanto nel loro modo di «comprendere» il 
reale quanto, piuttosto, nella chance che essi offrono di mettere in 
gioco quanti ne sono investiti, in prima persona: che accadrebbe 
se, un giorno o una notte, un demone ti dicesse che questa vita 
dovrai viverla nel segno della compresenza?    

La finitezza e l’amministrazione dell’esistenza

Dopo questo breve détour sull’atto di enunciazione capitiniano, 
torniamo ora al nostro filo conduttore. 
La forza di una teoria come quella di fine della storia sta proba-
bilmente nella possibilità che essa offre di elaborare i lutti politici 
del Novecento, di inscriverli in un quadro interpretativo sosteni-
bile. Non è un caso che nei dibattiti pubblici attuali le due teorie, 
del passato di un’illusione e della fine della storia, vengano spes-
so sovrapposte. In effetti, tra le cose che esse hanno in comune c’è 
la chiusura dell’orizzonte di possibilità, la chiusura di alternative 
al presente, alla luce dei fallimenti passati. Questi fallimenti con-
tinuano a perseguitare la coscienza contemporanea, come una 
parodia degli spettri di Marx, con domande del tipo: «Avete vi-
sto quanti e quali disastri hanno prodotto le vecchie illusioni del 
passato? Avete visto quanto dolore, quanta sofferenza inutile? È 
questo che volete?».
È così che gli spettri del passato finiscono per chiudere il presen-
te al futuro. Se ogni tentativo di cambiare in maniera radicale il 

realtà evidenti» (Perticari in Groys 2013). Tra i maestri dell’antifilosofia Groys annovera 
pensatori quali Kierkegaard, Benjamin, Šestov, ecc. E se alla lista aggiungessimo il nome 
di Capitini? Per parafrasare Mancini, si potrebbe azzardare che tre sono le declinazioni 
dell’amore politico: non-filosofica (Gandhi), filosofica (Lévinas), antifilosofica (Capitini).



46 presente porta necessariamente a ripetere gli errori del passato, 
ne consegue che tutto ciò che rimane da fare è limitarsi all’ammi-
nistrazione dell’esistente. 
In una situazione di questo tipo non stupisce che proprio nel-
le nostre «democrazie» occidentali, uscite vittoriose dal conflitto 
che ha portato alla fine della storia, le consultazioni elettorali ven-
gano sempre più vissute come stanchi rituali incapaci di incidere 
sul presente e sulla vita delle persone: se in gioco è l’amministra-
zione dell’esistente, e non il suo cambiamento, la politica finisce 
per lasciare posto alla tecnica e le questioni politiche a questioni 
tecniche. 
Sennonché, come afferma Capitini in Omnicrazia, «una società 
che fa dell’efficienza del suo funzionamento materiale il supremo 
valore, si capisce che arrivi alla soppressione di quei due elementi 
[assemblee e opinione pubblica] che sembrano inutili o dannosi 
perditempo rispetto all’efficienza». Ecco allora che «la sopravvi-
venza del rispetto» per gli organi di rappresentanza popolare «ha 
molto spesso un aspetto ipocrita», dal momento che «le società 
attuali sentono sempre meno l’obbligo di tenere un conto ade-
guato» di assemblee e opinione pubblica: «Se vogliamo, si dice, 
che l’insieme abbastanza complesso della società attuale funzio-
ni, dobbiamo affidarci ai tecnici, cioè a persone che siano capaci 
di guidare tale funzionamento» (Capitini 1999, 125; 123)1.
Il punto merita di essere sottolineato. C’è una sottile linea rossa 
che collega il passato di un’illusione, questo passato che sembra 
non voler passare, e la declinazione tecnico-amministrativa del 
politico. Se il politico coincide con l’amministrazione dell’esisten-
te è perché l’esistente, la realtà data così com’è ora viene conside-
rata un bene che si tratta di preservare dagli attacchi delle illusio-
ni passate. È chiaro infatti che ogni definizione del bene in questi 
termini, come qualcosa di dato che si tratta di amministrare, è 
volta alla difesa dello status quo, alla difesa della situazione fat-

1  In Educazione aperta Capitini sostiene che «la tecnica è accrescimento di potenza», moti-
vo per cui, senza un’aggiunta valoriale, senza un orientamento etico, «prende il materiale 
dal di fuori e lo foggia, e perciò abitua a considerare tutto, anche le persone, come mezzo» 
(Capitini 1967, 227). Difficile, leggendo queste righe, non pensare al recente caso degli 
«esodati» e alle doti tecno-taumaturgiche che l’hanno reso possibile: l’operazione è riusci-
ta, ma il paziente è morto.



47tuale in cui ci troviamo a vivere. 
Questo significa che l’orizzonte valoriale, il piano ideale, non è 
semplicemente escluso dalla declinazione amministrativa del po-
litico o, come la definisce Capitini, dalla civiltà pompeiano-ame-
ricana,  ma viene «naturalizzato», per così dire, concepito come 
un dato dell’esistenza, come un che di dato oggettivamente al di 
là del contributo dei viventi, e non come qualcosa che si tratta di 
realizzare. 
D’altra parte, se il piano dell’esistenza viene assolutizzato, se l’e-
sistenza non fa posto ad altro, se quella che Capitini chiama «vi-
talità» non è investita da una dimensione che in qualche modo la 
trascenda, è necessario che la sua preservazione divenga lo scopo 
più alto, sì che gli strumenti volti alla sua gestione calcolata da 
mezzi finiscono per rovesciarsi in fini dell’azione politica. 

La cosa rientra nella situazione generale dell’attuale civiltà, che 
fa la confusione tra i mezzi e i fini […]. La vitalità, l’affluenza di 
beni, le macchine, l’ordine sociale e l’efficienza dei servizi, da 
mezzi son diventati fini; e perciò si capisce l’importanza e i meriti 
che assume chi si occupa di tali mezzi. (Capitini 1999, 125) 

 
In relazione alla situazione apertasi nei primi anni Novanta, non 
stupisce che tale declinazione del politico sia accompagnata dal 
motivo ormai dominante della finitudine: la convinzione che sta 
alla base di tale configurazione è che proprio le illusioni del pas-
sato hanno tentato di scavalcare questa dimensione costitutiva 
dell’umano finendo per trasformare il regno terrestre di Dio in 
un inferno. È così che, come ha notato Badiou ne Il Secolo, come 
oggetto della politica non è rimasto che un uomo ridotto al suo 
mero «corpo animale», «senza Dio, senza progetto, senza diveni-
re dell’Assoluto» (Badiou 2006a, 193). Nelle parole del Capitini di 
Vita religiosa: «La mia esistenza che amministro quotidianamente, 
so che può arrestarsi (e appunto per questo la curo)» (Capitini 
1998, 101).
Ora, già negli anni Quaranta Capitini individuava uno dei punti 
di debolezza dell’esistenzialismo allora trionfante nel fatto di es-
sersi arrestato ai temi della finitezza, del limite e della mortalità: 



48 «Il limite di questa filosofia è di non esser altro che una segnala-
zione della “finitezza umana”». Agli occhi di Capitini, tale segna-
lazione rappresenta un punto di partenza (anti-idealistico), ma 
non di arrivo: «L’esistenzialismo, infatti, parla del limite; ma il li-
mite sorge solo volendo andare oltre; se debbo accettarlo […] en-
trerò nel nulla» (Capitini 1986, 67). Se si rimane sul piano dell’esi-
stenza bisogna ammettere che l’ultima parola dell’umano (e non 
solo) spetta alla morte e alla legge a somma zero che determina 
l’esistente: mors tua vita mea1.
Viceversa, per Capitini si tratta di pensare, insieme alla finitudi-
ne, quanto eccede la dimensione mortale dell’esistente. Per l’e-
sistenzialismo la singolarità dell’esistente fa tutt’uno con la sua 
mortalità, quanto esso ha di più proprio e autentico; per Capitini, 
al contrario, si tratta di andare oltre questo annodo disperato di 
singolarità e mortalità, e aprire a un altro modo di concepire la 
singolarità, al di là della mortalità: «Perché non si vada nel nulla, 
io pongo invece la persona in atto aperta ai molteplici contenu-
ti» (Capitini 1986, 66). Vale a dire che a dover essere individuato 
come il contrassegno della singolarità non è il suo esser mortale, 
ma il suo essere eterno, di un’eternità che non consiste nella pro-
secuzione immaginaria dell’esistenza, ad esempio in un al di là 
della morte, ma di un’eternità nel tempo e nella finitezza, come 
sua riconversione in una dimensione che eccede il mero fatto di 
esistere. «Io guardo, come dall’alto, la mia esistenza e l’altrui e le 
vedo, rimanendo da questo punto di vista, sottoposte alla legge 
di spendersi, se è giusto, sia la mia che l’altrui, per il bene, per un 
valore, per un affetto o per un ideale» (Capitini 1998, 101). Insom-
ma, per dirla con il Paul Claudel de Il Padre Umiliato, «c’è qualcosa 
di più triste che perdere la vita, ed è la ragione di vivere».

L’apertura del passato e il tempo della compresenza

Ciò che in ultima istanza appare oggi illusorio è il superamento 

1  «Per la semplice esistenza io e tutto il resto, cose ed esseri viventi, siamo sullo stesso 
piano: quale diritto avrei di mantenere e difendere la mia esistenza e di trasformare per 
questo le cose e anche distruggere gli esseri viventi? Solo il diritto del più forte, che non è 
un diritto [...] ma semplicemente e crudamente un atto vitale» (Capitini 1998, 101).



49della finitezza e della vitalità o, per esprimerci coi termini pro-
pri di Badiou, della dimensione animale, mortale, dell’esistenza1. 
Morte è la parola ultima del politico per come oggi è configurato. 
Ma dire morte vuol dire ripetizione dell’identico, ritorno dell’u-
guale. Dire morte come dimensione ultima del vivente significa 
chiudere il vivente a ogni emergenza del nuovo, giacché ogni no-
vità deve scontare il suo destino di distruzione: nulla di nuovo 
sotto il sole. Né stupisce che tale dimensione sia diventata così 
centrale dopo il fallimento, la morte appunto, delle politiche di 
emancipazione novecentesche. La morte chiude il presente su se 
stesso, è la minaccia che incombe quando vengano dissotterrate 
le illusioni del passato. 
È così che arriviamo alla questione che proprio Capitini permette 
di impostare nei suoi termini più precisi, quello che dal mio pun-
to di vista rappresenta il suo insegnamento più prezioso e che sin 
dalle prime battute ha sostenuto questo intervento. 
In effetti, se stiamo all’impianto di base che sorregge discorsi come 
quelli di Furet o Fukuyama, vediamo come a fare problema non 
sia tanto il futuro, l’orizzonte di attesa, quanto il passato. L’impas-
se attuale non sta semplicemente nel fatto che il presente è chiuso 
al futuro, all’avvenire. Certo, questo è quanto emerge in prima 
battuta, a una prima analisi. Se il presente risulta chiuso e coeso, 
impermeabile al futuro, è perché non si riesce a intravedere un 
orizzonte di possibilità che lo orienti di là da sé. Tuttavia, secondo 
la mia ipotesi di lettura, Capitini permette di comprendere perché 
il presente non apre più al futuro. La chiave della risposta non sta 
né nel presente né nel futuro, ma nel passato, o meglio: nel modo 
in cui elaboriamo la nostra esperienza, la memoria del passato2.
Per come oggi ci appare, il passato rappresenta qualcosa di cui si 

1  Cfr. Badiou 2006, 536: «La finitudine, il continuo sottolineare il nostro essere mortale, la 
paura della morte come unica passione, questi sono gli amari ingredienti del materialismo 
democratico».

2  Sul punto cfr. Fanciullacci 2013, 14-15: «L’essere umano non è solo uno sguardo in 
contemplazione dello spettacolo dell’essere, ma è continuamente rimandato al compito 
di avere a che fare con ciò che gli si fa incontro. […] Le forme culturali rendono in qualche 
modo trattabili le situazioni del mondo, anzi, è all’interno di tali forme che quelle situazio-
ni si fanno innanzi. Non è detto però che il trattamento consentito sia adeguato, o meglio 
sia soddisfacente alla luce degli ideali che si fanno valere all’interno del fare esperienza».



50 possono ripetere soltanto gli errori. Non diversa è la concezione 
del passato propria di autori come Alain Finkielkraut, che pure 
sembrano trovarsi agli antipodi di Fukuyama (ma non di Furet): 
sia che lo si intenda come luogo dell’illusione sia che lo si pensi 
come spazio da restaurare contro le derive moderne, la cifra di 
tali discorsi sta nel rilievo del tutto eccezionale, e ossessivo, che 
vi gioca il passato. Questo è considerato come un dato scritto una 
volta per tutte, come un tutto coeso al riparo dalla critica, senza 
vedere come la questione del passato sia attraversata da fratture, 
punti di fuga, contraddizioni interne e, al contempo, da aspettati-
ve deluse, speranze disattese, desideri spezzati. 
C’è un legame segreto tra questa concezione del passato e quel-
lo che Baudrillard ha definito  «sciopero degli eventi», la lunga 
stagnazione politica degli anni Novanta. Non solo nel tempo pre-
sente sembra non prodursi più lo spazio dell’Evento, ma anche (e 
innanzitutto) nel passato: mentre il presente appare ormai sazio 
di se stesso, il passato è visto come il tempo degli pseudo-eventi, 
o dei loro simulacri. Se consideriamo il termine «simulacro» se-
condo l’accezione propria di Badiou, come una delle figure del 
male, non stupisce che tutti gli «eventi» del passato vengano oggi 
letti sotto il registro del Male – e in particolare di quel male poli-
tico che va sotto il nome di totalitarismo. 
Detto senza troppi giri di parole: ciò che manca alla nostra espe-
rienza del passato è l’apertura al futuro: al futuro nel passato1. 
Ora, il Capitini de La compresenza dei morti e dei viventi ci insegna 
che se il passato rimane chiuso al futuro, se il passato rimanesse 
immobile, scritto una volta per tutte, la realtà si chiuderebbe su se 
stessa, sui propri limiti, senza far posto ad altro. Un presente che 
si apra al futuro ma non al futuro del passato quanto piuttoso al 
futuro nel passato, è un presente senza futuro alcuno, ma solo il 
passato del suo futuro, un futuro passato che è tutto il contrario 
di un passato futuro, un passato che può soltanto passare nel fu-
turo: trapassare. 
Viceversa, quando Capitini sostiene che «gli schiavi delle Pira-

1  Cfr. Lacan 1976, 293: «Ciò che si realizza nella mia storia, non è il passato remoto di ciò 
che fu perché non è più, e neanche il perfetto di ciò che è stato in ciò che sono, ma il futuro 
anteriore di ciò che sarò stato in ciò che sto per divenire».



51midi beneficiano dei diritti dell’uomo» (Capitini 1998, 280), dob-
biamo prendere questa affermazione alla lettera, non in senso 
metaforico o simbolico, come saremmo tentati di fare qualora la 
intendessimo secondo un’irricevibile accezione «naturalistica». 
Non è che gli schiavi delle Piramidi, dopo la proclamazione dei 
diritti dell’uomo nell’età moderna, iniziano a rivendicare tali di-
ritti per difendere la loro umanità calpestata al tempo dei Farao-
ni. In gioco è piuttosto il riconoscimento che la realtà qualificata 
da un punto di vista pratico e valoriale muove verso le sue poten-
zialità inespresse, spezzate, interrotte, un tempo messe a tacere 
ma mai soppresse del tutto: «Ess[e] non sono eventi chiusi ma 
sono aperture unite nella compresenza» (Capitini 1998, 280).  Ciò 
che sembra esser venuto meno oggi: saper vedere quanto del pas-
sato attende ancora di essere realizzato, quanto invoca la nostra 
presenza, le nostre azioni per portare avanti ciò che la morte e la 
violenza hanno spezzato. 

Ecco il Vesuvio erutta lava e cenere infuocata, e copre e seppelli-
sce Ercolano e Pompei. C’erano esseri umani e animali, e la lava 
è caduta su di loro, li ha fermati e chiusi, soffocandoli e carboniz-
zandoli. Essi svolgevano la loro vita, il loro sentire, il loro pen-
sare, avevano fiducia nel sole e nella natura, ripigliavano vita ad 
ogni mattina. (Capitini 1999, 86)

Questo passo tratto da Omnicrazia potrebbe essere letto in sen-
so meramente descrittivo: gli uomini di Ercolano erano uomini 
come noi, con le nostre stesse aspettative, amavano, lavoravano, 
filosofavano. Tuttavia, Capitini non si limita a tale costatazione, 
giacché, una volta riconosciuto il carico di speranze del passato, 
si tratta di vedere come queste speranze, lungi dall’essere anda-
te in cenere, rappresentano un problema per lo stesso presente. 
In questo senso, il trapassare del passato non annulla la dimen-
sione d’attesa delle speranze passate; questa dimensione d’attesa 
del passato interpella il presente come un problema consegnato 
alle sue stesse speranze, al suo stesso futuro. Ecco perché Capitini 
continua dicendo che «mi appassiono per questa realtà di com-
presenza»: perché «ci sia, sia fiorente, resista e vinca, e se non in 



52 tutto oggi, almeno domani» (Capitini 1999, 86).
Così, già nel Saggio sul soggetto della storia leggiamo:

La conclusione non è nel pensiero, in una verità del passato, per-
ché lì non è liberazione e lì non si conclude e non si può far pace: 
l’Inquisizione è problema eterno, e se io ho una ragione per essere 
contrario a quei metodi, la verità che mi fa libero è il mio lottare 
contro il risorgere dell’Inquisizione. (Capitini 1998, 227)

Ancora. Se l’Inquisizione è problema eterno, è perché eterne sono 
le speranze, le vite, che essa ha messo a tacere. Nella sua forma 
storica l’Inquisizione appartiene certo al passato, ma, considerata 
dal punto di vista etico, essa rappresenta una questione irriduci-
bile al passato. E non semplicemente perché essa può ritornare, 
ma per il fatto che ad essere presenti, qui ed ora, sono coloro che 
essa ha spezzato: nel primo caso il passato rappresenta la fonte 
degli errori da non ripetere, gli errori che possono tornare e da 
cui, proprio per questo, bisogna difendersi; nel secondo il passato 
è considerato a partire da un indice di positività irriducibile ai suoi 
fallimenti e alle sue delusioni1.  
Ci troviamo davanti a due modi reciprocamente irriducibili di 
concepire il rapporto tra il presente e il passato. Il primo vede nel 
passato il luogo dell’errore – l’Inquisizione – che può ritornare 
nel presente secondo diverse forme – ad esempio, nei processi 
farsa staliniani degli anni Trenta; rispetto a questi errori sta al 
presente arginarli. Qui, tra passato e presente c’è una sostanziale 
separazione. Dire che gli errori del passato possono ritornare nel 
presente non impedisce di considerare il passato come qualcosa 
di chiuso, isolato dal presente. Al contrario, tale chiusura ne costi-
tuisce il presupposto tacito: se rimaniamo all’esempio dell’Inqui-

1  Sul punto, riflessioni preziose si trovano negli ultimi due capitoli de Il secolo armato, 
di Enzo Traverso. «La riattivazione del passato che caratterizza la nostra epoca è proba-
bilmente la conseguenza di questa eclisse delle utopie: è inevitabile che un mondo privo 
di utopie volga lo sguardo al passato. […] Sembra quasi che il ricordo delle vittime non 
possa coesistere con quello delle loro lotte, delle loro conquiste e delle loro sconfitte. […] 
Le vittime avranno ritrovato un nome ma le ragioni della loro morte saranno diventate 
incomprensibili. […] La memoria dei combattenti repubblicani non sarà più la memoria 
delle loro lotte ma il ricordo di un secolo di totalitarismo e di violenza cieca» (Traverso 
2012, 176; 177; 183).



53sizione, e diciamo che questa può tornare, che può ripetersi (certo, 
sotto «mentite spoglie»), è proprio perché gli eventi che l’hanno 
vista nascere hanno chiuso il loro ciclo storico. 
Ma c’è un altro modo di considerare questo rapporto: non il pre-
sente che guarda al passato come a un che di concluso, ex post, ma 
il presente che guarda a se stesso con gli occhi del passato, come 
a qualcosa che ha ancora da venire, a venire, avvenire, o, per dirla 
con Walter Benjamin, come qualcosa che è stato atteso. Vedersi a 
partire dalle aspettative passate, non come ciò che le ha compiute 
o in cui si sono realizzate, ma come ciò che ne è investito, come 
qualcosa che è di là dal compiersi, significa riconoscere che nelle 
nostre azioni (e nei nostri desideri) sono presenti non solo le no-
stre aspettative, ma anche quelle di chi ci ha preceduto. 

Analizziamo il fatto storico, l’evento. Esso non si risolve tutto nel-
la descrizione di come è avvenuto. Se la storiografia sorge, come 
è stato detto, per un problema del presente […] allora in ogni fat-
to vedrò due direzioni, una verso la potenza, una verso la realtà 
liberata. Gli esseri che vissero quel fatto, per es. Giulio Cesare, 
Bruto e i congiurati, non sono chiusi e finiti lì, ma sono uniti nel 
movimento della compresenza: in ogni evento si può vedere […] 
una tendenza verso la potenza, e una tendenza della compresen-
za di tutti verso una realtà liberata, dove la manifestazione della 
compresenza sia piena, e la vita non si mantenga con la morte 
altrui. (Capitini 1999, 443-444)

   
Dal punto di vista temporale, la nozione di compresenza, l’idea 
secondo la quale tutti gli esseri partecipano coralmente al valore, 
alla sua produzione, sottende una radicale apertura all’avvenire 
che mette in comunicazione tutte le dimensioni temporali  – pas-
sato, presente e futuro – secondo un duplice movimento concen-
trico: da una parte, il futuro del passato è (com)presente nel futu-
ro del presente; dall’altra, il futuro del presente è (com)presente 
nel futuro del passato. 
Dire che il futuro del passato, la sua apertura, è presente nel fu-
turo del presente significa dire che le speranze del passato non si 
risolvono tutte nel nostro presente: esse sono compresenti nelle, e 



54 con le, nostre stesse speranze. Come a dire: noi speriamo sempre 
più di quanto speriamo. 
Né, per questa stessa ragione, il passato si chiude nel presente 
come se questo fosse il suo compimento: non è il presente ad es-
sere (com)presente nel futuro del passato, ma il futuro del presen-
te. L’apertura al futuro del passato sporge sulla sua stessa attua-
zione: per ogni nuovo presente che sopraggiunge, il futuro del 
passato si riconfigura retroattivamente «prolungandosi», per così 
dire, in quello del presente. Ad essere compresente, dunque, è 
il futuro del presente e quello del passato: non solo ereditiamo 
dal passato le sue aspettative, ma ne ereditiamo, per così dire, 
l’aspettativa assoluta: l’avvenire di una realtà liberata. Questa si 
trova all’incrocio dell’orizzonte di attesa nostro e dei nostri avi, 
dei viventi e dei morti, di modo che non si dà apertura al futuro 
se non a partire dall’apertura del passato.  
In questo senso, l’avvenire, l’avvenire di una realtà liberata, rap-
presenta il punto in cui tutte le strade si danno appuntamento, il 
punto in cui tutti i viventi – passati e presenti: compresenti – si 
incontrano: schiavi delle piramidi o quaccheri, proletari di fabbri-
ca o disabili, marrani o anarchici, desaparecidos o civiltà precolom-
biane, ecc. Tutte queste figure dicono come il movimento della 
compresenza non si limiti a negare il campo della realtà come 
è ora, ma lo riconfigura retroattivamente nella sua interezza, in 
direzione di aperture sempre maggiori e sempre più inclusive. 
L’idea di fondo, l’idea che sostiene questa concezione del tempo 
che si apre all’indietro, è che ogni singolarità nata al mondo è più 
del suo stato attuale, e porta con sé una dimensione di possibilità 
e di positività che sporge sulla realtà data al di là della distinzio-
ne potenza-atto, una dimensione di possibilità che mette in co-
municazione i morti e i viventi, il passato e il presente nel segno 
dell’avvenire. 

A mo’ di conclusione 

Per concludere proviamo a riannodare quanto detto fin qui. 
Il discorso pubblico attuale, il discorso che concorre a dar forma 
alla nostra esperienza, si sostiene sull’idea secondo la quale la re-



55altà data risulta qualcosa di immodificabile nelle sue coordinate 
di fondo, pena il riaprire le ferite del secolo passato. Tale idea, 
lungi dal rimanere qualcosa di meramente teorico, non è senza 
effetti sulle tonalità emotive che fanno da sfondo ai nostri modi di 
pensare e agire, sì da portare a un sostanziale blocco depressivo 
degli aspetti motivazionali dell’esperienza. In altre parole, quanto 
nel vissuto contemporaneo si affaccia con un indice di idealità, 
o di trascendenza valoriale, sembra deprivato di forza movente, 
non riesce a farsi motore dell’azione. Siamo certamente disponi-
bili a riconoscere la nobiltà dell’ideale, ma che si passi dalla sua 
nobiltà alla sua realizzabilità, questo l’ideologia oggi egemone 
non ci permette di sostenerlo: il passato, si dice, dimostra l’illuso-
rietà di un tale passaggio. La sfera del valore viene sì riconosciuta 
come tale, come cosa «buona e giusta», per così dire, ma rimane 
circoscritta in una sfera meramente ideale senza efficacia pratica, 
senza che possa intervenire nella nostra esperienza per modifi-
carla1 o anche solo per darle un senso diverso da quello vitale-esi-
stenziale (ciò che in termini politici si traduce nella declinazione 
tecnico-amministrativa dell’agire pubblico). 
Facciamo qualche esempio. Sempre più spesso, all’approssimarsi 
di feste pubbliche, laiche o religiose, si levano voci che ne metto-
no in discussione il senso: «A che scopo festeggiare il 1° maggio 
in un periodo come questo, con il lavoro che manca, la disoccu-
pazione giovanile galoppante, il Pil in discesa, ecc.? Non faccia-
mo prima a eliminare una festa così dispendiosa e lontana dalla 
realtà?»2. Oppure pensiamo alla «questione Europa»: perché le 
forze politiche oggi in ascesa nel nostro continente sono quelle 
più radicalmente anti-europeiste (non i movimenti o i partiti che  
si battono per un’altra Comunità europea, ma quanti mettono in 
discussione l’idea stessa di un’Europa unitaria)? E non vale lo 
stesso per l’idea di democrazia in quanto partecipazione alla sfe-
ra pubblica? Come è stato scritto, «il tipo d’uomo che oggi abita le 

1  Ho provato ad abbozzare un’analisi di questo blocco motivazionale in relazione all’espe-
rienza estetica contemporanea in: Platone, prossimo mio. Rileggendo Arte e Anarchia di Edgar 
Wind, in Smerilliana, vol. 15, 2013, pp. 211-226.

2  Cfr. ad esempio: A. Signorini, Italia ferma 20 giorni tra festività e ponti: bruciati 15 miliardi, 
in Il Giornale, 29/04/2014.



56 democrazie reali ha sempre più spesso un atteggiamento verso la 
politica che rende difficile anche la democrazia: una ripulsa rab-
biosa o rassegnata, generata dall’imbarazzo per una morte che 
non si può annunciare» (Galli 2011, 4).  
Si potrebbero fare altri esempi di questo tipo e vedremmo che 
ciò che essi hanno in comune è la struttura di base: è come se, 
rispetto a un’impasse reale – la crisi economica e occupazionale, le 
politiche di austerity, la lontananza delle istituzioni dai cittadini 
–, la risposta più naturale fosse quella di gettare via, con «l’acqua 
sporca» del reale, il «bambino» dell’ideale: la festa del lavoro con 
la mancanza di lavoro, l’idea di Europa con le politiche di Bruxel-
les, l’ideale democratico con il disagio della democrazia reale, e 
così via. È in questo modo che tale appiattimento dell’ideale sul 
reale sembra fare tutt’uno con i discorsi sulla fine della storia e 
con il blocco dell’immaginazione politica che questi favoriscono1. 
È a questo punto che Capitini può aiutarci a individuare e aggre-
dire il nucleo che sta alla base dell’attuale stallo creativo. Secon-
do l’ipotesi di lettura qui avanzata, infatti, l’idea di compresenza 
rappresenta un potente strumento di riattivazione dell’immagi-
nazione politica2. Alla base di tale idea c’è la persuasione che all’o-
rigine del valore vi sia una produzione corale. Ora, produzione 
corale significa che i valori si sostengono sulla compresenza dei 
viventi e dei morti. Vale a dire che, se guardiamo ai valori (lavoro, 
Europa, democrazia, ecc.) attraverso la lente della compresenza, 
dobbiamo considerarli come qualcosa che «appartenga» non solo 
al presente ma anche al passato, nel senso che il passato, con tutto 

1  Per dirla ancora con Galli, l’attuale «disagio per la democrazia [...] è l’insoddisfazione 
per la democrazia unita al sospetto che non ci siano alternative alla democrazia» (Galli 
2011, 6-7).

2  Non è un caso che Howard Zinn concluda la sua Storia del popolo americano con un 
esperimento di immaginazione politica: l’attenzione alla storia dei movimenti popolari, 
alla storia degli oppressi, è volta innanzitutto a rilanciarne l’orizzonte di possibilità nel 
presente. Dando ascolto alla storia dei vinti, ci collochiamo in una dimensione del passato 
non chiusa in sé, ma aperta alle sue possibilità interrotte eppure non annullate. «Immagi-
niamo che, per la prima volta nella storia nazionale, la popolazione si unisca per un muta-
mento radicale. […] Siamo utopisti per un momento, così che quando ridiventiamo realisti 
il nostro non sia quel “realismo” rinunciatario tanto utile al sistema, un realismo ancorato 
a una visione della storia nella quale non ci sono mai sorprese. […] Tutto ciò ci porta lon-
tano dalla storia americana, nel regno dell’immaginazione. Non però del tutto fuori dalla 
storia: il passato ci fa per lo meno intravedere questa possibilità» (Zinn 2005, 464-465; 466).



57il suo carico di aspettative e di speranze, diventa la lente prospet-
tica a partire dalla quale guardare alla crisi di idealità propria 
del presente. In altri termini, ciò che oggi un’idea come quella 
di compresenza può insegnarci a fare è esercitarci a riorientare lo 
sguardo, sbloccando così il nostro stallo emotivo in vista di senti-
menti e legami improntati non alla tristezza e alla rassegnazione 
ma alla gioia e alla fiducia.
È così che, se ad esempio consideriamo l’idea di Europa (o quel-
la di democrazia, o del lavoro) alla luce della compresenza, arri-
viamo a vedervi non tanto un vuoto ideale smentito dalla realtà 
dei fatti, quanto piuttosto il portato infinito delle speranze di colo 
che, nel passato, hanno lottato per consegnarlo alle generazioni a 
venire, non solo alla nostra ma anche a quelle a noi future. L’Eu-
ropa, allora, non è vista semplicemente come «la burocrazia di 
Bruxelles», ma come il sogno di Altiero Spinelli e Ernesto Rossi e 
del Manifesto di Ventotene, manifesto che è tutto fuorché sepolto, 
ma presente qui ed ora come al momento della sua elaborazione, 
in mezzo a quanti lottano per un’altra Europa, in nome di tutti, 
compresi coloro che mirano al suo smantellamento1. Ecco in che 
senso il soggetto dei valori è la compresenza: questa è presente 
tutta intera, per così dire, nell’ideale. Visto a partire dalla com-
presenza, l’ideale non è semplicemente «cosa nostra», ma cosa 
di tutti: «Il valore non è prodotto da un individuo che sta tra la 
nascita e la morte, ma da un intimo che è la presenza eterna di 
tutti» (Capitini 1998, 188).
Per dirla con Kierkegaard, l’idea di compresenza ci porta a farci 
contemporanei di quanti si sono battuti per quegli ideali che oggi 
sembrano andati in crisi, come se li vedessimo per la prima volta, al 
momento del loro apparire, senza garanzie. E, come diceva il filo-
sofo danese del cristianesimo – «è immensamente difficile diven-
tare cristiani quando si vive in un cosiddetto “Stato cristiano”» 
–, allo stesso modo non c’è cosa più difficile che riattivare questa 

1  Questi, infatti, non li guardiamo come semplici nemici da abbattere ma impariamo 
a vederne le ragioni, senza con ciò sposarne le soluzioni: l’antieuropeismo, sovente ac-
compagnato da xenofobia e risentimento, lo consideriamo come un modo insufficiente 
di elaborare il disagio provato davanti a un’Europa che ha perso il proprio radicamento 
valoriale. Impariamo a vedere che l’anti-europeismo che avanza non è un valore ma una 
risposta immaginaria e reattiva a un ben più profondo disorientamento valoriale.



58 contemporaneità con le speranze del passato quando si vive in 
un’epoca convinta di aver assistito, in sé, alla loro fallimentare 
realizzazione1.   
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 «La morte può finire»
        La morte nel pensiero filosofico
        e pedagogico di Capitini
         

Gabriella Falcicchio

A Silvia, madre di tutti i miei lutti
Daniela e Rocco, che hanno scelto la propria morte
Raffaella, una per tutte le nonne
Vito, che ancora lo piange sua moglie
Vincenzina, uccisa dal marito
Giacomo e Vito Michele, memorie del mio paese
Giusy, che sua figlia duenne crescerà senza
Rosa, andata in una domenica festosa di giugno
Antonella, senza più riconoscere la mano della sorella
Annamaria, nell’abbraccio stretto della figlia
Angela, rapita nel sonno di gennaio
e Maria Antonietta, che appena ieri si è affacciata alla 
compresenza.

In questo saggio intendo ricostruire alcuni aspetti essenziali del 
pensiero capitiniano sulla morte, con riferimento alla prospettiva 
educativa. 
La morte è il limite estremo con il quale l’uomo si misura, inter-
locutrice con cui si interfaccia la «coscienza appassionata della 
finitezza» che si tramuta, davanti ai tu di Tutti, in «apertura infi-
nita dell’anima» capace di rivoluzionare l’intima struttura della 
realtà, di aprirla a quel «domani sperabile» in cui anche la morte 
può finire. Nell’abbraccio affettuoso della compresenza, la storia 
si apre e ogni essere venuto alla vita, anche nel passato, non resta 
escluso dalla tramutazione. 
Il nucleo forte della persuasione religiosa di Aldo Capitini è in 
questo nesso: la morte c’è, è un fatto, ma gli esseri venuti alla vita 
sono più di un fatto. La lieta apertura a che essi siano e si svilup-
pino è l’azione trasformativa – perché e solo se nonviolenta – che 
ci lancia verso la liberazione dalla morte stessa. 



61L’analisi che conduce Capitini, articolata si può dire in tutti i testi 
del Nostro e confluente in modo più analitico e organico nel testo 
conclusivo (sia per datazione che per contenuti, come ribadiva 
Bobbio nel 1969) de La compresenza dei morti e dei viventi (Capitini  
19661), si inserisce nella lettura del contesto antropologico della 
contemporaneità, di cui Capitini coglie bene – e come sempre in 
anticipo – l’evitamento della riflessione intima sulla morte, che 
oggi, specie nell’occidente, rappresenta «l’ultimo tabù» (Bormoli-
ni 2014), oggetto di una rimozione che grava come un blocco del-
la vita spirituale e ben condensata nell’espressione imperante di 
«fine vita». Dialogando con la visione storicista e umanista, Aldo 
Capitini si affaccia sul vuoto lasciato dai morti nella coscienza 
contemporanea e porge il di più della sua teologia della compre-
senza (Capitini, CMV 1998, CMV 418):

Forse in qualche animo dei «civili» di oggi sta scomparendo la 
consapevolezza che ci sono anche i morti, e si perde così la te-
stimonianza perenne che i morti e tutti i sofferenti danno della 
finitezza degli esseri nati alla vita. C’è chi non vuol saperlo, vuol 
dimenticarlo, e così, nel visibile attivismo, perde quell’equilibrio e 
quella serenità che viene dal fare un posto di reverenza, di medi-
tazione, di offerta a quella «testimonianza», a quel martirio. (Ca-
pitini, CMV 1998, CMV 426)

Non sarà tanto, in Capitini, la morte a essere riportata in primo 
piano in una riflessione che è dall’inizio intimamente abitata dal-
la nonviolenza, quanto i morti, il loro essere «tu» con cui il sen-
so di una relazione forte, piena di slancio amorevole, rilevante 
quanto la relazione con ogni vivente, si comprende se collocata 
nel cerchio mai chiuso della compresenza, «dove il contributo 
del singolo è inconoscibile e mai separabile, ma confluente intrin-
secamente con il contributo di ogni essere che è nato» (Capitini 
1998, CMV, 262).

1  Nel testo La compresenza dei morti e dei viventi sarà citata attraverso il testo curato da M. 
Martini, Scritti filosofici e religiosi, Protagon, Perugia 1998 con la dicitura in nota CMV e il 
numero di pagina di questa edizione, unica che finora ha restituito alle stampe lo scritto 
del 1966. Lo stesso per Religione aperta, in nota RA.



62 Chi muore nella natura non muore nella compresenza. Dialogo con l’u-
manesimo

Tutto il pensiero capitiniano è una lunga meditatio mortis, dice 
Norberto Bobbio (Bobbio 1969, 19), in movimento tra il tema in-
clusivo dell’apertura e quello conclusivo della compresenza. 
La morte è un fatto, un fatto constatabile che sembrerebbe par-
larci della fine di un essere. Davanti a questo fatto si accende la 
rivolta, la protesta del persuaso che non riesce ad accettare che 
dopo sia il nulla, che la morte annienti; neppure si accontenta di 
una speranza rimandante che taglia con una cesura temporale la 
vita naturale dalla vita soprannaturale e attende il giudizio divi-
no che valuterà le opere di quell’essere finito come se la morte se-
gnasse un punto di non ritorno, la fine delle possibilità di operare 
in meglio di quell’essere.
C’è un’altra via: la vicinanza, quanto più corale, al tu del morto (e 
prima, del morente), prassi di apertura alla compresenza di tutti 
«abituandoci a distinguere gli esseri dalla morte e ogni altro male 
che può colpirli» (Capitini 1968, II, 18): 

Per amore, per interessamento al tu, all’essere vivente, per un de-
siderio di vicinanza, di partecipazione al suo esistere, per unità 
col fatto che egli sia nato, io trovo disuguale a lui il fatto che egli 
sia colpito da un limite come il morire, o l’essere pazzo, insuffi-
ciente, ammalato. Non riconosco ai fatti della «natura» una di-
gnità preminente sul fatto che egli sia nato ed entrato in qualche 
modo in un rapporto, potenziale o attuale, con gli altri esseri. C’è 
una disparità assoluta tra l’essere individuato che io amo in ciò 
che è e in ciò che può essere, perché compresente a me, e il fatto 
che una tegola gli cada sulla testa e l’uccida. Io ho una vicinanza 
maggiore a lui che al fatto della tegola. (Capitini 1968, II, 18)

In questo passaggio Capitini ritorna su un aspetto tante volte 
espresso: la realtà della compresenza abbraccia tutti gli esseri 
venuti alla vita da sempre e sancisce uno iato, una spaccatura 
del presente, una ferita domani rimarginabile attraverso la prati-
ca della nonviolenza, tra natura e compresenza. Chi nasce, nasce 



63nella natura e nella compresenza, i cui eventi sono proprio «la na-
scita di un essere vivente e un atto di valore» (Capitini 1998, CMV 
393). Chi muore o è già morto nel passato, è morto nella natura, 
ma non muore mai nella compresenza, che è prima della storia. 
Si delinea la fondamentale asimmetria tra evento della nascita e 
fatto della morte, collocando in capo al nascere un primato rispet-
to al quale la morte non è l’antitesi in grado di annullare, di far 
cessare chi è ormai entrato nella compresenza. La nascita è essa 
stessa «il valore che ci sembra più stabile» (Capitini 1998, CMV, 
420) e, connessa alla creazione di valori nell’apertura al tu di tut-
ti – cioè a quell’operare religioso che consente di oltrepassare gli 
angusti spazi della vitalità e dominarla – farà spazio a una nuova 
realtà, quella liberata anche dalla morte1: 

Il valore fondamentale sta, dunque, nel promovimento e domi-
nio della vitalità, per far posto ad altri valori. E a questo cooperano, 
consapevoli o no, tutti gli esseri nati; essi con la nascita, si trovano 
ad avere una natura da portare avanti e, nello stesso tempo, a 
partecipare alla compresenza, il che vuol dire integrazione, domi-
nio, compenso della vitalità, ed altri valori. (Capitini, CMV 1998, 
CMV 419)

Sarà anzi la morte a venir sconfitta nel momento in cui con la 
«mente che decide e l’animo che si impegna» (Capitini 1968, II, 
20-21) mi apro al tu – anche del morto – perché allora comincerà 
a mutare struttura la natura stessa che oggi ancora uccide e am-
mala e mutila. La compresenza, realtà pratica che «si fa» negli atti 
concreti, «vita da provare» nella coniugazione di un’interiorità 
capace di conversione intima e di atti etici ad essa conseguenti, 
rappresenta il nuovo assoluto che «piomba» oggi rispetto alle vi-
sioni umanistiche che vedono i morti fuori dal conto di chi agisce 
e alle visioni confessionali che li collocano in un altrove stacca-

1  «Perché il tempo nella compresenza è soltanto quello dell’incremento per nascite e per 
la produzione di valori. C’è una differenza tra il fatto che noi vediamo l’essere singolo 
nascere, servire certi valori (specialmente è visibile il servizio alla vitalità-utilità), e mo-
rire; e la compresenza che dalla nascita fa sì che il singolo cooperi al valore del dominio 
e superamento della vitalità-utilità con articolazione in valori vari» (Capitini, CMV 1998, 
CMV 420).



64 to: i morti «sono perfettamente soggetti con noi nell’atto in atto, 
nella profonda produzione dei valori» (Capitini 1968, II, 19). La 
natura attuale si mostra in quanto realtà superabile, contingen-
te rispetto alla compresenza, che non ha inizio e fine nel tempo; 
anzi quell’inerzia millenaria con la quale gli umani hanno placato 
la preoccupazione della morte riducendosi a meri esseri natura-
li destinati ineluttabilmente a finire, è «un’eredità da smaltire» 
(Capitini 1968, II, 20), un fardello che impedisce l’innalzamento 
all’impegno persuaso verso l’unità-amore, perché: 

Se questo atto (di apertura al tu) lo estendo dal singolo tu a tutti, 
cioè mi apro ad esser disposto – se potessi –  a vivere per ogni al-
tro essere tale vicinanza, a sentire la sua nascita compresente alla 
mia, arrivo al tu-tutti, e questa vita è vita religiosa, perché l’inizio 
sta in questo atto di amorevolezza al tu, e tutto il resto verrà dopo, 
e la compresenza diventa realtà preminente ad ogni altra. Dalla 
parte dell’io l’apertura, dalla parte dell’oggetto la realtà di tutti o 
compresenza. Ma se non compio questa apertura (o fede), sto cer-
cando l’essere, l’esistere, con ricerche metafisiche o empiriche, e i 
risultati sono quelli che sappiamo. Il fatto nuovo che piomba qui 
è l’idea religiosa della compresenza per una realtà più che antica, 
perché iniziale. (Capitini 1968, II, 18-19)

Quando la mente decide e l’animo si impegna, dunque, scende 
anche l’infinita suggestione della festa, che è «l’aria, la luce, il 
silenzio profondo della compresenza» (Capitini 1968, II, 21) e il 
problema della morte non è più vissuto in direzione dell’io, ma 
del tu (Capitini 1968, I, 17). 
A fare da discrimine è l’atto dell’homo religiosus, che si distingue 
nettamente dall’agire dell’homo faber, che costruisce, fa, edifica 
ma animato da una volontà di potenza i cui residui si polveriz-
zano nell’agire religioso, purificando la prassi dell’egocentrismo 
dell’individuo, dando libero spazio alla compresenza, all’unità-
amore tra Tutti. Non è l’io a essere preminente, col rischio di gon-
fiarsi ipertrofico nel compiacimento della propria bontà, apertu-
ra, accoglienza. È la compresenza che fluisce nella relazione io-tu/
Tutti, a partire dall’umile consapevolezza dell’io che il proprio 



65atto di apertura al tu è dall’inizio atto di gratitudine, di ringra-
ziamento infinito per quanto ricevuto dai Tutti già da prima che 
ne prendesse coscienza. Rispetto al vivente e al morto, la visione 
umanista – fondata sulla conoscenza dei fatti e sulla preminenza 
dell’azione nella realtà – si distingue perché concepisce 

la descrizione della condizione del vivente come diversa dalla 
condizione del morto, è relazione di una «conoscenza», e la co-
noscenza è limitata; la descrizione divide le due condizioni, ed io 
mi apro, invece, a un’unità tra me e il morto, e la stabilisco pra-
ticamente, ad un certo livello di pratica, con una prassi speciale.
(Capitini 1998, CMV, 292)

La prassi speciale è appunto quella dell’homo religosus, che «tende 
a trasformare la realtà attuale più profondamente dell’homo faber, 
che sposta e rielabora, ma sulla base di un’accettazione dei modi 
attuali (o leggi) di attuarsi della realtà, mentre l’homo religiosus 
opera sulla base della compresenza» (Capitini 1998, CMV, 292-
293), non accettando la realtà com’è e aprendosi all’ipotesi che 
essa possa cambiare anche radicalmente grazie alla prassi reli-
giosa: 

Dal mondo della natura fatto di vitalità e di potenza, che lascia 
«finire» l’individuo essere vivente, mi apro alla realtà che dà uno 
sviluppo ad ogni essere individuo: la compresenza, che ristabi-
lisce prontamente l’eguaglianza della cooperante realtà di tutti. 
Mentre nel mondo della potenza e della vitalità non basta che 
si riuniscano gruppi anche foltissimi di viventi per impedire che 
un singolo essere entri nella morte, ecco che il mondo della com-
presenza dà un continuo compenso per ciò che di «natura» può 
perdere il singolo essere. In quanto la compresenza dà questo, 
essa trascende verso l’insufficiente, verso il compito della natura; 
mi trovo davanti a un «di più», a creazioni e a liberazioni che pos-
sono venire dalla compresenza. (Capitini 1998, CMV, 261)

Si delinea con più chiarezza così la distinzione tra visione uma-
nistica, per la quale «si è formata in noi l’abitudine di distinguere 



66 nettamente la condizione del morto da quella del vivente; anzi 
ci siamo staccati dalla condizione del morto, pensando tutto dal 
punto di vista del vivente, senza cercare insistentemente se si 
potesse fare qualche cosa insieme con il morto» (Capitini 1998, 
CMV, 259) e la visione della compresenza che

nel sì alla nascita comprende un elemento di realtà, un evento, 
un qualche cosa nello spazio e nel tempo; nel no alla morte nega 
la realtà, contrasta, protesta, si ribella, e la realtà attuale ne esce 
accusata e squalificata. Questa posizione è la più decisamente 
metafisica delle quattro perché le sta a cuore ciò che non è accer-
tabile fisicamente, e comprende una totalità, la realtà di tutti; ma 
è anche la più pratica di tutte, perché provoca sé stessa esclusiva-
mente mediante la pratica dell’amore aperto a tutti gli esseri. Non 
è la pratica comune, dell’amministrazione quotidiana della vita 
come semplice vita, ma la pratica dell’atto di tu rivolto infinita-
mente […] ad ogni essere che si accerti o si pensi nato. (Capitini 
1998, CMV, 261)

Ritorna qui come in tutte le analisi del Nostro sul rapporto tra l’io 
e il mondo, e in questo tema con intensità maggiore che in ogni 
altra riflessione, la grande categoria portante del pensiero capiti-
niano, l’a priori di ogni assunzione, cioè la nonaccettazione della 
realtà com’è. Che tuttavia il persuaso non rifiuta chiudendosi nel 
cupo borbottio di ripulsa verso il limite o la morte, né sopporta 
rassegnato oggi e demandante a una speranza di giustizia, riscat-
to, compensazione ultraterrena. Né come si è visto assume l’at-
teggiamento prometeico – che tuttavia non può superare il fatto 
della morte – di chi comprime nel presente le possibilità di un’a-
zione tutta concentrata sull’io.
La fondamentale differenza sta nella coniugazione della non-
accettazione del dato della morte con l’apertura e intima unità 
col tu del morto, che viene tenuto vicino nella «prassi speciale» 
della compresenza, attivo collaboratore alla creazione dei valori 
e compagno di cammino verso la liberazione di tutti anche dopo 
aver varcato la soglia estrema. Aprirsi alla compresenza di Tutti 
gli esseri venuti alla vita, nessuno escluso, è dunque il motore 



67della tramutazione:

soltanto quando – mediante aperture religiose – ci si persuade 
di una realtà speciale che è quella della compresenza, si accerta 
un potere diverso, non conoscibile oggettivamente e non usabile 
come mezzo nelle tecniche. Ed è questo potere che decide sulla 
trasformazione della realtà in un senso estremo, rispetto alle tra-
sformazioni operate dalla scienza e dalla morale. (Capitini 1998, 
CMV, 302)

Chi muore nella società non muore nella compresenza. Dialogo con lo 
storicismo

Capitini trova in Ernesto De Martino un interlocutore interessan-
te ed è a lui che dedica un ampia parte del capitolo che, al prin-
cipio del secondo volume di Educazione aperta, sviluppa il tema 
dell’educazione e la morte, insieme alla trattazione che farà ne La 
compresenza ampliando la Lettera di religione n. 53. 
L’antropologo di Morte e pianto rituale nel mondo antico (De Marti-
no 1958), Sud e Magia (1959) e Il mondo magico (1961) aveva colpito 
il Nostro con il concetto di «reintegrazione», e in una prospetti-
va di dialogo aveva inviato all’autore la Lettera di religione n. 53, 
Anche la cerimonia funebre può essere aperta, del giugno 1963. De 
Martino, già malato, ebbe modo di leggere lo scritto capitiniano e 
di dichiararsi d’accordo, ma la sua morte, sopraggiunta nel 1965, 
impedì un «calmo colloquio» tra i due. Capitini riconosceva va-
lida la prospettiva della reintegrazione culturale, etica e sociale 
del morto argomentata da De Martino, che ritiene indispensabile 
anche in una società tendente alla razionalizzazione il rito o la 
lamentazione come forma celebrativa della dipartita del defunto, 
l’interiorizzazione come atto etico e il rafforzamento nella società 
dei diritti e della dignità di tutti come risposta collettiva e com-
pensativa rispetto all’evento della morte, che, se giunge per tutti, 
acquista valore diverso quando l’esistenza trascorsa è stata de-
gna. Di fronte alla morte del singolo, gli altri, la società possono 
fare qualcosa, non restare inerti ma lottare per l’uguaglianza e il 
giusto riconoscimento di un posto del cittadino.



68 Senz’altro valida anche per Capitini, la visione di De Martino era 
per il Nostro un’indispensabile premessa al discorso religioso, 
che va oltre, pur necessitando «di un pieno sviluppo sociale (di 
massima libertà, giustizia, possibilità di reciproco aiuto, di soddi-
sfacente esplicazione di sé, di spendere i propri talenti)» (Capitini 
1969, 460). Tuttavia non basta e l’insufficienza è questa volta quel-
la tutte le volte rilevata negli storicismi: essere rivoluzionari solo 
a metà, imbastendo una protesta contro la società ma non contro 
la realtà: «Lo storicista dice: la realtà è così e immodificabile; biso-
gna accettarla, e far sì che si riduca il pianto» (Capitini 1969, 460), 
aggiungendovi (soltanto) la valorizzazione dell’esistenza dei 
vivi, incrementando la giustizia e l’uguaglianza in «una società 
in cui – sostiene De Martino – l’uomo, qualsiasi uomo, si senta a 
tal punto suo cittadino pleno iure da poter accettare il morire che 
la vulnera accompagnandolo soltanto con un sommesso pianto»1 
(De Martino 1958, 359). 
Capitini intende porre entrambe le proteste, sia contro la società 
iniqua che opprime sia contro la realtà che mutila, proponendo 
una nuova categoria pratica, che non si interessa di descrivere 
cosa accadrà di me, dopo morto. Si tratta, come già evidenziato a 
proposito dell’umanesimo ma ora declinata nel rapporto con lo 
storicismo, della categoria 

di apertura alla realtà di tutti come continuante oltre le limitazio-
ni di questa realtà storica (dove è anche la malattia, la pazzia, la 
morte, del singolo essere). Cioè per ogni essere io pongo la possi-
bilità di fare un atto di aggiunta a ciò che risulta storicamente (an-
che malato, pazzo, morto), vedendolo sempre come produttore di 
valori nella compresenza di tutti, e quindi non finito, ma vivente 
e risorto alla base della storia: la compresenza è il soggetto della 
storia, la produzione del valore è corale, tutti aiutano, ogni essere 
(anche non visto, anche inconsapevolmente) continua a svolgersi 
e a dare. (Capitini 1969, 460-461)

1  Nello studio etnografico sul pianto rituale, De Martino aveva osservato che le lamen-
tazioni erano tanto più forti e disperate quanto erano dure le condizioni di vita del com-
pianto, di qui la correlazione tra una vita dignitosa e la diminuzione delle manifestazioni 
del dolore.



69Il senso dell’atteggiamento di apertura si coglie in un passaggio 
che coniuga due aspetti profondamente capitiniani del discorso: 
la tensione verso l’orizzonte della liberazione, che è escatologi-
co quando si pensa alla piena realizzazione della compresenza e 
alla distanza che oggi rilevo e patisco rispetto al futuro di piena 
festività; ma anche il dispiegarsi della festa nel presente a par-
tire dall’atto di apertura. Il persuaso vive e opera «come se» la 
compresenza fosse qui e proprio questo spacca la realtà presente 
e porta il futuro nel qui ed ora. Non si tratta di un agire anima-
to dalla ragionevole speranza di un mutamento che prima o poi 
incontrerà la storia, ma di un agire persuaso, che realizza oggi 
la tramutazione della storia perché in essa colloca pienamente, 
con l’apertura amorevole, i Tutti che sono i veri soggetti agenti 
della storia stessa (e non il Tutto hegeliano) da adesso continuanti 
nella creazione del valore. Così si produce una sfasatura rispetto 
al tempo della storia: non è né l’azione dell’io a operare la trasfor-
mazione in itinere, da adesso a un futuro tutto immanente alla 
società e qualificabile in termini di civilizzazione, né un agente 
esterno a liberare dalla morte in un dopo ultraterreno e sopran-
naturale. Quello che scopro con l’apertura è che la compresenza 
agiva già prima di me, è all’inizio della storia, non alla fine e ha 
agito da sempre grazie alla prassi religiosa dei singoli soggetti 
aperti ai tu. Essa procede per incremento lungo la storia, verso un 
compimento che solo l’apertura infinita di tutti a tutti renderà pie-
namente operante in un domani sperabile. In questa escatologia 
all’inverso, il futuro è da sempre, in virtù dell’azione nonviolenta: 

Ma quello che ho io non è sulla linea di questa speranza estrema, 
escatologica; per me c’è già una certezza pratica nell’uso di una 
categoria di apertura e aggiunta (di amore), per cui già tutti gli 
esseri a cui mi apro sono alla base della realtà storica che si di-
spiega. Cioè il futuro è già cominciato, la resurrezione è avvenuta 
dal principio. (Capitini 1969, 461)

Questo essere dal principio della compresenza viene chiarito ul-
teriormente rispetto a possibili rischi di confusione dal fatto che 
«la coralità c’è sempre stata da quando c’è stato il valore, la com-



70 presenza è idealmente anteriore alla storia, il contatto pratico dei 
vivi e dei morti non è un evento in un certo tempo e in un certo 
spazio» (Capitini 1998, CMV, 391), sebbene non siamo stati finora 
consapevoli della portata rivoluzionaria del potere della coralità. 
La compresenza dunque non opera nella storia alla maniera del 
Tutto hegeliano, che fagocita le singole individualità, consuman-
do nel suo svolgersi la presenza della persona, a vantaggio della 
permanenza dello spirito, dell’attività. Nella compresenza si sal-
da per sempre la connessione della presenza, cioè dei singoli, con 
i valori e in questo legame – che è l’unità-amore tra i tu – c’è la 
capacità trasformatrice della realtà. 
Sia l’umanismo che lo storicismo di fatto non si muovono sul pia-
no del cambiamento, ma lasciano inalterate le visioni della socie-
tà e della storia così come si configurano oggi, al più ammettendo 
labili trasformazioni insufficienti a cambiare il corso delle cose: lo 
storicismo risolve gli uomini negli eventi; l’umanesimo è capace 
di riforme tutte interne alla realtà com’è, tramite l’azione limitata 
dell’homo faber. In entrambi rimane quel residuo di potenza di cui 
si faceva cenno nel paragrafo precedente, quando l’io agisse per 
costituirsi come presenza personale, a fronte della morte altrui; 
quando agisse per costituire opere che influenzino lo svolgersi 
del Tutto; finanche quando aprendosi al tu attribuisse al proprio 
agire la vittoria sulla natura mortale. Questo residuo di potenza 
invece viene mondato, se riconosco che

La compresenza opera nella non morte di ogni essere, nella cora-
lità del valore, nella liberazione della realtà, indipendentemente 
dalla consapevolezza dei singoli esseri, che arrivano alla consa-
pevolezza prima o poi; la compresenza di per se stessa e il valore 
di per se stesso sono intimamente in incremento; se io mi apro a 
ciò, tutta la potenza la dò alla compresenza, e non penso alla mia 
immortalità, ma la vedo per i tu. (Capitini 1998, CMV, 392)

Non si pone più il problema di assicurarsi la propria presenza 
davanti al rischio di perderla (come nel mondo magico analizzato 
da De Martino), né di assicurarsi di produrre valori (come nella 
concezione umanistica), perché tutti aiutano, l’attività creante va-



71lori è sempre nell’intimo aiutata. 
E questa consapevolezza genera gioia pura perché «se io mi apro 
e riconosco che la compresenza opera nel valore e trasforma la re-
altà, non attribuisco tale operare e trasformare alla mia apertura, 
ma sto modesto accanto ad essa» (Capitini 1998, CMV, 393).
Non il Tutto dunque, a cui non importa della morte dei singoli, e 
nemmeno l’Io che della morte dei singoli si interessa per avviare 
prassi, sia pur buone, per chi resta e finché resta. Ma i tu-Tutti, 
coralmente presenti gli uni agli altri nella creazione del valore, da 
sempre, nella consapevolezza umile di essere tutti nel cammino 
della compresenza e 

con gioia per il fatto che nel dramma che c’è in ogni individuo 
tra la vitalità e l’intimamente operante compresenza, c’è una con-
ferma, un riconoscimento, un avvicinamento interiore a questa 
compresenza, e quindi una maggiore armonia intima, e una gioia 
per le conferme, incontrate via via che la compresenza investe il 
mondo. (Capitini 1998, CMV, 393)

In questo orizzonte che, alimentandosi di conferme, vede il futu-
ro della realtà di Tutti avvicinarsi alla storia ancora limitata del 
presente, è possibile cogliere ora il senso del rapporto tra l’educa-
zione e la morte, anzi i morti.

«Mi apro a che tu sia». Per un’educazione con i morti

Vista come si è cercato di ricostruire finora, la morte per Capitini 
è segno estremo del limite, certo, ma perde i tratti della cupezza 
tetra a cui viene spesso associata. La ragione è che in primo piano 
non è la morte, il fatto, spogliato della componente personale dei 
soggetti e addirittura immaginata attraverso la classica prosopo-
pea della nera signora incappucciata, come se fosse essa stessa 
una presenza, un’entità. Per il Nostro non è la morte, ma sono 
i morti, singoli individui che restano uniti a me, i protagonisti 
della riflessione, dell’intimo abbraccio, dell’azione operante nel 
mondo. C’è quindi un affaccio luminoso e aperto sulla morte, che 
rallegra costantemente la pedagogia capitiniana, distanziandola 



72 persino da alcune tra le rarissime elaborazioni più recenti di pe-
dagogisti italiani sul tema. 
Malavasi, che peraltro cita Capitini in un passaggio del suo volu-
me sebbene non sembri cogliere il collocarsi letteralmente agli an-
tipodi rispetto al Nostro, evidenzia dalle primissime righe la «de-
solazione dei fiori e del cimitero» (Malavasi 1985, 11), che anche 
a un lettore poco attento appare incommensurabilmente lontana 
dalla chiarezza d’animo espressa dall’incipit della più volte citata 
Lettera n. 53: «Nello studiare il culto dei morti si vedono sempre 
cose belle» (Capitini 1969, 457). 
Del resto credo ormai chiaro per il lettore che una distanza non 
colmabile divida il Nostro da buona parte dell’esistenzialismo, 
assunto – non si comprende bene con quale possibile progettuali-
tà concreta sul piano educativo – da Malavasi a chiave di volta del 
suo testo. Si staglia con luminosità in Capitini (l’espressione è di 
chi scrive e intende volutamente parafrasare per antitesi) l’essere-
per-la-compresenza versus l’essere-per-la-morte heideggeriano/
sartriano, collocandosi in una prospettiva filosofica e pedagogica 
che con l’esistenzialismo (e le riflessioni di numerosissimi autori, 
filosofi, letterati, artisti – uno per tutti nella formazione del No-
stro, Giacomo Leopardi) può condividere l’iniziale constatazione 
del limite, che tuttavia diviene immediatamente «coscienza ap-
passionata della finitezza», con tutto il portato di insoddisfazio-
ne, dissenso e lotta che ben sappiamo, nonché «infinita apertura 
dell’anima» a una liberazione tramutante la realtà di oggi. 
Si coglie allora l’inevitabile divario tra quanto finora detto e anco-
ra da dire su Capitini e una proposta pedagogica così articolata, 
quando si rileva che quest’ultima si costruirebbe sull’accettazione 
della condizione umana come mortale se si assume la morte come 
elemento «vitale», in un’acquisizione di consapevolezza matura 
che può costituire il senso dell’agire umano e la base di un’auten-
tica (sebbene a chi scrive poco chiara) progettazione esistenziale1. 

1  «Quando il Singolo uomo “accetta” la propria condizione e si progetta nell’autenticità 
esistenziale diviene consapevole di “essere-per-la-morte” e assume la morte in modo “vi-
tale”. E proprio tale assunzione della morte vitale può costituire il senso dell’agire uma-
no» (Malavasi 1985, 97); «Riconoscere la finitudine umana non diviene così motivo di 
debolezza, ma di coraggio e forza creativa perché consente una corretta [sic!] visione del 
mondo e potenzia le possibilità dell’agire» (Malavasi 1985, 104).



73Essa, la morte, è e resta dato insuperabile, dalla cui accettazione 
dipenderebbe il superamento dell’angoscia della morte (ma pos-
so davvero accettare la morte? E se riesco ad accettare la morte 
altrui, riesco davvero ad accettare la mia?) e il rimanere ben anco-
rati al dato di realtà: 

L’accettazione dell’orizzonte della vita mortale si può porre come 
engagement per superare l’angoscia del morire ma non della mor-
te in sé […] Deve tuttavia restare ben chiaro che niente l’uomo, di 
per sé, può attuare per superare la possibilità della morte vitale: 
solo una mal riposta illusione di onnipotenza o una speranza di 
carattere religioso possono a livello ipotetico non verificabile osa-
re di più. (Malavasi 1985, 116-117)

Fatto questo (senza che venga chiarito nel testo il passaggio, mol-
to a cuore invece a Capitini, tra riflessione sulla morte altrui e 
preparazione alla propria), il superamento della morte, l’oltre-
passamento di questo confine sarebbe dato dal portato utopico, 
il nuovo dell’utopia – come tale aperto alla fruizione di chi resta 
– del progetto esistenziale interpretato dal defunto, che rappre-
senta oramai «una “fu” esistenza umana»:

Eppure l’autentico progettarsi esistenziale nonostante la scom-
parsa di colui che gli dà avvio interagisce e spinge al futuro. Non 
mai in sé conchiuso, il progettarsi autenticamente non rimanda 
tanto al capitolo chiuso di una «fu» esistenza umana, ma al «nuo-
vo» dell’utopia. L’utopia può consentire all’uomo di trascendere 
l’assurdo della condizione della vita mortale per scegliere inten-
zionalmente la «possibilità» della interpersonale/intrapersonale/
collettiva progettazione esistenziale. Ma la stessa utopia invece 
non cancella la interpretazione e l’uso-post-mortem da parte di 
chi rimane del progetto esistenziale di cui il defunto può essersi 
fatto portatore. (Malavasi 1985, 116)

Ecco: siamo agli antipodi del pensiero capitiniano, che si muove 
proprio dalla nonaccettazione della morte, ma non in un senso 
prometeico e superomistico né tantomeno assumendo toni ango-



74 sciati (tutt’altro!). Egli del resto giunge a conclusioni altrettanto 
opposte quando chiarisce che nella compresenza sono proprio i 
tu a restare, indipendentemente dalle loro realizzazioni da vivi, 
sia perché il cooperare nella compresenza è avvenuto in vita an-
che inconsapevolmente, sia perché esso continua senza cesura 
dopo. Si tratta quindi, nell’ipotesi di comparazione tra il portato 
pedagogico di un Capitini che scrive nei decenni centrali del ‘900 
e il pedagogista degli anni ’80, di visioni che poco o nulla condi-
vidono. Quello di Capitini appare un pensiero da un lato molto 
più denso di significati (oltre che immensamente più ambizioso 
sul piano filosofico-teologico), dall’altro fortemente inattuale a 
fronte di un tentativo, più recente ma ben poco  riuscito, di dare 
una sorta di veste neoidealistica (la rivisitazione degli eventi o il 
Tutto in cui si risolvono le singolarità mortali) a filosofie che si 
qualificano inevitabilmente come negative e a rischio di derive 
nichiliste, e come tali scarsamente capaci di comunicare qualcosa 
di significativo nell’educazione.
Chiarita la distanza tra Capitini e una delle espressioni dell’attua-
le pedagogia italiana sulla morte, che resta scarsamente interes-
sata a questo tema, ci chiediamo quale messaggio educativo sca-
turisca dal pensiero della nonviolenza capitiniana. Non nascondo 
che, a mio avviso, Capitini non avrebbe apprezzato espressioni 
oggi in voga come «pedagogia della morte» (Malavasi 1985; Man-
tegazza 2004) e  death education o «educazione alla morte». Quan-
do al principio del secondo volume di Educazione aperta dà spazio 
al tema, intitola il testo La morte e l’educazione, evidenziando che 
c’è un nesso ed esplorandolo nella direzione, non di una pedago-
gia della/educazione alla morte, ma piuttosto di un’educazione 
«con» i morti, nel segno dell’apertura al loro tu e dell’agire per-
suaso che è cura dei singoli esseri venuti alla vita, in particolare 
i morenti. 

Il valore dell’aperto non essere

Prima ancora di approssimarsi al morente/morto, nel percorso 
tracciato da Capitini sull’impegno nel volume Il fanciullo nella li-
berazione dell’uomo, troviamo un interessante riferimento all’espe-



75rienza comune in cui avvertiamo 

come nostro autentico stato il non essere, la stanchezza assoluta, 
la nullità di movimento, di consistenza e di tensione, l’amarezza 
interiore e l’ombra che vede la luce come un fatto esterno e la vita 
come contingente: è il momento che più assomiglia al silenzio 
assoluto, alla non potenza, per l’assenza di speranza, per quella 
che talvolta è angoscia di esistenza. […] il momento di assenza di 
moto, di tristezza anche. C’è pure, più o meno esplicita, la consa-
pevolezza di essere sull’orlo del nulla, o di non poter fare che il 
male, c’è un’assoluta modestia o un infinito rimorso e rammarico 
e disagio di esistenza. (Capitini 1953, 134)

Il non essere si configura talvolta come male di vivere, che spesso 
ciascuno ha incontrato. Il sentimento così ben espresso dal mon-
taliano rivo strozzato che gorgoglia, l’incartocciarsi della foglia 
riarsa, il cavallo stramazzato riporta al vissuto intimo del limite 
che abita l’essere umano conducendolo sino all’orlo del nulla e 
Capitini, filosofo della liberazione e della festa, ne ha coscien-
za ed esperienza profonda. Non c’è tuttavia la deriva nichilista: 
dall’orlo del nulla su cui mi trovo sporto, posso affacciarmi sul 
non essere e fermarmi, sostare per discernere le aperture che an-
che in esso risiedono. Mentre la civiltà volta al fare e al produrre 
«ha escogitato una serie di mezzi, di stimolanti, perché quel mo-
mento sia rapidamente oltrepassato» (Capitini 1953, 134), posso 
scegliere di farmi attraversare da quello stato interiore e coglierne 
il valore, «il valore dell’aperto non essere, che è essere al cospetto 
di Dio» (Capitini 1953, 134). L’esperienza di trovarsi a un pas-
so dalla perdita di sé, nello spaesamento estremo dell’esistenza, 
nell’arresto del movimento del vivere (e che altrove, come nella 
sua autobiografia, associa anche alla malattia fisica, allo sfinimen-
to) non sono né fatti che mi chiudono in un penoso e perdurante 
pessimismo, né momenti da evitare frettolosamente nel risucchio 
della società attivistica. Sono occasioni religiose per attraversare 
quel silenzio assoluto, con un atteggiamento che assomiglia alla 



76 meditazione1, e riaffermare le ragioni dell’impegno di lotta con-
tro la realtà limitata, cogliendo la preziosità di un momento che 
è anche altro, poiché proprio percorrendo le terre del nulla «sta-
bilisce solidarietà con chi è ridotto al minimo di vita, e perfino di 
coscienza, quasi il punto di contatto con chi non è più» (Capitini 
1953, 134):

ora vediamo che anche la tristezza dell’esistere è la realizzazione, 
nel suo modo, di un impegno fondamentale ad aprire la realtà, a 
darle realmente un Infinito.
Quel momento della tristezza dell’esistere appare come il visibile 
segno del non essere dei morti e del ridotto essere dei diminuiti e 
colpiti dalla realtà dei fatti; e perciò risulta tessuto di un immenso 
contatto. (Capitini 1953, 137)

Come sempre, la venatura letteraria di Aldo è impregnata della 
tenerezza che questo «immenso contatto» con ogni essere venuto 
alla vita evoca segnando di commozione la lettura dei suoi testi. 
Si ritorna nell’intimo abbraccio della compresenza in cui tutti co-
operano al valore, vivi e morti, coscienti e inconsapevoli; ma c’è 
un’ulteriore aggiunta che la riflessione sul non essere ha generato 
ed è un altro perno fondamentale della concezione religiosa del 
Nostro. V’è un non essere in ogni singolo, inteso ora oltre il fare 
corale, persino oltre la partecipazione attiva di tutti al valore: in 
lui c’è infinitamente di più ed è proprio stando sulla soglia del 
mio non essere, mi accorgo che questa landa immensa che pare 
così solitaria e desertica da essere disabitata, in realtà incrocia, 
confina, si intreccia con gli altrettanto immensi – infiniti… – terri-
tori del non essere altrui. Lì incontro l’infinito misterioso e inco-
noscibile del tu, il tu che vive il limite, il tu del non più vivente, 
come il tu di chi ancora non è venuto alla vita. 

Davanti ad ogni essere sentiremo non solo un individuo e un co-

1  La meditazione come esperienza della propria morte, come cammino di preparazione 
alla morte è oggetto di interessanti studi, oltre che della pratica quotidiana di tutti i Pa-
dri Ricostruttori nella Preghiera, di Guidalberto Bormolini. Si legga Bormolini 2012, 2013, 
2014.



77operante nel valore, ma infinitamente di più che non ci risulta: e 
che può essere vissuto solo entrando in quello stato che pareva 
di negatività […] se il non essere è positività, egli è già in questa 
positività, che noi viviamo, vivendo il non-essere. (Capitini 1953, 
137-138)

Non è un caso che Capitini tratti questi aspetti, prima che nel ca-
pitolo dedicato all’atto religioso, in quello che lo precede e che 
è dedicato all’impegno al tu. L’impegno a non subire lo stato di 
angoscia esistenziale ma di percorrerla, di non soggiacere al non 
essere accettando la realtà limitata. Si tratta di farsi abitare dal si-
lenzio e stendere lo sguardo, certo, su quel deserto, senza tuttavia 
accettare che sia ineluttabile o peggio, unico luogo in cui abita l’u-
mano: «È questa accettazione […] che rifiutiamo, con un impegno 
che porta positività, e suprema positività, là dove appariva passi-
vità e negatività» (Capitini 1953, 136). Se il primo passo è l’impe-
gno ad aprirmi al valore, in cui ritrovo i Tutti nel loro infinito ed 
eccedente essere (anche del loro non essere), il secondo passo sarà 
l’affaccio sulla realtà liberata e quindi l’avvio dell’atto religioso, 
quello di costruzione attiva di una realtà diversa, la festa. 

Non dare la morte: la nonuccisione e la corporeità trasfigurata della festa

Nella riflessione sulla morte, sembra quasi ovvio incontrare la 
nonuccisione, perno intorno a cui si costruisce il pensiero e l’a-
zione nonviolenta1, insieme alla nonmenzogna e alla noncolla-
borazione. Scegliere di non dare la morte a nessuno degli esseri 
venuti alla vita va di pari passo con la coltivazione di una corpo-
reità trasfigurata, perché nutrita non solo e non prevalentemente 
dell’elemento vitale, ma del valore corale della compresenza da 
cui far abitare il corpo stesso. 
Non è un caso che Aldo per approfondire gli aspetti dell’educa-
zione alla nonviolenza dedichi il libello omonimo alla scelta ve-
getariana (Capitini 1959), cioè all’opzione – che coniuga nonucci-
sione e noncollaborazione con il sistema per cui il regno animale 

1  La nonviolenza è «la scelta di un modo di pensare e di agire che non sia oppressione o 
distruzione di qualsiasi essere vivente» (Capitini 1998, RA, 546).



78 è stato da sempre considerato «un campo libero dove uno potesse 
portare stragi» (Capitini 1998, RA, 556) – di non dare la morte 
nemmeno a esseri appartenenti a specie diverse dalla propria. 
Togliere tutte le crudeltà e le uccisioni inutili è un esempio ri-
levante dell’argomentazione capitiniana circa le possibilità evo-
lutive che l’apertura nonviolenta può avviare nella realtà, coin-
volgendo in prima battuta dimensioni psicologiche e relazionali 
inedite (Falcicchio 2009) e quindi intaccando a lungo termine il 
carattere mortale degli esseri. 
Non uccidere e non collaborare con le uccisioni (con l’obiezione 
al servizio militare o il vegetarismo, ad esempio) sono atti che 
mirano a non confermare la realtà nella sua forma attuale, che 
vogliono interpellarla e arrestare il suo corso in apparenza im-
modificabile e imprimerle una direzione altra, radicalmente altra, 
in cui anche l’ineluttabile cessa di infliggere il limite estremo e si 
apre:

Abbiamo tentato di non dare la morte né col pensiero né con l’at-
to, per vedere se la realtà ci seguisse? […] Sicché chi non dà la 
morte, produce due cose: in sé, tanto è l’appassionamento all’esi-
stenza delle persone, il senso della loro presenza anche se muoio-
no; e nella realtà introduce un’iniziativa che la può trasformare. 
(Capitini 1998, RA 547)

A segnare il passaggio di apertura alla realtà liberata è, in modo 
prioritario se ci si focalizza sul nostro tema, il porsi di una cor-
poreità nuova, trasfigurata, una corporeità che assecondi la com-
presenza e sia novità di pace, in cui la vitalità non è unica legge 
al corpo, che spezzi il cerchio naturalistico di nascite e morti (Ca-
pitini 1953) aggiungendovi il fermo proposito di dare il tu a tutti 
gli esseri schiacciati nella vitalità, che non idolatri nell’educazio-
ne dei bambini l’elemento – in loro così prorompente – di una 
vitalità considerata valida per se stessa, scevra dal valore della 
compresenza. Come sempre è l’adulto, da appartenente alla re-
altà limitata, a non dover cadere nell’esaltazione della vitalità in-
fantile, poiché i bambini, figli della realtà liberata, mostrano già 
di possedere una vitalità aperta al tu, che va appunto confermata 
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una realtà che avesse trovato il modo di dare ad ogni essere un 
corpo che fosse di purissima nonviolenza insieme con gli altri: 
questo la festa faceva sperare. […] E nella pura bellezza dei bam-
bini appare qualche cosa di più della vitalità prorompente, come 
un’allusione e un riferimento ad una corporeità non esclusiva e 
individualistica, «vita mia morte tua», ma una corporeità adegua-
ta alla realtà di tutti, amorevole. (Capitini 1968, II, 22)

Sul piano educativo questo non significa affatto mortificazione 
della dimensione corporea verso una direzione spiritualizzante, 
anzi «noi accresceremo le cure per la vitalità del fanciullo, lo ge-
nereremo con più alta gioia, perché vi vediamo in gioco una real-
tà nuova» (Capitini 1953, 217); e apriremo il cerchio di coloro che 
beneficiano di queste cure gioiose da pochi a molti, a moltissimi 
bambini, perché guardiamo quel «bambino che vediamo sorgere 
vitale […] in rapporto con tutti i bambini, anche i non vitali, an-
che i morti» (Capitini 1953, 217). 
C’è un passaggio estremamente interessante, per chi come me 
studia il periodo perinatale, in cui Capitini attribuisce ai bambini 
una vitalità dai tratti speciali e che deriva loro dall’essere più vici-
ni al momento della nascita:

quel di più della vitalità che è colto nei bambini, quella grazia, 
mostra che la nascita recente nel tempo non è soltanto nella na-
tura, ma è anche nella compresenza, il che è confermato dal bam-
bino e dal fanciullo con il meglio della sua vita psichica, il suo 
aprirsi, il suo associarsi. (Capitini 1968, II, 22)

È responsabilità dell’adulto non spegnare la fiamma e alimentar-
la, in questa vita religiosa che impara dalla festa (e quindi dai 
bambini), affiancando alla cura della vitalità «la contemporanea 
apertura a chi soffre nel corpo, è diminuito, è morto, non solo 
apertura come servizio, ma apertura come vicinanza, come essere 
insieme» (Capitini 1968, II, 23). 
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Una tale capacità di essere insieme propria del bambino non può 
che essere valorizzata anche con l’atto amorevole dell’accompa-
gnamento del morente. Una parte significativa della riflessione 
educativa di Aldo Capitini passa dall’importanza di non esclude-
re i bambini e i ragazzi dall’esperienza diretta della prossimità al 
sofferente, al morente, al morto. 
Per noi, figli della società del «corpulento», dell’attivismo che 
chiude la sofferenza e la morte nei luoghi della segregazione del 
fine vita, rivestendo della patina della modernità efficiente e an-
glofila persino le parole passate di moda (cronicario e ospizio 
vengono cassati come luoghi di antica esclusione sociale spesso 
aggravata dalla cattiva assistenza e dalla povertà, mentre ospice 
maschera la stessa se non peggiore esclusione con l’asettico verde 
sanitario delle professionalità certificate), l’attraversamento delle 
terre di mezzo – luoghi del non essere (più o ancora) – va fatto 
nel modo più rapido, indolore, igienico possibile. Come già ho 
avuto modo di evidenziare a proposito della nascita o dell’ingres-
so dei piccoli nel mondo sociale (Falcicchio 2014; 2013a), l’antro-
pologia contemporanea ci vuole non autonomi, ma in solitudine 
nei momenti cruciali di passaggio, condannandoci all’abbandono 
in nome dell’etica individualistica e competitiva del sapersela ca-
vare da soli. Secondo una grammatica profondamente diversa, 
gli attraversamenti diventano luoghi privilegiati di formazione, i 
luoghi più sensibili anzi all’educazione e all’apprendimento, per 
la loro pregnanza esistenziale e per gli imprinting che ne deriva-
no. L’orizzonte etico allora diventa sapersela cavare con gli altri, 
attraversare quelle terre così limacciose, poco definite, talvolta 
angoscianti, mano nella mano. È la compresenza.
E l’offerta del tu al morente si traduce in quel commovente con-
tatto con la sua infinità, proprio ora che egli si affaccia sul più 
abissale dei suoi non essere. Ma se l’unità-amore col morto è 
compresa negli atti religiosi e rivoluzionari che fendono la realtà 
com’essa è oggi, aprendo le spaccature che sporgono sul futuro, 
chi meglio del fanciullo può abbracciare il morente, i piccoli che 
sanno tenere nel cerchio della compresenza perché, loro sì, abita-
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primum che è la nascita?
Allora al cuore dell’educazione c’è l’impegno profetico di non 
spegnere questa fiamma, che apre all’avvenire liberato anche dal-
la morte. 
Cogliamo subito la distanza immensa tra l’abitudine comune di 
tenere distanti i bambini dalla morte e dal dolore della perdita e 
la possibilità di una vicinanza affettuosa che nulla ha a che fare 
con il rischio di danneggiare i bambini, anzi. Siamo anche in una 
prospettiva aggiuntiva rispetto a quella, condivisibile, di una pe-
dagogia del congedo (Mantegazza 2004), che mira a dare cittadi-
nanza alla morte nel discorso educativo sia affinando le tecniche 
per l’elaborazione del lutto, sia «strappando la riflessione sulla 
morte in educazione dalle secche privatistiche e soggettivistiche 
nelle quali è bloccata, riportandola ad una dimensione sociale» 
(Mantegazza 2004, 126). Prospettiva condivisibile, soprattutto 
nella parte che adombra la riproposizione del valore di una vita 
e una cittadinanza degna per tutti anche in chiave contestativa 
verso l’attuale condizione umana, ormai molto diversa nel lessico 
da quella dei sud di De Martino, ma molto simile per grammatica 
dell’ingiustizia. Meno condivisibile in prospettiva capitiniana in 
quanto ripropone la necessità dell’accettazione della morte come 
dato iniziale di una possibile pedagogia della morte, laddove Ca-
pitini su questo piano di non negazione della morte preferisce 
parlare di «far pace» con la morte, non accettandone comunque 
la sua inevitabilità per sempre. 
Per Capitini, non si tratta infatti solo di incrementare le risorse 
per superare/elaborare/accettare la perdita come oggi molta psi-
cologia tanatologica propone – e giustamente – in risposta all’oc-
cultamento collettivo della morte e all’evitamento del lutto; non 
si tratta affatto, come si è visto, di accettare la morte vitale, e non 
solo di imparare a dire addio (o arrivederci), ma toccare la com-
presenza, accertare la possibilità reale del superamento della 
morte che diventa allora fase temporanea di uno stadio dell’es-
sere umani che domani lascerà il posto a un inedito senza morte. 
E chi più è vicino, per dato originario, a quel domani a maggior 
ragione può innalzare la realtà di oggi proprio tramite la sua più 



82 facile apertura ai tu dei  morenti e dei morti. 
La morte e la sofferenza diventano luoghi e tempi preziosissimi 
per l’esperienza e l’apprendimento del contatto con la realtà li-
berata e la festa, momenti chiave per intessere l’intima solidarie-
tà con tutti i fragili, gli smorti, i pallidi, i dimezzati e dare uno 
slancio alla realtà di oggi. Si tratta di celebrare la festa, che «più 
che conclusione, è un inizio nuovo, pieno di una straordinaria 
consapevolezza e di una profonda suggestione» (Capitini 1968, 
II, 21), un inizio che si nutre dell’aggiunta dell’apertura alla com-
presenza e come tale lancia nella realtà di oggi un appello alla 
tramutazione, la chiama la sollecita la vuole responsiva al cam-
biamento: con la festa, dice Aldo con un’espressione suggestiva 
«resta un credito che deve essere pagato dalla realtà» (Capitini 
1968, II, 22) quando essa riceve la libera aggiunta religiosa della 
compresenza vissuta con i vivi e con i morti. Non può restare 
inerte, passiva, immobile. Deve mutare, se non oggi, in un doma-
ni che non sappiamo e che probabilmente non vedremo, ma che 
non possiamo a priori escludere che arrivi festosamente; la nostra 
chiusura sarebbe già preclusione al cambiamento. E allora la più 
piena educazione alla morte è nella festa con i morti e i vivi, tutti, 
non smettendo di lottare certo, ma pregustando il sapore del fu-
turo insieme a loro, uniti, perché

la realtà liberata per confortare gli esseri che vivono anche im-
mersi nella natura, si fa preaccenno nella festa, e per questo i va-
lori più alti (bellezza, bontà), e la fresca prontezza e bellezza dei 
bambini sono elementi della festa e preaccenni. La festa in tutti 
questi modi prende il nostro dolore, il nostro percepire i morti, e 
lo porta verso la compresenza. (Capitini 1968, II, 21)
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 Aldo Capitini, 
     l’Educazione Nuova 
     e la pedagogia del Novecento
       Un confronto con Dewey e Montessori
         

Claudia Secci

Tra pedagogia e filosofia morale: note introduttive

Aldo Capitini appare personaggio dalla difficile collocazione di-
sciplinare. Soprattutto è arduo riuscire a inquadrarlo in una ben 
definita corrente di pensiero; è invece molto più agevole rintrac-
ciare i segni chiari della sua collocazione etico/politica.
Per quanto attiene all’argomento di questo contributo, si potrebbe 
dire che il suo pensiero e la sua opera scritta permangono so-
spese tra la filosofia morale e la pedagogia, ed egli può, a buon 
titolo, essere considerato un filosofo dell’educazione. Nonostante 
si ricordi con più frequenza l’impegno etico e politico della sua 
«educazione aperta», il suo essere stato interprete maggiore del 
pensiero nonviolento in Italia, Capitini è stato anche diffusore e 
interprete di un punto di vista originale rispetto all’educazione 
nuova e alla pedagogia ispirata al puerocentrismo del Novecento.
In tal senso, Capitini interpreta e commenta il passaggio epocale, 
vissuto dal pensiero pedagogico, da una visione ispirata alla filo-
sofia idealista gentiliana – che pure è molto rilevante, soprattutto 
nei suoi primi scritti pedagogici (Capitini 1951; Mannu 2012, 16 
– 30) – a una attivistica e antiautoritaria, transizione fortemente 
mediata dal confronto critico con un autore come Lombardo Ra-
dice, anch’egli oggetto di alcune sue riflessioni e attività didattiche 
(Mannu 2012, 79-97). Da Gentile, Capitini mutua l’idea dell’unità 
fondamentale di maestro e allievo, ma supera la concezione della 
predominanza del primo rispetto al secondo, risolvendo l’essenza 
di questa stessa unità verso un obiettivo profetico e di trasforma-



86 zione. Si tratta di un’unità che non cancella la differenza fonda-
mentale tra la persona dell’educando e quella dell’educatore, il 
quale deve osservare il proprio allievo non come essere incom-
pleto e in potenza, ma come personalità distinta, naturalmente 
aperta al miglioramento e alla progressione, rispetto a quella che 
è la realtà del maestro. 

Pensare il bambino come un essere-in-potenza – scrive, in pro-
posito, A. Vigilante – vuol dire già sottoporlo a violenza, poiché 
nega uno dei bisogni fondamentali dell’essere umano, che è quel-
lo di essere riconosciuti e accettati per quello che si è. Capitini 
compie il tentativo, che mi sembra di straordinaria importanza 
anche se non privo di punti oscuri, di pensare positivamente la 
differenza del bambino. (Vigilante 2011, 144)

Si può dire, come fa ancora notare Vigilante, che Capitini paghi 
un tributo alla pedagogia e – soprattutto – alla concezione della 
scuola gentiliana, nel momento in cui non arriva a superare l’idea 
della divisione della scuola superiore nella cultura «disinteressa-
ta» espressa dal liceo e la cultura lavorativo-manualistica espres-
sa dagli istituti professionali (Vigilante 2011, 168).
Tuttavia, il filosofo umbro accoglie, dal migliore attivismo, il tema 
dell’educazione e dei luoghi istituzionali ad essa deputati – come 
la scuola – quali momenti in cui i significati, i valori e gli obiettivi 
ai quali il processo educativo è indirizzato, siano messi in pratica, 
esercitati, e vissuti insieme agli studenti (Vigilante 2011, 161, 176, 
178). La riflessione pedagogica capitiniana è ispirata e coltivata 
nel dialogo con alcuni pedagogisti, educatori e intellettuali della 
sua contemporaneità, tra cui – come ha messo in rilievo anche Ca-
tarci (Catarci 2007) – spiccano Danilo Dolci e Lorenzo Milani, in-
terlocutori dell’autore umbro sul piano dell’azione educativo/po-
litica oltre che su quello dell’idealità pedagogica, ma anche Aldo 
Visalberghi e Lamberto Borghi, interlocutori capitiniani proprio 
nel contesto di un ripensamento radicale della pedagogia nove-
centesca. Questi due autori ispirano in Capitini la riflessione su 
una concezione libera e laica dell’educare e, soprattutto Borghi, fa 
conoscere a Capitini i temi dell’antiautoritarismo deweyano.
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pedagogico, che  si compie proprio «sotto i suoi occhi», testimo-
nia di uno spirito aperto alle suggestioni della contemporaneità 
e fortemente radicato nelle emergenze e nei problemi (sociali e 
politici, oltre che educativi e culturali) dell’epoca; permane, al-
tresì, sempre critico e tendente al superamento e all’aggiunta, in 
termini che saranno ulteriormente approfonditi di seguito.
La parte più istituzionalmente e disciplinarmente pedagogica 
della riflessione e della prassi storica capitiniana – va detto in pre-
messa – non è parte a sé stante rispetto all’impianto complessivo 
della sua opera. I temi del rapporto tra scienza, etica ed educazio-
ne, l’educazione laica, aperta e antiautoritaria, non sono altra cosa 
rispetto all’idea radicale della compresenza, della nonviolenza 
come modi d’esistere dell’uomo nel mondo, aspetti del pensiero 
capitiniano oggetto d’un attenta critica da parte di commentatori 
anche recenti.

Interpretazioni capitiniane dell’opera di Dewey

Nel territorio dell’Educazione Nuova e della pedagogia «pue-
rocentrica» del Novecento, Capitini intercetta frequentemente il 
pensiero di Dewey e di Montessori. 
Si consideri, innanzitutto, uno degli aspetti più rilevanti, e che 
rimandano ad altri temi d’interesse, nel rapporto tra il pensiero 
capitiniano e quello deweyano, ovvero quello di una singolare 
«eterogenesi dei fini», per la quale, seppure per Dewey occorra 
fondare scientificamente l’etica e invece per Capitini l’etica, per 
sua natura, non possa essere fondata scientificamente (Granese 
1977, 135-136), la conclusione condivisa da entrambi è che l’edu-
cazione non può che inscriversi in una prospettiva etica. Per il 
primo, in quanto etica ed educazione si fondano sulla scienza, 
nella quale trovano i principi del loro corretto svolgimento; per il 
secondo, in quanto l’etica, fondandosi su principi di umana spi-
ritualità (che per Capitini attengono al sentimento di comunanza 
e compresenza di tutti i viventi e i vissuti) non può che ispirare e 
guidare l’educazione.
La concezione deweyana dell’etica determina i caratteri dell’uma-



88 nesimo di questi, che – secondo Capitini – si sostanzia nell’idea 
di un progresso storico dell’umanità, che si muove verso «la pro-
gressiva eliminazione degli ostacoli allo svolgimento di un’attivi-
tà che arricchisce i significati di un contenuto sempre maggiore» 
(Capitini 1951, 87). La scienza, in Dewey, intesa nel suo signifi-
cato, anche etimologico, di sapere e acquisizione e diffusione di 
sapere, ha un carattere liberatorio ed emancipatore; questo stesso 
carattere, nell’epoca capitiniana, è già entrato fortemente in crisi, 
sia a causa dell’uso distruttore del progresso scientifico e tecno-
logico, messo in atto nelle guerre mondiali e nelle dittature della 
prima metà del Novecento, sia in virtù delle filosofie fenomeno-
logiche, esistenzialiste, ermeneutiche e, in seguito, decostruzio-
niste, che assumono un ruolo preminente nell’epoca contempo-
ranea.
Il pensatore perugino attribuisce a Dewey il fatto di rappresen-
tare gli elementi salienti della concezione educativa moderno-
contemporanea, come il passaggio dalla centralità dell’educatore 
a quella dell’educando, una «coscienza sempre più precisa dell’e-
ducarsi insieme» (Capitini 1951, 6), una saldatura tra democrazia 
e educazione. Tuttavia le prospettive cominciano ad apparire sen-
sibilmente divergenti quando si affronta la funzione della scuola: 
nel rispetto dell’autonomo e libero svolgimento dell’esperienza 
dell’allievo, infatti, Dewey assegna alla scuola e, quindi, al siste-
ma formale dell’educazione, un compito «adattativo», secondo il 
quale al giovane debbano essere forniti gli strumenti per confor-
marsi alla realtà, inserendosi – questo sì – in un processo progres-
sivo e di miglioramento. Nell’educazione profetica1 di Capitini, 
invece, il maestro-educatore ha un precipuo compito critico ri-
spetto alla società, visto che ne riconosce, non senza il dolore del 
proprio vissuto, la limitatezza e l’imperfezione. 

L’altra soluzione – afferma Capitini – è quella che si può chiamare 
del «profeta», il quale è nella comunità e partecipa alle interazio-
ni, ma porta una dimensione singolare: annunciando una veri-
tà si pone in aperta polemica con la realtà circostante, e sollecita 

1  Nel profetismo pedagogico di Capitini, sostiene Falcicchio, non c’è solo l’elemento del 
vedere «avanti», ma anche del vedere e parlare «a favore di» (Falcicchio 2009, 68).



89questa diffidenza verso il presente e apertura al futuro, in nome 
di valori che non vede dispiegarsi nella loro autenticità se non in 
antitesi recisa con ciò che è attuale. (Capitini 1951, 8)

Altra fondamentale differenza tra la visione capitiniana e quella 
che quest’ultimo coglie in Dewey è inerente all’interpretazione 
del classicismo e dell’umanesimo: il filosofo americano è alla ri-
cerca di un nuovo umanesimo che si distacchi dalle matrici clas-
siche e si proietti verso un nuovo modello, per il quale la cultura 
umanistica non è più quella disinteressata e non finalizzata a una 
realizzazione pratica, come nella nostra concezione dello studio 
(Capitini 1951, 88), bensì è umanistica nel senso di utile all’uomo, 
qui ed ora1. In Capitini, invece, che, in questo, non si allontana 
molto da Gramsci, la cultura classica non va superata ma con-
quistata proprio in funzione della liberazione dell’uomo. Se per 
Dewey cade la distinzione tra discipline umanistiche e scientifi-
che, in quanto tutte possono essere ugualmente formatrici se in-
tese nel loro significato liberatorio, per Capitini permane il valore 
paradigmatico delle forme classiche, che tendevano a rappresen-
tare una perfezione nel perseguire i valori fondanti l’umano (Ca-
pitini 1953, 36-37, 41-42). In questo, il maestro può interpretare il 
ruolo di «trasmettitore di cultura», solo e soltanto nel senso che 
comunica all’allievo un patrimonio di opere letterarie, artistiche, 
scientifiche che rappresentano l’aspirazione umana alla realtà li-
berata e che nulla hanno a che fare con il nozionismo, in quanto 
rappresentano invece uno stretto legame con il significato, il va-
lore e il senso della formazione umana (Vigilante 2011, 148-149).
In tal senso si orienta Capitini anche nel prospettare un’educa-
zione storica che non segua le tracce consuete della storiografia 
ufficiale, ma che individui una storia dei vinti, popoli, individui e 
culture che non hanno prevalso nei conflitti di diverso genere che 
si sono succeduti, ma che, con tutta probabilità, hanno costruito 
dei modelli di azione e relazione il cui valore – in quanto opposto 
a quello della violenza, dello sfruttamento e della sopraffazione – 

1  In un celebre testo di Elias e Merriam si pone in evidenza come la dualità della cultura 
umanistica, qui accennata, sia presente sin dalle origini e risalti in modo particolare nell’o-
pera di Comenio; cfr. Elias, Merriam 1995.



90 può essere recuperato in chiave nonviolenta e liberatrice (Catarci 
2007, 71-76).
La prospettiva relativa ai limiti della visione del filosofo ameri-
cano ritorna, in Capitini, sotto forma di una critica al concetto 
deweyano di liberazione, il quale non contempla il tema dell’e-
levazione spirituale individuale (Capitini 1953, 20, 21, 31, 32). 
Secondo Capitini, non può affermarsi che in Dewey non esista 
un riferimento alla religione, e in particolare a una religione che 
riguardi l’uomo nella sua concretezza e condizione vitale attuale, 
tuttavia permane, nel filosofo americano, una fiducia cieca nella 
scienza come unica capace di conoscere e indagare l’uomo. Pro-
prio il pensiero religioso, invece, in Capitini, dev’essere in grado 
di proiettare l’uomo fuori dalla sua realtà, di tramutarlo verso 
forme più alte di realizzazione del valore (Capitini 1953, pp. 38 – 
40). «Quel che Capitini non scorge in Dewey – scrive G. Falcicchio 
in proposito – è la prospettiva dell’ulteriorità, la tensione a un fu-
turo che oltrepassi anche il massimo del futuro realizzabile oggi 
con i mezzi limitati a disposizione dell’essere umano» (Falcicchio 
2009, 106).
Capitini accetta e elabora come proprio il principio deweyano di 
un’educazione che potrebbe definirsi, in parole povere, «come 
vita e non come preparazione alla vita»: ciò sottintende che l’edu-
cando, che si sta preparando a un futuro sociale e professionale, 
sta già, anche, portando il suo contributo individuale al presente. 
Il pensatore perugino, tuttavia, indica come quello dell’educan-
do, sia un presente di qualità diversa da quello dell’educatore 
(Capitini 1953, 41), non solo perché il giovane, in quanto uomo 
di domani, si proietta verso un futuro temporale già, in qualche 
maniera, predeterminato dalle caratteristiche del tempo attuale, 
ma anche perché in esso, come nota G. Falcicchio, vi è un «essere 
già», piuttosto che un «non essere ancora» - come invece vorrebbe 
la prospettiva pedagogica più tradizionalmente avvalorata – vi è, 
cioè, una condizione di realtà già tramutata (Falcicchio 2009, 80). 

Bisogna insistere, per comprendere la nuova educazione religiosa 
che qui si prospetta, – scrive Capitini – sulla diversità tra lo sta-
to dell’educatore e lo stato dell’educando, per il quale entra una 



91diversa realtà. È fondamentale per questa educazione la fiducia 
nell’affinità tra il valore e la sostanza della diversa realtà dell’edu-
cando. (Capitini 1953, 42)

La nuova religiosità della proposta capitiniana emerge, dunque, 
non solo nell’ideale della religione come trasformazione della 
realtà, ma nel fatto che detta trasformazione (o «tramutazione», 
per Capitini) ha luogo proprio nel rapporto educativo. In esso, 
l’educatore non deve intendere il proprio compito come quello 
di colui che comunica i valori che emergono dalla sua esperienza 
individuale e storico/culturale – come nella visione, ad esempio, 
di Spranger (Spranger 2000) – a un fanciullo che ne sarebbe privo, 
ma come quello di colui che ascolta e accompagna educativamen-
te la realtà valoriale di quest’ultimo. Come scrive G. Falcicchio, 

La dimensione festiva è forse la più rappresentativa del pensiero 
capitiniano e in particolar modo di quello educativo, nel quale il 
fanciullo è il figlio della festa. Essa è prefigurazione della realtà li-
berata, espressione della gioia che attraversa e circola tra gli esseri 
ed è il punto di maggior avvicinamento alla realtà della compre-
senza dei morti e dei viventi. (Falcicchio 2009, 62)

In Capitini è dunque confermata la centralità dell’educando così 
esaltata nell’educazione nuova di stampo deweyano, ma essa as-
sume una qualità e un significato del tutto peculiare. Se nell’edu-
cazione attivistica il compito del maestro/educatore è quello di 
garantire la continuità dell’esperienza dell’allievo (Dewey 1996), 
in quella «aperta» di Capitini il suo compito consiste nel prepara-
re le condizioni perché l’esperienza dell’allievo spezzi, in positi-
vo, la continuità con la propria.
G. Mannu, studiosa che ha esaminato la produzione accademica 
e didattica legata all’esperienza di Capitini nell’Università di Ca-
gliari (1956-1964), si sofferma dapprima sull’apprezzamento, da 
parte del filosofo umbro, della definizione del legame tra demo-
crazia e educazione ad opera di Dewey; segnala, tuttavia, delle 
differenze tra i due autori, che già si è iniziato a mettere in luce 
nelle righe precedenti. Quel che pare differente, nelle due visioni, 



92 sono proprio i fini ultimi del processo educativo: la liberazione 
del bambino in Dewey è orientata a consentire lo svolgimento di 
tutte le sue abilità sociali, in una concezione che le considera so-
stanzialmente coincidenti con quelle etiche (Mannu 2012, 33); in 
Capitini, invece, il processo educativo è, in ultima analisi, orien-
tato a una liberazione sociale/politica e interiore, in una profonda 
compenetrazione tra queste diverse dimensioni. 
Il tema di un’educazione «povera d’interiorità» pare essere una 
critica a Dewey in qualche maniera suggerita all’autore umbro 
già dall’analisi di E. Codignola e che Capitini fa emergere nelle 
lezioni tenute nell’anno accademico 1956-57; insieme a questa ri-
leva, riprendendo un motivo che pare essere ricorrente nel con-
fronto con il filosofo americano, l’eccessivo criticismo deweyano 
verso la tradizione culturale contenuta nei libri (Mannu 2012, 73).
Analogamente a come si vedrà rispetto a Maria Montessori, tut-
tavia, il confronto con la pedagogia deweyana, risulta essere, in 
Capitini, denso di profondo rispetto, di ammirazione e di acqui-
sizione di concetti fecondi. Tale punto di vista positivo, infatti, 
attraversa tutte le argomentazioni su Dewey raccolte nel secon-
do volume di Educazione aperta, che fu pubblicato nell’anno della 
scomparsa dell’autore perugino. In esse Capitini approfondisce 
la visione deweyana del pensiero, improntata a un «monismo 
naturalistico» che egli non può condividere appieno, ma che ap-
prezza e comprende. 
Il pensiero, per Dewey, è costituito dalla stessa sostanza della na-
tura; è lo strumento attraverso cui la natura, e l’umanità che di 
essa è parte, migliora se stessa e progredisce (Capitini 1968, 80, 
104). Nell’esperienza educativa, specificamente nella scuola, tale 
processo si compie e si rinnova e ciò spiega il legame stretto e 
necessario tra scuola e società in Dewey, ma anche l’idea che il 
fanciullo contenga in sé le materie e le discipline di studio, che 
quindi non devono essere acquisite come strutture astratte este-
riori al soggetto, ma scoperte attraverso l’esperienza individuale. 
Rispetto ad essa, l’attività dell’educatore ha la fondamentale fun-
zione di incanalare degli impulsi, naturali nel bambino, ma non 
ancora qualificati (Capitini 1968, 104-105; Dewey 1996). 
L’educazione, in senso deweyano, risulta essere il modo umano 



93di trasmettere valori, la cui validità è comprovata proprio dal-
la loro continua presenza come oggetti di educazione (Capitini 
1968, 109).
Sarebbe però un errore, ammonisce Capitini, ritenere l’educazio-
ne deweyana «utilitaristica» in un senso troppo ristretto ed im-
mediato. Capitini, a tal proposito, si domanda se e in che senso 
l’atteggiamento pedagogico deweyano possa essere considerato 
religioso, visto anche il frequente citare, da parte del filosofo ame-
ricano, Dio, religione e profetismo (Capitini 1968, 106 – 108); egli 
giunge a concepire la posizione di Dewey, a tal proposito, quale 
quella che si potrebbe definire di un «laico religioso» (così come 
Capitini stesso, all’inverso, si autodefiniva «religioso laico»). In 
Dewey, infatti, i più elevati valori religiosi, ed etici, al contempo, 
sono immanenti e insiti nel progredire dell’umanità, attraverso 
l’educazione, verso obiettivi più elevati.
Così Capitini:

Dopo aver chiarito che nella concezione che il Dewey ha della 
religione sono assenti i fini soprannaturali, che la verità è intesa 
come in continuo sviluppo ed è verificabile secondo il metodo 
scientifico, ci avviciniamo sempre più a vedere la concezione del 
fine dell’educazione nel Dewey. (Capitini 1968, 108)

Sul versante più critico della pedagogia deweyana e attivistica, 
Capitini riporta gli addebiti mossi da Codignola al filosofo e pe-
dagogista americano, alcuni dei quali sono già stati osservati in 
modo più analitico e che possono essere sintetizzati in una ec-
cessiva «immersione» della pratica e del fatto educativo nella 
società: tale critica, che non a caso proviene all’attivismo, anche 
dalla sponda marxista (Capitini 1968, 135), allude a quella che si 
sarebbe rivelata come un’incapacità di questa concezione peda-
gogica di farsi realmente trasformatrice e tramutatrice. La civiltà 
pionieristica, che fa da sfondo e nutre la filosofia deweyana, ne 
determina anche i limiti e le insufficienze (Capitini 1968, 111-112).
Tuttavia la scuola attivistica, e soprattutto Dewey, con la loro con-
cezione del sapere come oggetto dinamico, che si modifica nelle 
mani di maestro e allievo, i quali apportano il loro contributo in-



94 dividuale alla costruzione di questo stesso sapere (Capitini 1968, 
176, 255), fanno scuola all’educazione e, soprattutto, all’educazio-
ne degli adulti umanistica e dialogica, che si afferma nel Nove-
cento, con Freire, Knowles e, seppure in modo del tutto particola-
re, con lo stesso Capitini.
Ma, alla luce della riflessione capitiniana, si potrebbe affermare 
che anche nel concetto cardine di compresenza dell’autore um-
bro, vi sono tracce della visione fortemente laica, sociale, imma-
nentistica, che Dewey ha della religiosità.

Capitini e Montessori

Capitini descrive Maria Montessori come «pensatrice ed edu-
catrice geniale, che ha intuito punti fondamentali dell’attivismo 
pedagogico in un periodo (primo decennio del secolo), in cui in 
Italia non c’era nulla in quel senso» (Capitini 1968, 109-110). La 
sua critica complessiva al pensiero montessoriano, che può esse-
re riassunta nelle parole di estremo apprezzamento precedenti, 
risente, però, di una visione più generale, della pedagogia atti-
vistica, nella quale sono contemplate anche quelle ombre cui si è 
fatto riferimento prima.
Capitini esprime ampia condivisione rispetto a molti aspetti 
della prospettiva montessoriana, soprattutto in riferimento agli 
elementi attivistici che, implicitamente o meno, si ispirano alla 
nonviolenza. Un tale elemento è ravvisabile, per fare un esempio 
molto specifico, nell’uso educativo che Montessori fa del silenzio, 
cioè non come imposizione repressiva del maestro autoritario, 
che prelude all’obbedienza, ma come raccoglimento, intimità e 
unione, anche isolamento della maestra con la sua classe, che por-
ta a una disciplina interiore, scelta e non imposta (Capitini 1968, 
423-426).
Ne Il fanciullo nella liberazione dell’uomo, seconda opera esplicita-
mente pedagogica di Aldo Capitini, l’autore avvia un dialogo, che 
verrà, successivamente, articolato in modo più diretto, con la pe-
dagogia di Montessori. Anche rispetto al metodo dell’educatrice 
(Capitini 1953, 219), affrontando argomenti particolari, Capitini 
pone in rilievo un’insufficienza nell’incardinarsi in un rapporto 



95educativo che abbia quel valore spirituale, organico e autentica-
mente religioso di cui si diceva precedentemente.
Tale critica, dev’essere osservato, muove da un analitico appro-
fondimento di tutti gli elementi contenuti nel metodo montes-
soriano (cfr. Mannu 2012, 109-123). Capitini, in proposito, coglie 
spunti da rilievi critici che già alcuni suoi contemporanei mosse-
ro alla Montessori – G. M. Bertin, De Bartolomeis – concentran-
dosi soprattutto sul tema della funzione del lavoro all’interno 
del metodo. Per Montessori il lavoro del bambino coincide con 
un’attività fisica e manuale che ha principalmente la funzione di 
educarne armonicamente i sensi. Si perde, con ciò, il valore spi-
rituale del lavoro umano, la sua tendenza a realizzare bellezza, 
verità, liberazione, razionalità, come ad esempio – nota Capitini 
– in Kerschensteiner (Mannu 2012, 120).
È d’obbligo, nell’affrontare il tema di un confronto critico tra 
Montessori e Capitini, il riferimento al tema dell’educazione alla 
pace, connesso a quello dell’educazione religiosa: è rispetto a que-
sti punti, infatti, che la concezione educativa montessoriana apre 
i propri orizzonti alla vita sociale del bambino. Capitini, rispetto 
al tema dell’educazione alla pace prospettata da Montessori, an-
che qui riprendendo alcune critiche sviluppate da S. Hessen, D. 
Bertoni Iovine e G. M. Bertin, fa notare la potenziale contraddit-
torietà tra un ambiente montessoriano, adattato alla mente e alle 
inclinazioni infantili in tutte le sue espressioni materiali e spiri-
tuali, nel quale il bambino possa sviluppare il senso della pace, 
e la realtà esterna, soggetta invece alle leggi distorte dell’adulto, 
orientate alla sopraffazione e al conflitto (Mannu 2012, 120-123). 
L’educazione religiosa montessoriana, invece, rimane, per Capiti-
ni, da un lato ancorata a una concezione scientifica dello sviluppo 
del bambino e dell’intervento pedagogico, concezione che fa da 
sfondo a tutto il suo pensiero e che mal si lascia conciliare con la 
prospettiva della fede religiosa; dall’altro, l’educazione religiosa 
montessoriana, rimane legata alla liturgia e al catechismo cattoli-
co, nella loro funzione educativa, in un modo che Capitini giudi-
ca sostanzialmente escludente rispetto ad altre religioni e culture 
(Mannu 2012, 118, 122).
Sul primo punto, tuttavia, occorre considerare a fondo la prospet-



96 tiva montessoriana e considerarne il valore, pur riconoscendo le 
differenze d’impostazione con Capitini. Grazia Honegger Fresco, 
allieva di Montessori, afferma in una recente intervista, realizzata 
da M. Catarci:

La Montessori non parla di «educazione alla pace», ma di «edu-
cazione e pace», con l’idea, comprovata da osservazioni in tante 
scuole, che il bambino soddisfatto profondamente nei suoi bi-
sogni è un bambino pacifico. Se arriva a scuola molto inquieto, 
cambia a poco a poco il suo comportamento aggressivo e autole-
sionista, mentre in alte situazioni scolastiche, basate su una forte 
competizione, lo accresce. (Catarci 2007, 111-112)

Per Montessori, quindi, educare alla pace, significa principal-
mente preparare le condizioni psicologiche e sociali per le quali il 
bambino, «padre dell’uomo», svilupperà un’identità adulta paci-
fica. L’educazione alla nonviolenza e alla pace in Capitini, assume 
invece un carattere preminente, attivo ed esplicito, e viene porta-
ta avanti nella scuola attraverso le modalità d’insegnamento/ap-
prendimento di ciascuna materia e in tutte le organizzazioni della 
società, tra gli adulti (Capitini 1992). C’è differenza di prospettive 
tra i due autori ma c’è anche un inglobare la prospettiva dell’u-
na in quella, storicamente seguente, dell’altro, là dove Capitini fa 
suo il principio della struttura relazionale nonviolenta come base 
necessaria per qualsiasi prospettiva educativa di pace.
G. Honegger Fresco difende la maestra Montessori anche dall’ad-
debito di dogmatismo cattolico/cristiano, descrivendone invece 
un profilo laico e positivista, nel senso migliore del termine, so-
prattutto facendo riferimento alle esperienze educative e culturali 
di Maria Montessori nel mondo, nelle quali ella fece emergere 
uno spirito aperto e dialogico, in cui il riferimento alle ritualità 
religiose era funzionale alla comprensione di alcuni valori uni-
versali (non è difficile osservare che questa stessa laicità e apertu-
ra caratterizzerà in modo deciso il pensiero capitiniano) (Catarci 
2007, 114-115).
Capitini ritorna sul concetto di «liberazione» della proposta pe-
dagogica montessoriana: l’educatrice e pensatrice vede nel bam-



97bino istinti e processi che contengono il «segreto» del corretto 
sviluppo umano e che indicano al mondo adulto il percorso dal 
quale esso si è allontanato e al quale si deve riavvicinare, al fine di 
predisporre un ambiente educativo nel quale tale corretto svilup-
po possa liberarsi e dispiegarsi (Capitini 1955b, 2; Capitini 1968, 
342-355). L’avere scoperto nell’infanzia, da parte della Montes-
sori, tale «novità», tale segreto, tale radicale diversità del bambi-
no rispetto all’adulto, quell’essenza che, però, corrisponde anche 
all’originaria natura di quest’ultimo, è, per Capitini, un’intuizio-
ne straordinaria. In che cosa, allora, è insufficiente la proposta di 
Maria Montessori? Scrive Capitini:

La Montessori resta sulla linea di un intelligente umanismo na-
turalistico, ma non si può allora citare il Vangelo. Osservare nel 
fanciullo le leggi della vita e liberarle dagli ostacoli è diverso dal-
la tensione alla liberazione religiosa, che è verso altra realtà, e 
da un’educazione conseguente che assegna un posto anche all’e-
ducatore; per la Montessori l’educando fa legge, e ciò è vederlo 
come individuo, non nell’atto sintetico con l’educatore: senza la 
tensione al valore nell’educatore e la sua apertura religiosa, non 
s’intende che il fanciullo porti una risposta. (Capitini 1955b, 3)

Il pensatore umbro, riprendendo l’addebito mosso alla Montesso-
ri da altri autori, di disconoscere il valore e ruolo dell’educatore, 
pare affermare che la liberazione non sta solo nel bambino in sé 
e per sé, come entità singola, ma nell’atto educativo che collega 
quest’ultimo al maestro e al contesto. Ma la critica capitiniana è 
orientata anche a quello che egli ritiene un eccessivo naturalismo, 
psicologismo e attenzione ai sensi della Montessori, soprattutto 
nel prospettare un nuovo ambiente per la parte giovane dell’u-
manità (Capitini 1955b, 4-5); critica, questa, che Capitini estende 
ad altri autori, come Piaget, che nello sviluppo del pensiero psi-
copedagogico della prima metà del Novecento si sono inseriti per 
definire, in un modo giudicato dal Nostro eccessivamente sche-
matico, le tappe universali dello sviluppo psicologico e morale 
del bambino (Capitini 1955a, 5-7). La visione piagetiana dello svi-
luppo, secondo Capitini, risente di una prospettiva che non riesce 



98 a cogliere il «di più» del fanciullo e non esce dalla considerazio-
ne dello stesso come essere in potenza e in stato di immaturità 
rispetto all’adulto, che invece della maturità rappresenterebbe il 
modello (Falcicchio 2009, 92-96).
Secondo Capitini, in Montessori anche il concetto di pace è fon-
dato su quello di corretto e «normale» sviluppo psichico del fan-
ciullo. Il sistema sociale organizzato intorno alla guerra, in tale 
concezione, altro non è se non l’allontanamento, da parte della 
società adulta, dai principi e valori su cui si basano naturalmente 
lo sviluppo e l’interrelazione degli umani. Maria Montessori, è 
vero, introduce la nonviolenza, e ciò è un grande merito,  ma non 
giunge a concepirne l’aspetto aperto, costruttivo (e drammatico, 
in quanto si confronta attivamente con un sistema sociale violen-
to), secondo il quale, come in Capitini stesso, un intero progetto 
educativo si organizza in mille rivoli d’intervento con i giovani e 
con gli adulti.
In sintesi si può affermare che la critica capitiniana al pensiero di 
Montessori, si concentra sul concetto di normalità, che al pensa-
tore pare insufficiente come obiettivo auspicabile dell’azione edu-
cativa. così pure egli osserva criticamente, per le ragioni anche 
prima esposte, gli elementi dell’assenza o irrilevanza dell’educa-
tore nel processo formativo e, infine, l’idea montessoriana della 
libertà, concepita come liberazione della carica vitale, sensoriale e 
attivistica del fanciullo, ma troppo poco come processo spirituale 
di avvicinamento al valore, dal quale sorgerebbero, secondo Ca-
pitini, infinite occasioni di percorsi educativi e didattici (Capitini 
19552, 7).

Conclusioni: sulla dialettica dell’«aggiunta» capitiniana

La costante che si è avuto modo di mettere in rilievo, nell’atteg-
giamento capitiniano verso l’attivismo pedagogico, l’educazione 
nuova e le scuole nuove, potrebbe essere definita in una tensione 
a inglobare in modo critico e a proporre un’aggiunta. Spesso tale 
aggiunta si sostanzia nella proposta di una tensione spirituale, 
di un più profondo e ampio significato dell’azione e dell’espe-
rienza educativa, soprattutto in una sua più determinata tensione 



99a tramutare e rivoluzionare la realtà: una tensione che M. Pomi 
ha definito quell’«essere altrimenti» che è obiettivo sintetico della 
pedagogia capitiniana (Pomi 2005, 141).
Sarebbe per certi versi riduttivo attribuire alla critica pedagogica 
capitiniana l’obiettivo di voler aggiungere una dimensione spiri-
tuale e religiosa ad una concezione, come quella attivistica, che, 
provenendo dal naturalismo, dal pragmatismo e dallo strumen-
talismo, è sostanzialmente laica. Ciò perché, come argomenta lo 
stesso Pomi, la religiosità capitiniana è sui generis; cosa, infatti, è 
«religioso», nella sua concezione?

Tolta ogni concezione confessionale, il «religioso» per il Nostro 
costituisce semplicemente la dimensione esistenziale che si «ag-
giunge» all’agire, al pensare, al sentire in virtù dell’esperienza 
medesima, ma «appassionata», della nostra finitezza, dei nostri 
limiti, della nostra temporalità, segnata dalla coscienza «realisti-
ca» del dolore, ciò di cui Capitini mostra di essere lucidamente 
cosciente fin dai primi scritti universitari. (Pomi 2005, 43)

Ma «religioso», in senso capitinano, è, secondo Pomi, anche l’an-
dare verso il tu-tutti come infinita apertura verso l’altro, l’altrui e 
l’altrimenti, che innerva il pensiero di questo autore (Pomi 2005, 
43). Vigilante, dal canto suo, mettendo in evidenza il fatto che 
molti abbiano giudicato debole, in quanto fondata sui principi di 
una flebile mistica religiosa, la nonviolenza capitiniana, afferma 
che la religiosità dell’autore è del tipo che pone ineludibili e uni-
versali domande, cui ciascuno può, nel pensiero e nella prassi, 
dare risposte differenti (Vigilante 2000).
Anche da un punto di vista più strettamente filosofico, inoltre, il 
pensiero capitiniano, come ha fatto notare Granese, afferma che 
la stessa filosofia ha meno valore nella sua funzione astrattamen-
te speculativa e più, si potrebbe dire, nella sua funzione di indi-
catrice e discriminatrice di valori e orientamenti al fare (Granese 
1977, 127-129). Da questa concezione generale discende la pecu-
liare dialettica capitiniana, sulla quale lo stesso autore afferma:

Vale però anche per la filosofia (e soprattutto per definire il modo 



100 in cui Capitini ne intendeva «l’ufficio») quella teoria del «pro-
cedere per aggiunte» che costituisce uno dei punti focali (da un 
punto di vista metodologico e pratico) del pensiero capitiniano, 
ossia «il porre accanto a un elemento precedente un altro che apre 
un nuovo orizzonte» e «fa sistema col primo senza sopprimerlo», 
secondo un modo di superamento dialettico che in realtà va visto 
come espressione di una esigenza di diversa natura […]. (Granese 
1977, 129)

G. Falcicchio punta a porre in evidenza il legame tra la «dialet-
tica dell’aggiunta» capitiniana e la struttura nonviolenta del suo 
pensiero; l’aggiunta infatti, consente di evitare la logica della con-
trapposizione e della distruzione rispetto alle persone, le idee e 
le posizioni cui l’attore si pone in antitesi (Falcicchio 2008, 21). 
Scrive, anche oltre, l’autrice che:

[…] la nonviolenza è misura smisurata, perché si nutre di quella 
che Capitini chiama apertura infinita dell’anima, per cui la lotta 
non è mai contro, ma è con l’avversario per superare il limite. 
Questo si tradurrà nella tensione affettuosa verso l’altro che con-
traddistingue il dissenziente nonviolento e che apre il dissenso 
aggiungendovi la novità radicale e rivoluzionaria della nonvio-
lenza. (Falcicchio 2009, 220)

Infine, anche Martini sottolinea l’idea di aggiunta come elemento 
fondamentale del pensare capitiniano, il quale sembra attribui-
re a questo concetto un valore caratterizzante l’umano in quanto 
tale: l’aggiunta è il valore che noi attribuiamo alla nuda realtà, ai 
fatti, modificandoli e tramutandoli (Martini 2004, 13)1.
Traendo le fila del discorso qui affrontato, si può affermare che, 
nel confrontarsi con le correnti di pensiero pedagogico e educa-
tivo della fine dell’Ottocento e del Novecento, con uno specifico 
riferimento – che può apparire riduttivo, ma che si indirizza ver-
so due «autori-simbolo» –  a John Dewey e a Maria Montessori, 
Capitini abbia messo a frutto in modo esemplare la sua tendenza 

1  Paiono evidenti, in questo contesto, i richiami alla fenomenologia husserliana.



101all’analisi umile e paziente, ma anche la sua tensione migliorati-
va, capace di trasportare un’eredità culturale in una dimensione 
più avanzata di teoria e di prassi educativa. I temi relativi all’e-
ducazione democratica, legata al movimento progressivo della 
società, d’ispirazione deweyana, i temi relativi alla liberazione, 
che è insita nella scoperta/riscoperta della mente, dell’emotività 
e delle esigenze del bambino, d’ispirazione montessoriana, uniti 
ad altre, importanti e ricche influenze di questi autori, costitui-
scono una parte non marginale della proposta pedagogica capiti-
niana, che, per sua natura, non è slegata, ma è tutt’uno con quella 
filosofica, etica e politica.
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103 Aperture della resistenza 
     e del liberalsocialismo
     nonviolenti di Aldo Capitini 
         

Giuseppe Moscati

Riflettere oggi sul significato, la portata e le possibili aperture 
della testimonianza e del pensiero nonviolenti di Aldo Capitini 
offre la possibilità, tra l’altro, di prendere in considerazione da 
vicino alcuni «nuovi strumenti» che considero assai significativi 
in quanto originali, se non proprio inedite, chiavi di lettura. Si 
tratta dei diversi carteggi che meritoriamente, a partire dal  2007, 
la Fondazione Centro studi Aldo Capitini di Perugia ha editato 
e del Dossier Aldo Capitini. Sorvegliato speciale dalla Polizia che di 
recente ho avuto la fortuna di curare con Andrea Maori.
Va segnalato, in primo luogo, il fatto che c’è ancora molto da la-
vorare sul concetto di nonviolenza in Aldo Capitini, tanto più se 
declinato in chiave di persusione etico-politica accanto a – o forse 
sarebbe meglio dire compenetrato con – quello di liberalsocialismo, 
a sua volta esso stesso concetto radicato in una persuasione squi-
sitamente etico-politica. Persino un Cesare Segre, tra i più lode-
voli intellettuali del nostro tempo, parlando di Capitini scrive il 
termine nonviolento scisso in «non violento» (Segre 2013); e Pa-
olo di Stefano sostiene che la nonviolenza capitiniana sarebbe ri-
conducibile ad una «visione religioso-sociale [...] da razionalista» 
(Di Stefano 2011). Vero è che bisognerebbe aprire un confronto 
su come intendere determinati termini, ma le perplessità riman-
gono.
Partendo proprio dalle carte dell’Archivio di Stato di Perugia, che 
ci restituiscono un Capitini inedito sotto diversi punti di vista, è 
possibile ottenere tutta una serie di conferme: su quanto Capitini 
abbia costituito una vera e propria spina nel fianco di un certo 
sistema e di un certo modo di pensare e di intendere la politica, lo 
Stato e le istituzioni come pure l’economia, la società e la cultura; 



104 su come sia stata costante e tenace la sua ricerca di una ottimizza-
zione della democrazia in chiave omnicratica; e su quanto (e da 
quanti!) venisse percepito come un personaggio bislacco e da non 
frequentare.
Come emerge chiaramente dai documenti pubblicati, già dal 
1933 – ovvero lui trentaquattrenne – Aldo Capitini figurava d’al-
tra parte tra gli intellettuali «attenzionati» dagli organi di Polizia. 
L’11 aprile di quell’anno, per esempio, il prefetto di Pisa così ne 
parlava in un documento riservatissimo:

Il Capitini, di temperamento calmo, d’ingegno vivo e di volontà 
ferrea, è giovane studiosissimo e qui era molto apprezzato e sti-
mato dai suoi professori per l’eccezionale cultura di cui è dotato 
[...]. Egli però risulta di sentimenti contrari al Regime e dai suoi 
insegnanti viene definito un «gandista» (Maori, Moscati 2014, 31-
32)1.

Il liberalsocialismo attenzionato: una persuasione di liberazione

Proprio a partire da (e in virtù di) quella matrice gandhiana di 
Capitini che richiamavo attraverso la documentazione poliziesca 
che ne seguiva le mosse alla Normale di Pisa, o meglio la ma-
trice profondamente e originalmente nonviolenta, vorrei provare 
a rileggere il liberalsocialismo capitiniano in cerca di attualità e 
inattualità. E così, ricerca facendo tra documenti riservatissimi 
(su retate, arresti, interrogatori...) e testimonianze di diversificate 
fonti fiduciarie, non si può non incontrare sulla strada di Capitini 
l’amico fraterno Guido Calogero, anche lui molto ben presente 
all’occhio vigile di questori, prefetti e in generale degli organi di 
polizia.
Quanto all’ispirazione gandhiana della sua filosofia nonviolenta, 
è opportuno ricordare che Capitini venne allontanato dalla Nor-
male di Pisa, proprio nel ‘33 e per volere di Giovanni Gentile, non 
solo perché si era rifiutato di prendere la tessera del Partito nazio-
nale fascista, ma anche perché aveva fatto pubbliche dichiarazio-

1  In un altro documento, datato 2 agosto 1935, è la Prefettura di Perugia a ribadire che Ca-
pitini viene «sottoposto a riservata vigilanza» per via delle sue «idee sovversive» (ivi, 42).



105ni di vegetarianesimo e mangiava a mensa fianco a fianco con gli 
studenti. In buona sostanza Gentile non poteva affatto sopportare 
l’idea che quei giovani, vedendo possibile e praticabile la scelta 
morale di non uccisione di animali, potessero un giorno, chiamati 
a servire la patria, esitare in trincea davanti al nemico.
A seguire la pista tracciata da Aldo Capitini in favore, tra l’altro, 
di una cultura della nonviolenza in Italia sono stati in diversi; 
per motivi di praticità è opportuno ricordare qui il saggio che 
Amoreno Martellini ha dedicato nel 2006 proprio alle travagliate 
vicende del Movimento nonviolento nostrano, Fiori nei cannoni. 
Nonviolenza e antimilitarismo nell’Italia del Novecento. Vale come 
ricostruzione storica e, allo stesso tempo, anche come profilo di 
quel che la nonviolenza nel nostro Paese sarebbe potuta essere e 
non è (mai o ancora?) stata.
Fatto sta che quella della nonviolenza italiana è, purtroppo, so-
stanzialmente una storia di progressivo affievolimento, fatta di 
attenzioni mancate e di voci inascoltate e credo sia urgente inter-
rogarsi su cosa sia rimasto oggi della persuasione capitiniana. Su 
cosa sia rimasto, cioè, della forza ideologica – sì, ideologica, perché 
per ideologia non va inteso ciò che di deteriore certe ideologie 
hanno mostrato – di quella teoria della nonviolenza elaborata dal 
filosofo perugino che tanto teneva a differenziare, appunto, la 
nonviolenza dal cosiddetto pacifismo. Su cosa sia rimasto, ancora, 
degli «agganci» della persuasione nonviolenta capitiniana all’i-
dea di «non-menzogna» e a quella di «non-collaborazione con il 
male» (leggasi: con il fascismo e con i mille fascismi ahimè sem-
pre possibili nelle versioni totalitaristiche di gestione del potere, 
da una parte e dall’altra), ma anche alla necessità lucidamente 
individuata da Capitini di ripartire sempre da una costitutiva in-
soddisfazione verso la realtà. E non si tratta certamente di un atteg-
giamento di generica e qualunquistica lamentazione: proprio in 
quanto la realtà riproduce situazioni di svantaggio, svelandosi di 
volta in volta insufficiente nei confronti di chi è vittima di questo 
o quello svantaggio, l’aggiunta di ciascuno è chiamata, liberalso-
cialisticamente, a indicare il negativo dello statu quo per proporre 
e attuare poi strategie di intervento in chiave di concreta solida-
rietà.



106 Come ricorda Goffredo Fofi nella sua prefazione al saggio di 
Martellini, la prima Marcia per la Pace e la Fratellanza dei po-
poli Perugia-Assisi ideata e organizzata nel 1961 da Capitini ha 
portato, sì, alla fondazione di una Consulta della Pace che avreb-
be dovuto raccogliere e armonizzare il più possibile tutte le di-
versificate componenti del movimento – che Fofi stesso definisce 
anche «bizzarro» quanto «affascinante» –, ma in un certo senso 
è come se la società civile italiana non si sia rivelata in grado di 
interpretare quella traccia.
Un fatto incontrovertibile è che la Consulta della Pace, lo met-
te bene in evidenza Fofi stesso, nasceva dall’insieme caotico di 
diversi gruppi (pacifisti, nonviolenti, religiosi, laici...) aventi di-
sparate origini e convinzioni di fondo; conseguenza ne sarebbe 
stata, non a caso, la divisione tra i «puri» e i «politici» con tanto 
di relativo isolamento ai danni proprio di Capitini (Fofi usa il ter-
mine «solitudine»). 
Tornando ai documenti del Dossier Capitini, l’oggetto di un altro 
di essi, a firma dell’ispettore generale di polizia di Bari Giuseppe  
Consolo e datato 14 marzo 1942, è l’attività propagandistica del 
«movimento liberal-socialista in Puglia». Viene individuato come 
il «capo» del suddetto movimento il professor Tommaso Fiore, 
che era

in rapporto coi noti professori Guido Calogero di Roma e Aldo 
Capitini di Perugia e anche con altra persona di Bologna – che 
potrebbe essere il Prof. Carlo Ludovico Ragghianti – al quale in 
tempo non lontano si sarebbe presentato un giovane studente la-
tore di un biglietto di presentazione del Fiore e di uno scritto di 
contenuto filosofico-giuridico inviato da costui. Non è da esclu-
dere – scriveva ancora l’ispettore Consolo – che le relazioni del 
Fiore potessero estendersi ad altri intellettuali di idee affini, emer-
si dalla recente operazione di cotesto Ufficio, quali i Proff. [Carlo] 
Francovitc[h] e [Raffaello] Ramat e il dott. [Tristano] Codignola1. 
(ivi, 56-57)

1  In questo stesso contesto, tra l’altro, viene chiamato in causa anche l’ambiente fiorentino 
della casa editrice La Nuova Italia, collegata attraverso Calogero al gruppo dei liberalso-
cialisti pugliesi.



107Come si può leggere attraverso questi e altri documenti di polizia, 
il focus dell’attenzione è concentrato sugli intenti, sulla diffusione 
e sulla reale minaccia rappresentata dal movimento, che risulta 
basato su una sostanziale «unità ideologica» dei principi etico-
politici propri del liberalismo e del socialismo e proiettato verso 
l’unificazione di tutti coloro che auspicano un superamento del 
fascismo in nome della riconquista della libertà e della promozio-
ne della socialità. Capitini, da parte sua, aveva lucidamente e con 
coraggio individuato, ne La mia opposizione al fascismo pubblicato 
nel gennaio del 1960 da Il Ponte (XVI, n. 1), i tre soggetti colpevoli 
di aver sostenuto e accompagnato l’ascesa del regime di Benito 
Mussolini, che va studiando come un fenomeno socio-politico-
militare:
1) la monarchia, con l’esercito e con l’apparato burocratico;
2) l’alta cultura, con il suo patriottismo scolastico e
3) la Chiesa cattolica, specialmente con i Patti Lateranensi del 1929, 
ovvero con quel Concordato che egli condanna senza esitazione 
alcuna come un vero e proprio «tradimento del Vangelo».
E proprio Calogero è segnalato come l’ideologo del movimento 
che ha insistito, assieme a Capitini, nel mettere in primo piano la 
necessità di preparare dal punto di vista politico i giovani e gli in-
tellettuali interessati alle questioni e ai programmi liberalsociali-
sti, specie in vista di una eventuale, sperata crisi di quello che era 
il cosidetto fronte interno. Calogero, poi, da parte sua avrebbe so-
stenuto come il liberalismo, aprendosi a un socialismo veramen-
te e genuinamente democratico e capace di valorizzare la libertà 
della quale non può fare a meno (pena il proprio scadimento ad 
autoritarismo), sia in grado di superare i limiti di quello che egli 
chiama «il liberalismo manchesteriano» (cfr. Calogero 1946, 247), 
del tutto privo di qualsiasi riferimento alla giustizia sociale1.
I due sono così tacciati di sentimenti antipatriottici e vengono 
presentati come pericolosi sovversivi, pronti ad alimentare senti-
menti libertari che sollevassero la nazione contro il potere statale 
e a favorire adesioni di altri a principi contrari a quelli proprii 
del fascismo. In particolare di Capitini si azzarda addirittura una 

1  Calogero sembra esprimersi proprio in termini capitiniani quando afferma che la vitto-
ria del più forte non può certo voler dire la vittoria del più meritevole.



108 definizione del tutto strampalata e inverosmile – ma per la verità 
da un certo punto di vista anche gustosa e comunque significa-
tiva – come quella di un esponente dell’estrema sinistra nonché 
«attivista comunista», ora dalla «dottrina» di indirizzo ascetico e 
ora dalle tendenze trozkiste! Con ogni evidenza se ne frainten-
deva o ignorava completamente la persuasione nonviolenta, che 
della filosofia e della prassi di vita di Capitini non è certamente 
una componente secondaria.
Le indagini portate avanti negli anni sui movimenti e sulle ini-
ziative di Capitini, di Calogero, di Ragghianti, ma anche di Tri-
stano Codignola, di Enzo Enriquez Agnoletti e degli altri liberal-
socialisti o vicini al movimento liberalsocialista, se da una parte 
tradiscono una fondamentale ignoranza da parte degli organi di 
polizia fascista delle istanze squisitamente politico-culturali in 
questione, dall’altra offrono uno spaccato veramente molto indi-
cativo delle modalità e, direi anche, della intensità con cui av-
veniva l’asfissiante controllo di regime. Controllo per il quale si 
avverte anche il bisogno, da parte di chi redigeva tali relazioni, di 
fornire una sorta di autogiustificazione in nome dei «supremi in-
teressi dell’Italia» che il regime mussoliniano avrebbe perseguito 
«in virtù di tanto sacrificio» (così si esprime il questore Dadduz-
zio, ancora nel 1942: cfr. Maori, Moscati 2014, 75).
Quanto al rapporto tra Capitini e Calogero mi pare sempre molto 
puntuale la considerazione del 1968 di Norberto Bobbio, secon-
do il quale il dialogo tra i due liberalsocialisti, particolarmente 
intenso in merito tra la fine degli anni Trenta e l’inizio dei Qua-
ranta, vedeva Capitini insistere di più su un orientamento social-
religioso – e non solamente politico – e Calogero di più su un 
orientamento giuridico-politico (cfr. Bobbio 2001, 139). Aggiun-
giamo con Walter Binni che per Capitini veniva necessariamente 
e fortemente implicata la volontà

di fondare un socialismo tanto socialmente ed economicamen-
te radicale quanto giuridicamente e politicamente concretato in 
forme di democrazia diretta, «dal basso» e quindi sempre aperto 
alla libera circolazione delle idee, mai chiuso in rigide strutture 
burocratiche ed autoritarie né, d’altra parte, identificabile con un 



109riformismo che agisse nella «libertà» intesa nella sua forma strut-
turata dalla società borghese. (Binni 2001, 99)

Qui si vede bene come la persuasione nonviolenta liberalsocia-
lista di Capitini si configuri, da un lato, quale tenace impegno 
di resistenza e, dall’altro, quale adulta responsabilità di liberazione 
collettiva così come a breve chiariremo meglio. È del resto una 
prospettiva, la sua, che nasce e si sviluppa, come è stato più volte 
ricordato, a partire da una sostanziale «libertà dalle ideologie, dai 
dogmi e dalle religioni ufficiali» (cfr. Mariani Marini 2010, 86).
Fa bene allora Thomas Casadei a rimarcare come rileggere i 
passaggi fondamentali della costruzione dell’edificio del liberal-
socialismo di Calogero e Capitini significhi soprattutto dare la 
giusta attenzione ad alcune questioni cruciali per la struttura di 
ogni vita civile anche oggi come le regole della discussione demo-
cratica, come la relazione tra giustizia e libertà, come l’articolata 
sfera dei diritti nel loro rapporto con la politica, ma anche con la 
morale (cfr. Casadei 2001)1.

Dal C.o.s. a oggi: un percorso liberalsocialista

Il fatto curioso e significativo al tempo stesso è che Capitini, il 
Capitini liberalsocialista persuaso nonviolento e oppositore del 
fascismo (ma, direi, di ogni fascismo), rimane sotto i riflettori 
dell’«attenta vigilanza» degli organi di polizia anche in epoca re-
pubblicana e addirittura si ha un documento su di lui posterio-
re alla sua morte. «E poi? – nulla: ha cessato attività» si legge in 
un appunto posto accanto alla firma del direttore della Divisione 
Affari Riservati (14 settembre 1968), come ricorda anche Andrea 
Maori nella sua nota sul Dossier Capitini (cfr. infra). Un appunto, 
questo, dal timbro nettamente burocraticistico che va a rimarcare 
ancor più, se ce ne fosse bisogno, la distanza anni luce dall’idea 

1  Sul rapporto Capitini-Calogero si veda il loro corposo carteggio: il 18 agosto del 1947, 
per esempio, Capitini scrive all’amico Calogero che a suo avviso una necessità impre-
scindibile è che il socialismo si possa finalmente impegnare in uno sforzo democratico, 
superando le «fiamme rivoluzionarie di tipo vecchio», ovvero il «leninismo invecchiato» 
e i «rivoletti sorelliani» con le relative «sublimi e ingenue astuzie» (cfr. Capitini-Calogero 
2009, 165).



110 capitiniana di compresenza.
Ma è pur vero che non mancano passaggi particolarmente inte-
ressanti di relazioni «sincere» come quella del prefetto Luigi Pe-
ano, che il 23 gennaio 1946 a proposito del C.o.s., quel Centro di 
Orientamento Sociale fondato da Capitini nel ‘44 che si poneva 
come contro-istituzione, così scrive da Perugia:

Esso è una istituzione, diretta da un indipendente in collabora-
zione con persone dei vari partiti, che ha lo scopo di promuove-
re lezioni e conversazioni su argomenti amministrativi, politici, 
sociali, educativi, a cui possono intervenire indistintamente tutti 
i cittadini e tutti vi possono prendere la parola. Lo scopo è, dun-
que, di avvicinare gli intellettuali e il popolo, le autorità ed il pub-
blico, creando un costume democratico di ragionamento, di com-
prensione, di aiuto reciproco. L’orientamento, in genere, avviene 
studiando la situazione nazionale ed internazionale, i danni del 
fascismo e i problemi della ricostruzione, i problemi cittadini dai 
più umili ai più complessi, i programmi dei partiti politici, i pro-
blemi della Costituente1.

Molto spesso, informava ancora il prefetto, al C.o.s. sono chiamati 
a partecipare esponenti delle istituzioni e degli enti del territorio, 
che in questo modo possono spiegare direttamente ai cittadini i 
propri provvedimenti, ma anche ascoltare suggerimenti, prende-
re nota di «aspirazioni» e di «ingiustizie», scongiurare proteste 
irragionevoli e agitazioni scomposte.  Il Centro d’ispirazione ca-
pitiniana, poteva infine concludere il Peano – che di fatto fornisce 
una delle più efficaci e aderenti descrizioni del C.o.s. che io abbia 
mai letto –, si configura insomma come «una scuola di democrazia 
aperta a tutti» (ivi, 89). In questo senso il Centro di Orientamento 
Sociale è la perfetta emanazione della visione liberalsocialista che 
Capitini ha della politica o, meglio, della cultura politica che deve 
animare i cittadini pienamente consapevoli dei propri diritti e dei 
propri doveri. Non senza qualche eco mazziniana.

1  Anche lo stesso Peano annota che talvolta è intervenuto in prima persona alle riunioni 
del C.o.s. e riconosce che le discussioni si sono sempre mantenute entro i limiti del rispetto 
e della correttezza.



111Proprio a partire dalla discussione aperta e allargata sui temi di 
più stretta attualità possiamo allora ricostruire l’idea capitiniana 
di liberalsocialismo. Accostando i principi di libertà e socialità (il 
«massimo di libertà» nel «massimo di socialità»), calati nella con-
cretezza dei problemi legati alla gestione della cosa pubblica e 
all’amministrazione di ciò che è comunità, Capitini vedeva nella 
prospettiva liberalsocialista la possibilità di superare i limiti di un 
certo fare politica. Liberalsocialismo per lui, non a caso, è anche 
altro rispetto al mero tentativo di combinare liberalismo e sociali-
smo: esso è, sì, il percorso che può portare all’affermazione teori-
ca dell’inscindibilità reciproca di quelle che sono le esigenze della 
libertà politica, da una parte, e di quelle che sono le esigenze della 
giustizia sociale, dall’altra, ma solo ed esclusivamente nella mi-
sura in cui ci si rende capaci di far interagire il «tu» con i «tutti».
Se il liberalsocialismo riesce in questa difficile sfida, che allo stes-
so tempo è politica, sociale, culturale ed educativa, allora esso 
può davvero presentarsi come liberazione. Liberazione dai vec-
chi schemi strettamente partitici; liberazione dalla soffocante lo-
gica violenta del pesce più grande che necessariamente finisce 
per mangiare quello più piccolo; liberazione dall’abitudine men-
tale di adagiarsi sul corso della storia come se quest’ultima non 
fosse una reale prerogativa degli uomini e delle donne, bensì una 
qualche forma di destino inoppugnabile e schiacciasassi che anni-
chilisce ogni individuo incapace o non disposto a conformarsi al 
«così è, così è sempre stato e così sempre sarà» che, per esempio, 
permane alla base di questa o quella giustificazione della guerra.
Ma allora il programma liberalsocialista, per come il filosofo pe-
rugino lo intende sin dall’inizio e in particolare al tempo della 
gestazione del manifesto del movimento steso con Calogero nel 
1937, prevede per suo dna specifico di passare attraverso tutta 
una serie di conquiste teorico-pratiche solo apparentemente scol-
legate dalla politica. Perché, oltre a un profondo ripensamento 
della filosofia politica su partecipazione e democrazia, che Ca-
pitini va prefigurando come ottimizzabile in omnicrazia (potere 
di tutti e dal basso), non si può non puntare con energia sulla 
promozione di un diffuso pensiero nonviolento e di una cultura del 
disarmo internazionale e dell’obiezione di coscienza; su una seria ri-



112 forma religiosa di cui l’Italia in particolare aveva un gran bisogno; 
e, ancora, sulla maturazione di una coscienza laica che offra alle 
nuove generazioni rinnovati orizzonti di dialogo, di coevoluzio-
ne, di sempre possibili aperture.
Tutto questo, d’altra parte, non può che contribuire a rimettere 
nelle mani dei cittadini la responsabilità dell’azione politica, oltre 
che della elaborazione teorico-politica in sé e per sé, riavvicinan-
do il più possibile intellettuali e società civile e facendo finalmen-
te intravedere una pregnante alternativa alla gestione violenta 
del potere. Perché credo che l’intera riflessione etico-politica capi-
tiniana non faccia altro che ruotare attorno al problema di pensare 
diversamente il potere, di ridefinirlo cioè in termini autenticamen-
te liberalsocialisti. 

Riferimenti bibliografici

Binni W. (2001), La tramontana a Porta Sole. Scritti perugini e umbri, 
Quaderni Storici del Comune di Perugia, Guerra Edizioni, Peru-
gia.
Bobbio N. (2001), Il più giovane dei miei maestri [1968], in G. Calo-
gero, Le regole della democrazia e le ragioni del socialismo, a cura di 
Th. Casadei, Diabasis, Reggio Emilia, pp. 135-148.
Calogero G. (1946), Liberalismo e socialismo, in Id., Lezioni di filosofia 
II: Etica Giuridica Politica, Einaudi, Torino.
Capitini A., Binni W. (2007), Lettere 1931-1968, a cura di L. Binni e 
L. Giuliani, Fondazione Centro studi A. Capitini (Perugia) - Ca-
rocci, Roma.
Id., Dolci D. (2008), Lettere 1952-1968, a cura di G. Barone e S. 
Mazzi, Fondazione Centro studi A. Capitini (Perugia) - Carocci, 
Roma.
Id., Calogero G. (2009), Lettere 1936-1968, a cura di Th. Casadei e 
G. Moscati, Fondazione Centro studi A. Capitini (Perugia) - Ca-
rocci, Roma.
Id., Marcucci E. (2011), Lettere 1941-1963, a cura di A. Martellini, 
Fondazione Centro studi A. Capitini (Perugia) - Carocci, Roma.
Id., Bobbio N. (2012), Lettere 1937-1968, a cura di P. Polito, Fonda-
zione Centro studi A. Capitini (Perugia) - Carocci, Roma.



113

Ed
uc

az
io

ne
 D

em
oc

ra
tic

a,
 a

nn
o 

IV
, n

um
er

o 
8,

 g
iu

gn
o 

20
14

Capitini A. (2012), Lettere familiari 1908-1968, a cura di M. Soccio,  
Fondazione Centro studi A. Capitini (Perugia) - Carocci, Roma.
Id. (2011), Agli amici. Lettere 1947-1968, a cura di G. Fofi e P. Giac-
chè, Edizioni dell’Asino, Roma.
Casadei Th. (2001), Le radici della democrazia possibile, in G. Calo-
gero, Le regole della democrazia e le ragioni del socialismo, Diabasis, 
Reggio Emilia, pp. IX-XLIX.
Di Stefano P. (2011), La lezione di Capitini ai tempi dei black bloc, in 
Corriere della Sera, 18 ottobre.
Maori A., Moscati G. (a cura di) (2014), Dossier Aldo Capitini. Sor-
vegliato speciale dalla Polizia, prefazione di G. Fofi, Stampa Alterna-
tiva/Nuovi Equilibri Edizioni, Viterbo-Roma.
Mariani Marini A. (2010), Partecipazione e movimento dal basso. Il fe-
nomeno attuale del distacco tra la società civile e la classe politica, in Di-
ritto & Libertà (fascicolo dedicato ad Aldo Capitini. Un nuovo tempo 
e un nuovo spazio nell’apertura alla realtà di tutti), XI, n. 18, pp. 85-86.
Martellini A. (2006), Fiori nei cannoni. Nonviolenza e antimilitarismo 
nell’Italia del Novecento, prefazione di G. Fofi, Donzelli, Roma.
Martini M. (2008), Lo stato attuale degli studi capitiniani, in Rivista di 
storia della filosofia, n. 4.
Id. (2011), Capitini oltre il quarantennio della sua scomparsa. Una ras-
segna, in Quaderni dell’Associazione Diomede, vol. II, Perugia.
Segre C. (2013), A lezione dal Gandhi italiano, in Corriere della Sera, 
18 febbraio.
Zazzerini L. (a cura di) (2007), Bibliografia di Scritti su Aldo Capitini, 
Fondazione Centro studi A. Capitini, Volumnia, Perugia. 



 Una luminosa progettualità 
     metafisica nell’opera poetica 
     di Aldo Capitini
         Leonardo Speranza

L’opera poetica di Aldo Capitini, che copre la fascia intermedia del 
Novecento e interseca gran parte della sua produzione saggistico-
filosofica, costituendone il rinforzo contemplativo ed emotivo, 
condivide con la coeva cultura italiana alcuni fondamentali nuclei 
di ispirazione, ma per convogliarli verso uno scarto tematico ed 
espressivo determinato dall’originalità della visione del mondo 
capitiniana. Un elemento identitario della poesia del filosofo pe-
rugino, capace di stagliarsi con nettezza nel profondo degli occhi 
di chi si accosta ai suoi primi tre testi lirici1 e alla «cornice» del 
poema drammatico Colloquio corale (1956), è la figura della luce, 
che si riverbera per via sinestetica su una rappresentazione della 
natura caratterizzata da tepore, fragranza, dolcezza, dominio del 
mattino. Possiamo tracciare la parabola di questa manifestazione 
di sensibilità a partire dalle accensioni entusiastiche del poemetto 
in endecasillabi sciolti, idillico-leopardiano,Terrena sede:

Fervido amore scalda il cuor del rozzo, 
più gradita gli fa l’angusta casa, 
e del grave lavor dona l’oblìo. 
Così nei dì festivi per la luce 
nuova e pacata ognuno si rallegra,
e per la quiete della casa: io spesso 
vo tra la folla, aperto alla sua gioia 
semplice e fuggitiva. 
(Sargentini 2003, 98, vv. 148-155)

1  Terrena sede (1928), Sette canti (1931), Atti della presenza aperta (1943).



115E possiamo giungere, seguendo la filigrana della luce, al canto 
salmodiante che apre Colloquio corale:

Tu cominci col silenzio creandoti un’altra luce; uniti al tuo ritmo,
disciolti dal nostro groviglio, e accordàti alla tua assorta indolenza,
guidàti da te varcheremo oltre, liberati ed aperti ad altro. 
Nell’ombra che scende dentro tanta luce, culmina il tuo mistero:
tu, convocatrice serena, apri l’unità e purificate presenze.
(Sargentini 2003, 208)

Il passo appena citato, una lassa in prosa ritmica che conferisce 
un colore aurorale alla trama delle vocali «a» accentate, contribu-
isce, insieme a molti altri, a far fluttuare la poesia capitiniana in 
un alveo di tematiche profondamente care alla letteratura e alla 
filosofia degli anni centrali del secolo scorso; tematiche connes-
se a un prismatico sogno o desiderio, quello di oltrepassare gli 
orizzonti, di immergersi nel chiarore, di tornare a una forma di 
innocenza che è anche oblio; tematiche care all’Ungaretti di Sen-
timento del tempo (1933) e La terra promessa (1950), al Quasimodo 
e al Luzi più radicalmente ermetici, al Vittorini di Conversazione 
in Sicilia (1941), al Pavese di Lavorare stanca (1936 e 1940) e Dia-
loghi con Leucò (1947), al Pasolini poeta, soprattutto de Le ceneri 
di Gramsci (1957), ma anche all’Emanuele Severino di Ritornare a 
Parmenide (1964) e Il sentiero del Giorno (1967). Tali autori tuttavia, 
con la sola eccezione dell’ultimo citato (non a caso, un filosofo 
che elabora un’idea del tempo vicina a quella capitiniana ed ama 
frequentazioni letterarie, soprattutto leopardiane), vagheggiano 
la luminosità esistenziale facendola lambire, a livello descrittivo 
e analogico-metaforico, dal suo opposto, che esercita una impre-
scindibile suggestione impressionistica e dialettica. La poesia di 
Capitini, al contrario, non sente e non può sentire il fascino delle 
tenebre decadenti o delle penombre post-simboliste, poiché ger-
moglia su questo principio fondante: la parola poetica, che nel 
sistema capitiniano è il corrispettivo espressivo della disposi-
zione interiore che cerca l’autenticità e la liberazione (da qui il 
tono oracolare e lirico dei suoi scritti anche saggistici), modifica 
il mondo, lo svela nella sua disposizione armoniosa verso l’uo-



116 mo e verso ciò che vive ed è vissuto,facendo manifestare quello 
che può essere definito il «vivere poetico», immerso nel discerni-
mento dell’unità ontologica di tutti gli esseri, e portavoce di un 
codice allitterante e assonante, nel quale, secondo la lezione della 
linea maestra Petrarca-Leopardi, le trame vocaliche e gli aggetti-
vi hanno spesso una funzione riequilibratrice. Di conseguenza, 
anche nei momenti di vibrante confronto con l’angoscia,la parola 
poetica deve respingere la tentazione dell’inquieto offuscamento, 
che sorge da un malinteso rapporto con la superficie delle cose 
e degli esseri viventi, concepita erroneamente come ostacolo da 
abbattere.

Anch’io, madre, conosco sofferenze, 
in più povere vesti vissi a lungo, 
affronto avversità, pur non mi fugge
questa tua dolce, questa nostra antica 
serenità, per cui pur nei travagli 
maledetta giammai non fu la vita.
Veggo il ricordo di rinunce e angustie
restarci impresso qual divino segno, 
e far noi grati, più pensoso il volto;
così la nostra terra che, serena, 
sotto l’aspra vicenda dell’inverno 
più semplice si fa, come svelando
l’impronta inconsumabil dell’eterno, 
quando al caldo alitar d’alma stagione
sospingerà con un immenso moto 
verdi tenere piante, gonfie gemme
e foglie lungo le nodose rame,
fiori soavi nell’aperto lume, 
un sobrio aspetto dalle immote linee 
circonderà tale fiorente copia,
e la stagione mi parrà più pura.
(Capitini, Sette canti, II, La terra, in Sargentini 2003, 112)

Nel desolato inverno fra notturni ghiacciai immani, sei parola, 
cuore; nelle pieghe dei deserti e delle tempeste.



117Oh impeto e gioia responsabile per l’aggiunta paziente ad ogni 
limite!
Cerchi i ritratti di quando le persone erano piccole; percorri la 
linea dal nulla ad ogni vita dinanzi.
L’essere umano che può morire, ti slanci in silenzio a trattenerlo; 
infinito è questo istante che gli aggiungi.
(Capitini, Atti della presenza aperta, Parte prima, in Sargentini 2003, 
146-147)

Nell’emblematica lassa di Colloquio corale proposta in preceden-
za, infatti, l’«ombra capitiniana» si lascia abbracciare dalla luce 
poiché ne distilla le promesse, ne è un’aspettazione dolcemente 
complementare: è questo il senso della «poesia della tramonto» 
(del tutto antitetica a quella nietzschiana) che informa Colloquio 
corale, come è questo il senso delle notti contemplate qua e là nei 
componimenti capitiniani, a infondere la delicata necessità di una 
feconda stasi commisurata a un’idea di altezza:

La sera il vario rumorio si placa:
in gruppi immoti splendono le stelle, 
e le montagne dormono addossate 
dall’aer freddo avvolte: umili, uguali, 
gli uomini vinti il bianco letto accoglie.
(Captini, Terrena sede, in Sargentini 2003, 96, vv. 101-105)

Mentre dal cielo la notturna pace 
fluisce lenta sulla terra, io desto, 
dall’alto di quell’ora solitaria, 
come da balza di montagna bruna,
miro il prossimo dì: quindi s’eleva 
l’irraggiante mattino.
(Captini, Sette canti, I, Lo spirito, in Sargentini 2003, 105)

Viene ora la sera, e tu che ci hai unito,
rimani con noi, o festa gentile.
Abbiamo parlato ascoltato, e visto ricomporsi sempre la pace e 
la luce.



118 Purezza ci accompagna al letto, 
fino a che il sonno come un bambino affettuoso 
ci distolga insistente dal resto.

Il tempo era oggi più lento,
e lasciava andare in alto le nuvole lievi:
a realtà quasi era giunto il sogno,
quando anelammo ad aprire la misura avara,
ad avere ciascuno un libero tempo, 
infiniti silenzi spazi operosi.
(Capitini, Colloquio corale, Epilogo, in Sargentini 2003, 253)

La struttura luminosa dell’esistente che trapela all’occhio poetico 
possiede una valenza etico-visionaria, la quale attribuisce alla co-
scienza umana il compito di rigenerare il mondo, al di là della cor-
ruzione della violenza che essa stessa ha portato e utilizzato come 
inautentica chiave di lettura della vita naturale. Questa valenza 
può essere definita «progettualità» ed è resa tersa e trasparente da 
quei riflessi d’aurora che, come cavi sottili e indistruttibili, sorreg-
gono il mondo e intridono con gocce d’acquerello il verso e la prosa 
ritmica di Aldo Capitini. La progettualità è insita nelle chiarefon-
damenta del mondo poiché esse proiettano quest’ultimo verso una 
meta attribuendo il ruolo primario alla coscienza dell’uomo. Come 
emerge dalla placida armonia di molte soluzioni atmosferiche del-
la poesia di Capitini, nonché dagli intendimenti semantici del suo 
testo letterario più programmatico, Atti della presenza aperta, l’uo-
mo, nel momento in cui sceglie di improntare la sua vita a quell’a-
more solidale e onnicomprensivo che nasce dalla persuasione della 
co-appartenenza universale, riscatta il male, il dolore, i loro artefici 
e le loro vittime, facendo sì che costoro vengano accolti nella solare 
dolcezza del mondo, o meglio, che siano già stati accolti.La proget-
tualità della luce, fulcro di risonanza nel quale lo spirito dell’uomo 
si riconosce spirito della natura e riconosce in sé la forza ontologi-
ca dell’atto volontaristico (che risente dell’influsso speculativodel 
maestro-antagonista Gentile), nel Capitini poeta e pensatore appa-
re come conditio sine qua non per varcare l’ultima soglia elaborata 
dal suo afflato profetico, quella della «compresenza dei morti e dei 



119viventi», enigmatico ideale che viene celebrato come sacra festa al-
legorica in Colloquio corale e viene enucleato, ma sempre all’interno 
di un margine di oracolare inafferrabilità, in un saggio del 1966.

Se siete stanchi, potete tuttavia entrare; lasciate sulla soglia 
dell’ombra l’invidia per chi è vitale. 
Attraverso la vostra semplicità ascolterete: dove tutto pareva fini-
to, la vostra presenza non ha età. 
Preparatevi alla realtà di chi non è.
Nel mondo non udivate che eravate chiamati? Quanto più siete 
distrutti, tanto più amerete.
Non vi distraete alla mia persona; vi alzo le parole solo come luce 
nell’ombra in cui siete entrati.
Ecco i colpiti dal mondo, i sofferenti, i torturati, gli scomparsi; 
uniti agl’insaziati in eterno di ciò che è bello, vero, libero. 
Il pazzo è liberato dal groviglio scomposto, il malato risorge dal 
suo pallore mortale, tutti cooperano.
Tu che hai perduto l’amore che è andato lontano, e senti in te la 
morte, seguimi pur lentamente.
Sarai coralmente presente a un infinito prodursi di atti di bene.
Ti ho condotto per mano a questa realtà che assorbe tutti gli an-
tefatti.
(Capitini, Atti della presenza aperta, Parte Terza, in Sargentini 2003, 
183)

Coro
Orfeo comprese la colpa, di avere interrotto il canto guardando 
Euridice, e si trovò indegno di vivere tra cose ed esseri, a cui pri-
ma aveva dato un ordine con la poesia, e dissolse la sua esistenza, 
dalle cose ogni tanto divenuto lamento informe. 

Uno del coro
Grande tristezza la sua, ritornato alla slegata realtà di prima del 
canto.

Coro 
Udì il lamento nella notte Gesù, e mosse a consolare la realtà ri-



120 masta senza un lieto ordine: una gioia nuova unì le stelle brillanti 
nell’immensità volta alla terra, passò nell’aria sfiorando le forme 
l’ala di un affetto. 
[…]

Coro 
Quando un gruppo di violenti senza pensiero, gli aveva dato una 
pesante croce, egli salì lentamente il colle del Calvario, sospinto 
dalle percosse, e tra gli sguardi beffardi.

Uno del coro
Così belli sempre sono i poggi, ma su quello sovrastò la terribile 
croce.

Coro
La testa di Gesù china agonizza lassù, e lo sguardo si chiude pal-
lido; nessuno ode il rauco respiro virile, che sussulta ogni tanto, 
e si attenua.
[…]

Coro
Su, finito è ogni intervallo, non indugiate aspettando segni dal 
cielo: ecco la realtà di compresenza infinita, e sorgono atti come 
musiche; la festa ha aperto il suo secreto.
(Capitini, Colloquio corale, Storia, III, in Sargentini 2003, 240-241)

Lo testimoniano i passi appena riportati: Atti della presenza aperta 
e Colloquio corale manifestano, in modi differenti, un rapporto an-
ti-esperienziale con il tempo, che costituisce la trasposizione per-
cettiva di un paradosso filosofico: il presente della progettualità 
trasforma il passato del dolore, sciogliendo i suoi aspri nodi nella 
grazia e nella liberazione. In effetti, la dimensione descrittiva ed 
espressiva dell’intera opera poetica capitiniana sorge su un’atti-
tudine alla problematizzazione del tempo, che non è quello del 
ritmo che le giornate infondono alla mente dell’uomo. Il tempo 
della lirica di Capitini è la gradualità del percorso verso il non-
tempo, verso un’eternità capace, come in Ungaretti, di focalizzare 



121l’essenza del tempo stesso. È un segreto insito nel cuore generoso 
della natura; è un mistero anti-simbolista che promette comuni-
cazione; è un bagliore occhieggiante. Ebbene, Capitini intende 
evocare l’essenza atemporale del tempo con un’impostazione li-
rica che – pur nell’evoluzione delle strategie formali delle singole 
opere, proporzionale alla maturazione della sensibilità dell’au-
tore – resta fondamentalmente uguale a se stessa, perché vuole 
essere nemesi e catarsi del tempo vissuto come oppressione e in-
catenamento a una finitezza ferita, condannata e maledetta, senza 
appello. Alla gravitas del «tempo comune» Capitini contrappone 
costantemente una modalità di rappresentazione lirica che tra-
scende l’oggetto del discorso, che esso sia corporeità naturalistica 
o incarnazione morale e drammatico-emotiva. 
Come emerge dai vari brani citati in precedenza, nella produzio-
ne poetica del filosofo perugino la descrizione incontra gli oggetti 
come in un atto esplorativo ma senza mai fermarli, o afferrarli, o 
possederli; le maglie ritmico-sintattiche sono ampie e lambenti, 
preferiscono sfiorare le cose e oltrepassarle o derealizzarle, piut-
tosto che mostrarle – oppure esibirle – al lettore con l’evidenza 
del «qui e ora» (da questo punto di vista, Capitini si allontana 
marcatamente dalla «poetica dell’oggetto», che costituisce una 
delle linee maestre della lirica europea primonovecentesca e ha 
in Montale il più autorevole esponente italiano; egli si accosta, 
invece, alla problematica triangolazione esistenza-temporalità-
enti proposta dalla contemporanea fenomenologia filosofica). Il 
«qui e ora» appartiene, sì, alla letteratura creativa del Nostro, ma 
non inerisce agli oggetti descritti, bensì all’approccio interiore con 
il quale vengono colti. È proprio tale impulso al trascendimento 
dell’oggetto che ci permette di discernere, qui, una prospettiva ar-
tistica «metafisica» e di definire «metafisica» la progettualità che 
si pone come idea fondante e ispiratrice. È certo che le opere poe-
tiche capitiniane si situano agli antipodi di qualunque inclinazio-
ne iperrealistica, attingendo a tecniche espressive e disposizioni 
d’animo variegate, come abbiamo già precisato. In Terrena sede e 
Sette canti, che costituiscono il «primo tempo» del Capitini poeta, 
si dispiega un movimento anelante, progressivo, in crescendo, 
caratterizzato da un’accentazione inquieta, tutta emotiva, anche 



122 per via delle influenze foscoliane e leopardiane e della volontà di 
far propria un certa attitudine agreste e paesana, che appartiene 
ai poeti sia ermetici che realisti. In Atti della presenza aperta, al con-
trario, le stringhe prosastiche attenuano al massimo il movimento 
della frase, lo fanno ripiegare su se stesso tramite la loro omoge-
neità prosodica, la loro assertività gnomica e mentale, l’atmosfera 
atemporale suggerita dai verbi al presente a al passato prossimo, 
rispondenti al principio del «tutto è compiuto». E infatti, quella 
vena di malinconia e commozione che percorre il sostrato testua-
le è sempre sottoposta a un filtro psicologico, riflessivo, morale; 
ne consegue, a livello rappresentativo, una rarefazione, quasi una 
opacizzazione degli elementi in gioco, intensificata dal fatto che 
la voce lirica non si posa mai su di essi, bensì li sfiora mentre si 
rivolge a un «tu universale», che è privo di raffigurazione poiché 
è posto oltre la «quarta parete». Infine in Colloquio corale, l’ope-
ra dalla dinamicità espressiva più articolata, la struttura-tempo è 
un centro di tensione che porta a un percorso retrospettivo, con-
nesso alla filosofia dell’anti-tragedia che informa la sua genesi: lo 
sguardo rasserenato dei celebranti della festa accetta di risalire la 
torbida corrente della storia lacerata dell’uomo, individuale e col-
lettiva, mitica e realistica, per purificarla con una risacralizzazio-
ne del mondo immanente. Nel raggiungimento di quest’ultimo 
obiettivo, che forse è il perimetro che racchiude tutti gli altri, la 
parola poetica funge da protagonista metaletteraria e cerca, quin-
di, i suoi protagonisti, ossia figure che possono riconquistare un 
potere simbolico che la storia ha loro donato e, contemporanea-
mente, strappato via; figure come Orfeo, Cristo, San Francesco, 
le quali, inascoltate, svilite o addirittura traviate, hanno fatto co-
munque luccicare la realtà liberata, in quanto ipostasi archetipi-
che della vera identità dell’animo umano.
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124  Esteriorità e liberazione
       Aldo Capitini ed Enrique Dussel
         

Antonio Vigilante

Isolato nel contesto dell’Italia del Novecento, fascista prima e de-
mocristiana poi, Aldo Capitini appare, collocato in un più ampio 
orizzonte, come colui che è riuscito ad interpretare e testimoniare 
nel nostro paese, con coraggio politico ed originalità filosofica, 
una delle correnti etico-politiche-spirituali più vive del Novecen-
to: quella della nonviolenza. 
Il rifiuto della violenza è solo uno degli aspetti del movimento 
avviato in India da Gandhi. Esso è, inteso in senso costruttivo, 
un movimento per la liberazione degli oppressi, siano essi po-
poli, etnie, categorie sociali. Ma la nonviolenza non esaurisce lo 
spettro dei movimenti di liberazione. Nel corso del Novecento 
alcuni movimenti di liberazione si sono affidati al mito della rivo-
luzione e della violenza risolutiva, mettendo capo spesso a regimi 
che hanno stabilito nuove forme di oppressione. Altri, pur senza 
mettere al centro il rifiuto della violenza, si caratterizzano invece 
per una diversa concezione dell’essere umano, della storia, della 
religione. 
Un confronto tra la filosofia di Aldo Capitini e la teologie e filo-
sofie della liberazione sudamericane – che in questo saggio sono 
rappresentate dal filosofo argentino Enrique Dussel1 – può ser-
vire a mettere a fuoco una ermeneutica della liberazione intesa 
come prospettiva teorico-pratica (da declinare in senso filosofico, 
etico, religioso, politico, pedagogico) che può orientare le lotte 

1  La produzione di Dussel (nato nel 1934, attualmente docente allo Iztapalapa campus 
della Universidad Autónoma Metropolitana di Città del Messico) è molto ricca Secondo 
Armando Savignano, in essa si possono distinguere quattro fasi: 1) la fase della «simbolica 
latino-americana», che va dal 1961 al 1969; 2) la fase della filosofia della liberazione, che va 
dal 1968 al 1976; 3) la fase del confronto tra filosofia della liberazione, marxismo e filosofia 
analitica, che va dal 1976 al 1988 (che corrisponde all’esilio in Messico) e 4) la fase del dia-
logo con Apel ed Habermas, successiva alla crisi del marxismo nel 1989 (Savignano 1992, 
27-8). In questo saggio farò riferimento soprattutto alla seconda fase,  perché è quella nella 
quale più significativi sono i punti di contatto con il pensiero di Capitini.



125necessarie nei diversi mondi socio-economici formati dal capita-
lismo finanziario.

Il mondo visto dal basso

Nell’agosto del 1968 Capitini mette mano ad uno scritto che vuole 
essere un bilancio del suo lavoro intellettuale e politico. Sta per 
entrare in ospedale per una operazione invero tutt’altro che peri-
colosa, ma mosso da una sorta di presentimento scrive all’amico 
Guido Calogero che quella sintesi «molto sommaria, di non molte 
pagine, di cose che ho visto e fatto […] potrebbe essere utile a 
qualcuno, nel caso che non facessi poi altri scritti» (Capitini 1992, 
15). Due mesi dopo, la morte. 
Quella sintesi, che si intitola Attraverso due terzi di secoli, è in effetti 
un testo prezioso per lo studioso capitiniano, poiché offre la chia-
ve per la comprensione del suo itinerario filosofico. Raccontare 
la propria storia non vuol dire mai ordinare ed elencare cronolo-
gicamente fatti e circostanze, nemmeno per il più inconsapevole 
dei narratori. Vuol dire sempre anche mettere un qualche ordine 
nel caos della propria vita, fare di essa una storia con un senso, 
una morale, una direzione: ed individuare una chiave di lettura. 
Quello che colpisce nella lettura di una qualsiasi pagina di Capi-
tini – ciò che spinge a leggerne altre – è l’impressione di trovarsi 
di fronte ad una personalità che non ignora le inquietudini e gli 
abissi della vita, ma che ha conquistato una solida prospettiva 
spirituale (di una spiritualità non appagata di sé stessa, ma che 
esige l’impegno e la lotta). 
La conquista più matura di Capitini è quella della compresenza, 
una concezione metafisico-pratica di grande suggestione, la cui 
importanza nella filosofia del Novecento attende ancora di essere 
riconosciuta. All’inizio c’è, dopo una giovanile infatuazione per il 
futurismo ed il nazionalismo, l’esperienza della sofferenza fisica:

Autodidatta accuratissimo, in condizioni di povertà per le gram-
matiche e i classici che compravo ad uno ad uno, sottoponevo la 
mia gracile costituzione fisica (che mi aveva risparmiato il ser-
vizio militare e la guerra) ad uno sforzo che mi portò all’esauri-



126 mento e alle continue difficoltà del sonno e della digestione; così 
oltre il classicismo letterario e quasi filologico, la conoscenza della 
Bibbia e la vicinanza al Leopardi, acquisii in quegli anni anche 
l’esperienza della finitezza umana, del dolore fisico, dell’inatti-
vità sfinita in mezzo alle persone attive, un’esperienza che con la 
componente della costruzione culturale, era la componente della 
ricerca etico-religiosa, già da anni indipendente dalla religione 
tradizionale. (Capitini 1992, 3-4)

Vien da pensare agli anni di «studio matto e disperatissimo» di 
Leopardi: ed è certo significativo che Capitini sia sia perfezionato 
alla Normale, nel ‘29, discutendo una tesi su Leopardi. Possiamo 
tratteggiare una linea che da Leopardi va, nella filosofia italiana, 
fino a Michelstedter, e poi Rensi, Tilgher, Capitini e, in tempi più 
recenti, a Manlio Sgalambro. Una corrente minoritaria – resa tale 
prima dal crocianesimo e poi dalle molteplici mode della seconda 
metà del Novecento: gli esistenzialismi, i personalismi, gli strut-
turalismi, i marxismi e così via – caratterizzata dalla riflessione 
sulla sofferenza, la morte, il negativo; e dal tentativo di salvaguar-
dare dalla presa del negativo il bene, la speranza, i valori morali 
(lo stesso empietismo di Sgalambro cos’è, se non l’affermazione del 
bene contro l’ateità – il termine è rensiano – dell’essere?).
La malattia porta a scoprire, fin dalla prima giovinezza, l’espe-
rienza della finitezza umana, che è all’origine di ogni coscienza 
religiosa. Ma in Capitini c’è altro. Quella finitezza non è vissuta 
solo come un tratto della condizione di tutti – e cui tutti, prima o 
poi, giungono. È una situazione sperimentata da alcuni più che 
da altri. Mentre alcuni sono forti e vigorosi, altri sono sfiniti. I 
primi costringono ai margini i secondi. La finitezza porta con sé, 
dunque, l’esperienza politica della marginalità.  Nella introdu-
zione alla seconda edizione degli Elementi di un’esperienza religiosa 
(del ‘47; la prima edizione del libro è del ‘37) si legge: «[...] com-
presi a sentii nelle fibre del mio corpo stesso il limite della mia 
civiltà attivistica, che dava tutto il valore al fare, alla violenza, 
al godimento; e sentii un interesse e una solidarietà intima col 
problema di chi soffre, di chi non può agire, di chi è sopraffatto 
(Capitini 1994, 8)». Significativo il verbo sentire, messo da Capiti-



127ni in corsivo. Non si tratta di una riflessione astratta sul male e il 
dolore, ma di una situazione esistenziale, di una consapevolezza 
che coinvolge tutta la persona, di una meditazione che parte dalla 
carne e dalle ossa, e che come tale urge di farsi scelta ed azione. 
È una situazione dalla quale scaturiscono due giudizi: uno me-
tafisico-religioso ed uno politico. Il primo chiama in causa – non 
diversamente da quanto accade in Leopardi – Dio, ossia (spino-
zianamente) la Natura. Perché esiste la fragilità? Perché gli esseri 
invecchiano, si ammalano e muoiono? Perché i viventi vengo-
no ridotti a nulla? Il secondo è un giudizio politico. Una società 
che lascia ai margini i deboli è una società violenta ed ingiusta. 
D’altra parte, se la natura stessa è violenta, una tale società può 
ritenersi naturale. Il problema dell’antifascismo assume così un 
significato metafisico: non è possibile combattere una società vio-
lenta se non si cerca una realtà oltre quella violenta della natura. 
Nelle parole di Capitini: «Bisognava che io trovassi un piano di 
valore dove questi “sofferenti” fossero invece perfettamente a po-
sto, e non buttati ai margini della civiltà ad attendere la morte e 
il nulla» (Capitini 1994, 8). La concezione della compresenza gli 
permetterà questa trasmutazione dei valori, questa dislocazione 
che riporta al centro gli enti marginalizzati dalla violenza centri-
fuga della natura.
La situazione esistenziale di Capitini agli inizi del suo itinerario 
di pensiero è dunque quella di chi vive una situazione di oppres-
sione ed è spinto da tale esperienza a porsi il problema della li-
berazione di tutti gli oppressi (compresi, come vedremo, gli ani-
mali).
Enrique Dussel giungerà per via diverse a conquistare la medesi-
ma situazione di partenza.  Nato nel 1934 a La Paz, un pueblo della 
provincia di Mendoza, nell’Argentina nord-occidentale, è figlio 
di un medico di origine tedesca e di una donna italiana, molto im-
pegnata nell’associazionismo cattolico. Vive in una famiglia ricca 
di cultura e non priva di benessere in un contesto caratterizzato 
da grande povertà. Le sue origini gli consentono una istruzio-
ne accurata: studia filosofia ed arte all’Università di Cuyo, poi 
parte per l’Europa per perfezionare la sua formazione. Frequenta 
un dottorato a Madrid, ma l’esperienza lo delude. Fondamentale 



128 invece sarà un viaggio in Israele, dove Dussel resterà due anni, 
facendo lavori manuali e condividendo le condizioni di vita della 
popolazione araba. È qui che Dussel fa l’esperienza fondamenta-
le per la sua filosofia: l’esperienza dell’oppressione. In Argentina 
aveva conosciuto la povertà del suo pueblo, la sofferenza, anche 
la minorazione fisica (come attivista cattolico fin da adolescente 
aveva visitato ospedali per bambini con deficit mentali); ora in-
contra la povertà come frutto evidente dell’oppressione. In uno 
scritto autobiografico dirà: «quando decisi che era necessario tor-
nare in Europa, ero completamente un’altra persona, un’altra sog-
gettività, il mondo si era invertito... ora lo avrei visto per sempre 
dal basso. Era una esperienza esistenziale di indelebile perma-
nenza: definitiva» (Dussel 1998, 17). Israele gli offre la prospettiva 
eccentrica che gli consentità di considerare criticamente – come 
presto vedremo – l’umanesimo occidentale, e di scoprire la realtà 
di oppressione della stessa America Latina.
Sia Capitini che Dussel, dunque, guardano il mondo dal basso. 
Capitini per la sua condizione di debolezza in mezzo ad una so-
cietà – quella fascista – che esalta la forza ed il vigore; Dussel 
vivendo la realtà di oppressione degli arabi israeliani. In tempi e 
contesti culturali, sociali ed economici diversi, Capitini e Dussel 
pensano la stessa cosa: la liberazione. E per entrambi la libera-
zione, che richiede un ripensamento della tradizione cultuale e 
filosofica nella quale siamo immersi, passa principalmente attra-
verso la trasformazione dei nostri rapporti con l’altro.

Pensare la liberazione

Il 1968, anno della morte di Capitini, non è stato solo l’anno della 
grandi proteste studentesche e della ribellione dei giovani. È an-
che l’anno della conferenza di Medellin. Nel ‘65 si era concluso il 
Concilio Vaticano II, che in qualche modo sembrava soddisfare 
quell’esigenza di apertura religiosa la cui urgenza Capitini ave-
va posto fin dagli anni Trenta, ma nei cui confronti assunse una 
posizione critica, pur senza sottovalurarne l’importanza storica. 
La Chiesa si rinnovava, certo, ma non rinunciava al suo consoli-
dato fondo dogmatico, e soprattutto restava insufficiente su un 



129punto che per il filosofo era fondamentale: quello della salvezza. 
Una religione che afferma la salvezza di alcuni e la condanna di 
altri è una religione che riproduce quella logica di esclusione che 
è propria del dominio; crea, pur nella prospettiva escatologica, 
quella esteriorità che nella dimensione mondana è il portato della 
natura e della storia (Capitini 1966b).
Pochi giorni prima della fine del Vaticano II una quarantina di 
padri conciliari, per lo più sudamericani, avevano firmato il Pat-
to delle catacombe, con il quale si impegnavano a rinunciare alla 
ricchezze, ai beni esteriori ed ai privilegi, a condividere le con-
dizioni di vita delle loro popolazioni ed a stare dalla parte dei 
poveri, non secondo il modello secolare della carità, ma esigendo 
la giustizia: 

Faremo di tutto perché i responsabili del nostro governo e dei 
nostri servizi pubblici stabiliscano e applichino leggi sociali e 
promuovano le strutture sociali necessarie alla giustizia e allo 
sviluppo armionioso e totale di tutto l’uomo in tutti gli uomini 
e giungano con questo a stabilire un nuovo ordine sociale degno 
dei figli dell’uomo e dei figli di Dio. (Paoli 2013, 14)

Pochi mesi dopo, tra agosto e settembre, si tiene a Medellin, in 
Colombia, la seconda Conferenza Generale dell’episcopato lati-
no-americano, per recepire e sviluppare nel contesto sociale ed 
economico dell’America Latina i principi del Vaticano II. Si tratta 
di un passaggio non  scontato. Il cristianesimo del centro sarà lo 
stesso della periferia? La Chiesa è presente tanto nei paesi che 
esercitano il dominio a livello mondiale, quanto in quelli che lo 
subiscono. Il cattolicesimo è sospeso tra due mondi. Visto dall’A-
merica Latina, il passaggio storico e dottrinale da compiere è 
chiaro: stare interamente dalla parte dei poveri, condividerne la 
condizione e chiedere insieme a loro un mondo giusto. È la con-
clusione della conferenza di Medellin, che dà inizio alla teologia 
della liberazione. Dio è il liberatore di tutti gli uomini, e non si 
tratta solo di una liberazione spirituale, ma della liberazione da 
ogni condizione contraria alla dignità umana; Dio, che ha creato 
l’essere umano a sua immagine e somiglianza, mette la terra a 



130 disposizione di tutti. L’origine dell’ingiustizia viene individuata 
nell’egoismo, per il quale è necessaria una conversione spirituale. 
Ma la conferenza non si limita a predicare la conversione dei cuo-
ri. Occorrono uomini nuovi, ma anche nuove strutture. Il marxi-
smo fornisce a questi sacerdoti e teologi gli strumenti critici per 
calare il cristianesimo nel vivo delle contraddizioni del capitali-
smo. Nella Chiesa, afferma uno dei principali rappresentanti del 
movimento, Leonardo Boff, c’è una divisione tra un gruppo che 
produce il materiale simbolico ed un altro che lo consuma; c’è 
stata una vera e propria «espropriazione dei mezzi di produzione 
religiosa da parte del clero contro il popolo cristiano» (Boff 1984, 
192). Il cattolicesimo è diventato con il tempo una religione a ca-
rattere ideologico, reazionaria e repressiva, valido sostegno per 
le dittature dell’America Latina. Ma questa analisi, che concorda 
con la denuncia marxiana del carattere ideologico della religione, 
non riguarda il nucleo originario del cristianesimo – il Vangelo –, 
che ha anzi un carattere rivoluzionario. Bisognerà, per Boff, av-
viare un recupero di questo cristianesimo rivoluzionario, lottan-
do contro le strutture ecclesiastiche esistenti. Compito che spetta 
a quello che chiama gramscianamente «intellettuale organico re-
ligioso» (ivi, 198), che dovrà partecipare alla vita degli oppressi, 
secondo un modello nuovo (e al tempo stesso autentico) di santi-
tà: non più il «santo del sistema», che esalta le virtù necessarie per 
accettare le strutture oppressive del dominio (umiltà, obbedienza 
eccetera), ma il santo militante, che lotta al fianco dei poveri per 
una società giusta. Esempio di questa santità militante era stato 
il sacerdote e rivoluzionario colombiano Camilo Torres, morto 
in battaglia nel 1966. Altri seguiranno, come il filosofo e teologo 
Ignacio Ellacuría, assassinato in San Salvador nel 1989, e l’arcive-
scovo salvadoregno Oscar Romero, ucciso nel 1980, mentre stava 
celebrando messa, per la sua ferma denuncia delle violenze della 
dittatura. 
La categoria della liberazione diviene centrale in quegli anni an-
che per la filosofia latino-americana.  Nel 1971 si tiene a Cordoba, 
in Argentina, il secondo Congresso Nazionale di Filosofia, che si 
può considerare l’atto di nascita della filosofia della liberazione. 
Nel Manifesto pubblicato a conclusione del volume degli Atti del 



131congresso si legge che l’unica filosofia latino-americana è una 
filosofia della liberazione, «un pensare che parte dall’oppresso, 
dall’emarginato, dal povero, dai paesi dependenti della Terra at-
tuale» (Aa. Vv. 1973, 282). Il Manifesto non segna solo un percorso 
da seguire, ma prende atto della nascita, in Sudamerica, di un 
nuovo stile di pensiero, alternativo a quello europeo. Evidente è 
l’influenza del pensiero di Dussel, con la presenza di alcune cate-
gorie, temi e termini che diventano centrali nella sua riflessione 
in questi anni, che sono gli anni della conquista di un pensiero 
maturo: la critica alla volontà di potenza europea, l’esteriorità, la 
pedagogia e l’erotica accanto alla politica, la politica come filoso-
fia prima. Nel suo intervento al congresso, Dussel indica nei cri-
tici della dialettica hegeliana (Feuerbach, Marx e Kierkegaard) ed 
in Levinas, critico dell’ontologia heideggeriana, i precursori della 
filosofia latinoamericana, la quale dovrà però andare oltre di loro, 
perché i primi sono ancora moderni, mentre il secondo è ancora 
europeo (Aa. Vv. 1973, 119). Levinas, che pure occorre superare, 
è stato fondamentale per la maturazione filosofica di Dussel. La 
lettura di Totalità e Infinito risale all’inizio degli anni Settanta, ed 
ha lasciato tracce immediate nella sua riflessione, operando una 
sorta di cambio di paradigma e offrendo gli strumenti concettuali 
di cui il filosofo argentino era alla ricerca da tempo. 
Al ritorno da Israele, Dussel aveva seguito i corsi  di Paul Ricoeur 
alla Sorbona ed approfondito la conoscenza del personalismo e 
della fenomenologia. La prima fase del suo pensiero è stata sotto 
il segno dell’ermeneutica simbolica di Ricoeur. Il problema delle 
prime opere è quello di pensare filosoficamente l’America Latina 
cercando un’origine diversa da quella greca. Il progetto di Dus-
sel è quello di operare un’ermeneutica del mondo pre-filosofico 
greco, semitico e cristiano, in modo da avere un quadro della po-
sizione storica ed esistenziale del conquistatore, e giungere poi a 
comprendere il mondo pre-filosofico dell’America Latina. El hu-
manismo helénico (scritto nel 1961) è una analisi critica della Wel-
tanschauung greca, considerata non nella sua filosofia, ma nel suo 
orizzonte prefilosofico e prescientifico, il nucleo etico-mitico che 
preesiste alla filosofia e da cui deriva la postura esistenziale, l’e-
thos del greco. Tratto centrale del nucleo etico-mitico dell’umane-



132 simo ellenico è, per Dussel, il dualismo tra anima e corpo e la per-
cezione del corpo come realtà negativa, che ha come conseguenza 
la svalorizzazione dell’intersoggettività e della politica, in favore 
di un ideale di saggezza ascetica, di perfezione  individuale più 
che di conquista del bene comune (Dussel 1974a). Nell’opera suc-
cessiva, El humanismo semita (scritta nel 1964), mostra come il nu-
cleo etico-mitico dei popoli semiti rigetti invece ogni dualismo, 
affermando l’unità di carne e spirito. Unità che è, al contempo, 
quella dell’individuo con la comunità. L’ebreo non può concepir-
si separatamente da Israele, è membro di un popolo che ha stabi-
lito con Dio un’alleanza che apre una nuova storia, cui potranno 
partecipare anche i non ebrei (Dussel 1969). Il libro Hipotesis para 
el estudio de Latinoamerica en la Historia Universal conclude la tri-
logia con un ampio affresco, che partendo dalle civiltà antiche 
giunge all’America Latina. I primi tratti culturali dell’America 
Latina sono indoeruropei, per via delle migrazioni che portano 
le popolazioni asiatiche a stabilirsi nel continente americano. 
Gli imperi che sorgono in Amerindia nel corso del primo secolo 
dopo Cristo (quello maya, quello inca e quello azteco) hanno una 
affinità strutturale e culturale con i primi imperi asiatici (sume-
ri, Egitto, India, Cina). Il tratto di fondo è la mancanza di una 
Weltanschauung chiara, di valori fortemente condivisi, di una co-
smovisione coerente, e soprattutto l’assenza di una vera e propria 
consapevolezza storica (Dussel 1966, 157). Per questo a giudizio 
di Dussel questi imperi appartengono alla pre-istoria dell’Ameri-
ca Latina. L’ingresso nella storia si ha con l’incontro con la visione 
semitica, portata dal conquistatore occidentale. L’Europa è stata 
progressivamente semitizzata grazie alla diffusione del cristiane-
simo e in seguito dell’Islam; la conquista dell’America ha portato 
le strutture culturali semitiche oltre l’Oceano, facendo passare il 
continente americano dalla preistoria alla storia.
Come si vede, se da un lato questa generosa analisi delle culture 
mondiali giunge a legare la storia dell’America Latina alla storia 
universale, dall’altro mette capo ad una visione sostanzialmente 
positiva della colonizzazione, quale atto che fa compiere al conti-
nente il salto culturale che consiste nell’ingresso nella storia. Un 
contributo importante per il superamento di queste conclusioni 



133e la conquista della filosofia della liberazione giunge dalla teoria 
della dipendenza, avviata con la pubblicazione, nel 1969, dell’opera 
Dependencia y desarrollo en América Latina, di Fernando Henrique 
Cardoso ed Enzo Faletto (brasiliano il primo e cileno il secondo). 
La teoria contesta il modello sostenuto dalla Cepal (la Commis-
sione Economica per l’America Latina dell’ONU), che indicava 
nell’industrializzazione la via per condurre i paesi sudamericani 
allo stesso livello di sviluppo dei paesi occidentali (desarrollismo). 
Secondo questa interpretazione delle relazioni tra l’America Lati-
na e l’Occidente industrializzato, la via dello sviluppo è aperta ai 
paesi poveri come ai paesi ricchi, se soltanto accettano di seguire 
la via indicata da questi ultimi. È una visione ottimistica: tutti 
possono ottenere sviluppo e ricchezza grazie al capitalismo ed al-
lindustrializzazione. La teoria della dipendenza infrange questo 
ottimismo mostrando che le relazioni tra il Nord ricco ed i paesi 
poveri dell’America Latina erano ancora improntate al modello 
coloniale. Se avevano conquistato l’indipendenza politica, i pa-
esi sudamericani continuavano però ad essere economicamente 
dipendenti dall’Europa e dagli Stati Uniti, sì che la loro pover-
tà non era una condizione temporanea, che l’industrializzazione 
avrebbe superato, ma una delle condizioni della ricchezza stessa 
dei paesi industrializzati. I rapporti tra paesi ricchi e paesi poveri 
erano interpretati come rapporti di dominio. L’unica via di reale 
sviluppo per i paesi poveri era nel rifiuto del capitalismo mondia-
le e nella ricerca di alternative ad esso.
La teoria della dipendenza porta in primo piano il tema del do-
minio e delle sue strutture economiche. Per un filosofo come Dus-
sel, il problema è quello di individuare le strutture ideologiche 
funzionali a questo dominio economico nel pensiero europeo, nel 
metterle a nudo e nell’indicare strutture di pensiero che servano 
alla liberazione. Come accennato, per questa svolta cruciale della 
sua riflessione è fondamentale la scoperta del pensiero di Levi-
nas. Nell’opera levinassiana Dussel trova una critica del pensiero 
occidentale quale pensiero totalitario, violento, dominatore, che 
riduce l’Altro al Medesimo (l’ontologia come ingiustizia); e la ca-
tegoria cruciale dell’Altro, appunto, di colui che spezza questa 
totalità, «lo Straniero che viene a turbare la mia casa» (Levinas 



134 1990, 37). Ma chi è, in concreto, questo altro? Per Dussel, filoso-
fo sudamericano, la risposta è semplice: il Medesimo è l’europeo 
dominatore, l’Altro, lo Straniero, è appunto il non europeo vitti-
ma delle logiche coloniali. Il rapporto tra i Medesimo e l’Altro è 
un rapporto di dominazione coloniale. In Levinas, invece, questo 
Altro resta vago, stenta ad incarnarsi: di qui l’accusa rivolta al 
filosofo lituano di essere ancora troppo europeo. Levinas, affer-
ma Dussel nell’intervento al congresso filosofico del ‘71, «non ha 
mai pensato che l’Altro potesse essere un indio, un africano, un 
asiatico. L’Altro, per noi, è l’America Latina rispetto alla Totalità 
europea; è il popolo povero ed oppresso latinoamericano rispetto 
alle oligarchie dominatrici e ciò nonostante dipendenti» (Aa. Vv. 
1973, 124)1. La filosofia della liberazione si propone dunque come 
una sorta di incarnazione, di concretizzazione storico-politica del 
pensiero levinassiano. L’Altro è chiunque sia soggetto a forme di 
dominio e di sfruttamento, che irrompe sulla scena della storia e 
denuncia, con la sua semplice presenza, con il suo volto, l’ingiu-
stizia del Medesimo.
Intanto il clima politico in Argentina si fa difficile. Alla morte di 
Peron, nel ‘74, segue un periodo di instabilità politica che prepa-
ra la dittatura di Videla. Dussel viene estromesso dall’università 
di Cuyo, in cui insegna, e minacciato di morte dagli squadroni 
paramilitari (Dussel 1998, 23). La notte del 2 ottobre del 1977 una 
bomba distrugge gran parte della sua casa e la sua biblioteca. Co-
mincia per Dussel l’esilio in Messico.

Oltre la modernità

La polizia comincia ad occuparsi abbastanza presto di Capitini. Il 
primo rapporto risale al  1933. La prefettura di Pisa informa il Mi-
nistero dell’Interno che Capitini è un giovane «di temperamento 
calmo, d’ingegno vivo e di volontà ferma» stimato da tutti per la 

1  In  Materiales para una política de la liberación Dussel nota la mancanza, in Levinas, del 
passaggio necessario dalla critica alla prassi: «Tuttavia, la questione critica si apre quando 
chiediamo a Levinas “come” dare da mangiare all’affamato? come fare giustizia per la 
vedova, come edificare un ordine economico per il povero, come ricostruire la struttura 
del diritto di un ordine politico che come una totalità chiusa in sé stessa è inospitale verso 
lo straniero?» (Dussel 2007, 258).



135sua eccezionale cultura; è però contrario al Regime e «dai suoi in-
segnanti viene definito un “gandista” (sic)» (Maori, Moscati 2014, 
31-32). Quell’aggettivo così singolare, nell’Italia di quegli anni, 
doveva servire a tranquillizzare: non si trattava di un comunista 
o di un socialista, e dunque non c’era molto da temere. 
L’antifascismo non è, in Capitini, una semplice posizione politi-
ca, bensì una esigenza che dà avvio al pensiero. Gli Elementi di 
un’esperienza religiosa nascono nel periodo in cui il fascismo appa-
re più solido, e l’Italia si lancia alla conquista dell’Impero. Nella 
introduzione alla seconda edizione dell’opera Capitini ricorda 
la seduzione esercitata da Mussolini sui giovani con i suoi modi 
spregiudicati. Saranno loro, questi giovani entusiasti, a combat-
tere per la conquista dell’Etiopia, e quell’impresa infame segnerà 
un momento di crisi. Scrive Capitini:

L’esercito italiano schiacciava con la sua superiorità di mezzi il 
popolo più intrepido del mondo: era questa l’avventura? Era giu-
sto che dei giovani, per risolvere i loro impeti psicologici o le loro 
ambizioni letterarie, andassero ad uccidere dei padri di famiglia, 
ad aprire con cannonate il ventre a quei soldati che avanzavano 
fin sotto la bocca del cannone? (Capitini 1994, 4)

La guerra d’Etiopia è, nell’analisi di Capitini, la ybris definitiva 
di un movimento votato all’eccesso, il momento decisivo con il 
quale il fascismo giunge al culmine – la costituzione dell’Impero 
– e al tempo stesso comincia a declinare nella coscienza di molti. 
Se Dussel vive il colonialismo dal punto di vista di un continente 
colonizzato, Capitini sviluppa il suo pensiero nel bel mezzo del 
nascere e dello svilupparsi della mentalità neo-coloniale: osserva, 
con crescente orrore, la retorica, gli entusiasmi, le assurde pretese 
civilizzatrici che sempre accompagnano l’oppressione di un altro 
popolo.
Negli Elementi di un’esperienza religioso (libro che sfuggì alla cen-
sura fascista proprio per il riferimento alla religione nel titolo 
benché la sua pubblicazione fosse stata favorita da Croce) Capiti-
ni non parla, come è ovvio, del fascismo; il suo sforzo era quello 
di elaborare piuttosto una «persuasione interiore che era l’anti-



136 tesi del fascismo» (Capitini 1994, 5), di portarsi personalmente 
– filosoficamente, eticamente, e soprattutto religiosamente – al di 
là della mentalità condivisa. Il punto di partenza è la denuncia 
della violenza dilagante. Si fa ricorso ad essa perché consente di 
raggiungere rapidamente qualsiasi fine: è un mezzo efficace. Ma, 
osserva Capitini (ed è uno dei temi centrali della riflessione non-
violenta), non è possibile impiegare qualsiasi mezzo per un fine; 
se c’è un ideale nel fine, occorre che ci sia anche nella scelta del 
mezzo, perché un mezzo sbagliato corrompe qualsiasi fine. La 
violenza è un mezzo sbagliato, il suo esito è la distruzione. Per 
Capitini occorre scegliere: o proseguire sulla via della violenza, 
o rifiutarla e scegliere una via alternativa. Questa seconda via gli 
sembra inevitabile. Il disgusto per la violenza porterà ad «una 
difficile, ma inevitabile riaffermazione religiosa nel mondo» (Ca-
pitini 1994, 12), ad una nuova conquista dell’interiorità, dell’in-
timo, del senso della vita. Le cose sono andate diversamente. La 
sete di violenza è stata spinta fino al massacro mondiale ed all’or-
rore atomico, senza che sorgesse alcuna nuova intuizione religio-
sa (né le religioni tradizionali sono state capaci di contrastarla); 
e dopo la fine della guerra si è avuta non una nuova sensibilità 
religiosa, ma la diffusione del capitalismo consumistico, vale a 
dire una potente affermazione della superficie e dell’effimero. Se 
il suo ottimismo è ingenuo, non può non colpire la chiarezza, la 
fermezza ed il coraggio con cui, nel pieno dell’ebbrezza collettiva, 
non solo decostruisce la figura del nemico ed il mito della vio-
lenza, ma afferma il valore della stessa vita animale e difende la 
pratica del vegetarianesimo.
L’abbandono alla violenza ha delle radici profonde nella storia 
occidentale. In ogni epoca storica si propone un problema che 
esige una soluzione: quello del senso della vita. Il mondo medio-
evale, nota Capitini negli Elementi, ha risposto a questo problema 
collocando l’uomo in una rigida gerarchia di enti, in un cosmo 
pienamente strutturato. In una così rigida gerarchia, però, l’in-
teriorità soffre, e la spontaneità è sacrificata; dal punto di vista 
sociale, ad una cosmologia statica corrisponde una società im-
mobile nelle sue gerarchie. Il mondo moderno si annuncia con 
Francesco d’Assisi e Lutero. Il primo scompagina le gerarchie 



137feudali con la sua apertura alla vita, il suo amore, la prossimità al 
popolo; il secondo porta nell’intimo il rapporto con Dio. Il mondo 
moderno non ha più una struttura gerarchica. L’immanenza si af-
franca dalla trascendenza: la vita terrena ha un valore autonomo, 
e sorge l’individuo che costruisce la sua fortuna grazie alla sua 
azione e trova nella sua interiorità, e non in autorità esterne o in 
dogmi, l’origine della verità. Ma questo mondo immanentistico 
per Capitini «è minato dalla malinconia» (Capitini 1994, 49). Per-
so il rapporto con la trascendenza, l’uomo resta chiuso nella sua 
finitezza, nella sua condizione di essere mortale: «di qui – conclu-
de Capitini – la sete di gloria, la violenza, il vizio, tutti gli sforzi 
per toccare qualcosa di molto reale e consistente, e, d’altro lato, 
la sopravvivenza dell’ecclesiasticismo e di oggetti trascendenti» 
(Capitini 1994, 49). Siamo non troppo lontani da quanto dirà Gio-
vanni Paolo II nell’enciclica Centesimus Annus, indicando l’origine 
della violenza delle due guerre mondiali «in una concezione del-
la libertà umana che la sottrae all’obbedienza alla verità e, quindi, 
anche al dovere di rispettare i diritti degli altri uomini» (§ 17). Ma 
per Capitini, a differenza di Giovanni Paolo II, la soluzione non 
consiste nel tornare ad una visione autoritaria e gerarchica della 
verità, rinunciando all’interiorità ed all’azione, bensì in una nuo-
va visione religiosa che apra l’immanenza e con essa il soggetto 
chiuso.
Questo quadro storico, appena accennato, è sviluppato nelle ope-
re successive con una analisi che, se non raggiunge la complessità 
delle ricerche di Dussel sul nucleo etico-mitico delle diverse civil-
tà, pure non manca di qualche fascino. Nel Saggio sul soggetto della 
storia (1947) l’analisi della storia occidentale è compiuta in pole-
mica con l’imperante storicismo crociano. Un fatto fondamentale, 
per comprendere una civiltà, è il doloroso contrasto, vissuto da 
tutti, tra il mondo così com’è ed il mondo come vorremmo che 
fosse; la distanza, cioè, tra reale ed ideale, tra vita e valore. Que-
sta insoddisfazione per il reale si è espressa filosoficamente due 
volte nel corso della storia dell’occidente: una volta nel mondo 
greco ed una volta nel mondo moderno. In Grecia è la filosofia 
di Platone che esprime questa differenza tra vita ed ideale con la 
sua distinzione tra il mondo e l’Iperuranio; nell’Europa moder-



138 na questo dramma si interiorizza, nel pensiero kantiano, come 
contraddizione tra il mondo e le esigenze morali dell’Io. Dopo 
Platone, Aristotele ha cercato di colmare la distanza tra mondo 
reale e mondo delle idee riportando l’elemento ideale nella realtà, 
unendo strettamente materia e forma; dopo Kant, Hegel elabora 
una grandiosa visione dialettica del mondo naturale e storico, nel 
quale tutte le contraddizioni della realtà trovano una conciliazio-
ne. Entrambe le soluzioni sono solo apparenti, poiché la conci-
liazione di ideale e reale avviene esteriormente, teoreticamente, 
mentre si tratta di attuarla soggettivamente, come movimento 
pratico ed esistenziale. Così contro la soluzione greco-aristoteli-
ca si presenta il cristianesimo, mentre l’hegelismo entra in crisi 
nell’esistenzialismo (che per Capitini non riesce ad andare oltre 
l’affermazione della finitezza umana) (Capitini 1994, 220).
Lo storicismo idealistico rappresenta un passo oltre lo stesso 
umanesimo occidentale. Quest’ultimo poneva contro l’individuo 
e l’umanità nel suo insieme qualcosa che essi dovevano combat-
tere e vincere, che fosse l’altro o la natura. «La civiltà europea 
– scrive Capitini – per secoli è animata da questo senso dell’uo-
mo che conquista, che va sempre oltre, afferma la sua iniziativa, 
il suo diritto» (Capitini 1994, 224). Con lo storicismo idealistico 
viene a mancare questo elemento esterno, questo residuo di tra-
scendenza da combattere. Tutto è inserito nella realtà del Tutto, 
nella sua razionalità piena e senza residui. Non esiste più alterità 
né trascendenza. Se l’uomo dell’umanesimo era in lotta con una 
differenza, l’uomo hegeliano non ha più alcuna differenza contro 
cui combattere:

[…] è il risolvimento di ogni estraneità, la sostituzione all’uomo 
ulissiaco e prometeico dell’uomo cosmico, dell’uomo in universa-
le. Il dramma era prima tra l’uomo, l’umanità ed altro da lei; ora è 
l’etica dell’universalità che si sostituisce all’etica dell’espansione, 
della conquista. (Capitini 1994, 225)

Vederemo meglio in seguito i rischi che per Capitini comporta la 
soluzione hegeliano-crociana, e come essa vada superata. È im-
portante intanto notare come a Capitini appaia chiaro il carattere 



139violento dell’umanesimo occidentale, la sua tensione polemica 
verso ogni differenza, anche se manca una analisi del coloniali-
smo come tratto centrale di questa violenza della modernità. L’i-
deologia moderna ed umanistica è una ideologia della conquista, 
pur essendo mossa dal bisogno umanissimo di tendere verso un 
ideale.
Nella riflessione di Dussel – che ha avuto modo di leggere e me-
ditare la Dialettica dell’Illuminismo di Adorno ed Horkheimer – la 
storia occidentale ha fin dall’inizio un carattere violento. Nata in 
quella periferia che nel mondo antico era la Magna Grecia, la fi-
losofia si è spostata ben presto verso il centro, giustificando e so-
stenendo teoreticamente le diverse forme di dominio che si sono 
succedute nella storia europea: dalla violenza del greco sul bar-
baro e sullo schiavo all’Impero romano fino ai sistemi di potere 
feudali e moderni. L’ontologia sacralizza il centro e demonizza la 
periferia. Il pensare è un epifenomeno dell’atto di dominazione. 
Prima viene l’ego conquiro, l’atto con il quale l’altro è sottomesso 
e ridotto a cosa, e dopo l’ego cogito, la giustificazione filosofica di 
tale dominazione (Dussel 1992, 50). L’ontologia occidentale sepa-
ra l’essere dal non-essere, la luce dal buio. Ma questo non-essere, 
questa oscurità sono in realtà abitati. Oltre la frontiera dell’essere 
si apre il mondo degli oppressi, degli stranieri sui quali è lecito 
esercitare violenza, degli esseri umani che è possibile ridurre a 
cose. 
L’autorappresentazione dell’Occidente fa cominciare la moderni-
tà con Descartes. Per Dussel invece le sue origini vanno retrodata-
le alla scoperta dell’America ed alla conseguente colonizzazione 
del nuovo continente. L’europeo scopre l’altro e lo disumanizza, 
così come nell’antichità greco-romana aveva disumanizzato il 
barbaro. Un filosofo come Ginés de Sepulveda, allievo di Pom-
ponazzi, sostiene che è giusto per natura il dominio sugli indios, 
mentre lo scotista scozzese Juan Mayor afferma che tali popoli, 
che vivono bestialiter, sono schiavi per natura (Dussel 2011, 144-
145). Il paradigma della modernità, come ha intuito Capitini e 
come mostra Dussel approfondendo i riferimenti storici, è un pa-
radigma di conquista, e la conquista, per giustificarsi, richiede la 
disumanizzazione dell’altro. L’ego cogito di Dascartes non è che 



140 la teorizzazione filosofica di questo soggetto conquistatore, così 
come la riduzione del corpo a pura macchina è legata alla ridu-
zione a cose dei corpi degli indios e degli africani sfruttati dal 
dominio coloniale e capitalista1. 

Prossimità

Sia per Capitini che per Dussel la modernità dev’essere trascesa. 
Ma come? Per Capitini, si tratta di superare l’immanenza sen-
za tornare alla trascendenza religiosa, con i suoi dogmi e le sue 
gerarchie. Accettare l’immanenza significa accettare la violenza 
dell’animale più forte su quello più debole, la malattia, l’invec-
chiamento, la morte. Significa piegarsi davanti alla necessità, 
adeguarsi ad essa. Occorre, invece, ribellarsi, rifiutare l’apparen-
te buon senso dell’accettazione della nostra ed altrui finitezza ed 
esigere un mondo altro. Per farlo, bisogna partire non da sé, ma 
da altri. È l’esteriorità la leva che consente di superare l’imma-
nenza. È l’altro, che amo (e che nell’amore che provo per lui mi 
si presenta come dotato di un valore infinito), ad essere spento 
dal male, dal tempo, dalla morte. Il suo valore assoluto, che mi 
impone di non ucciderlo, è negato dalla morte: bisognerà dunque 
dire che non era realmente assoluto? No: bisognerà affermare il 
suo valore assoluto anche contro la morte. È bene ricordare che per 
Capitini questo altro non è solo l’altro essere umano, ma anche 
l’altro animale, e perfino la pianta. È ogni essere vivente che sia 
oggetto di violenza; e poiché ogni essere vivente subisce prima o 
poi qualche violenza, l’alterità coincide con il campo stesso degli 
esseri viventi. È una condizione del vivente: quella sperimenta-
ta da Giobbe, quando crolla la sua tranquillizzante visione del 
mondo, e si trova alle prese con un cosmo che non risponde più 
all’umana esigenza di giustizia. 
Il programma di Capitini è dunque quello di «dualizzare interna-

1  Sulla interpretazione dusseliana di Descartes condivido le riserve di Armando Savigna-
no (1992, 41). A differenza di Savignano, non ritengo tuttavia la ripresa del marxismo (che 
caratterizza la fase più recente del pensiero di Dussel) sia «superata dagli eventi storici» 
(ivi, 42). Al contrario: sono proprio gli eventi storici (non l’89, cui fa riferimento Savi-
gnano, ma le infinite contraddizioni del capitalismo globalizzato) a rendere urgente una 
rilettura, naturalmente critica, di Marx.



141mente l’immanenza» (Capitini 1994, 227). La formula è difficile. Il 
verbo, dualizzare, indica che l’immanenza non può più essere con-
siderata l’ultima realtà, ma che accanto ad essa bisogna pensare 
qualcos’altro; ma l’avverbio, internamente, precisa che quest’altra 
realtà non dovrà essere una nuova trascendenza. Sono qui sia la 
difficoltà che l’originalità della soluzione di Capitini. Il problema 
non può trovare una soluzione teorica, con la costruzione di una 
nuova metafisica, con la posizione di un Altro di là dal mondo 
da giustificare filosoficamente. La soluzione è, invece, legata alla 
prassi.
La natura-vitalità opera sugli esseri – che siano umani, animali 
o piante – una violenza continua. Essa schiaccia le singolarità e 
separa costantemente coloro che sono ancora vivi da coloro che 
non lo sono più. Il pensiero occidentale per Capitini ha accettato 
fin dall’inizio – fin dai poemi omerici e dalla filosofia presocratica 
– questa separazione tra i vivi ed i morti, occupandosi dei primi. 
Bisogna ora cercare un nuovo e diverso inizio del pensiero, che 
superi questa separazione originaria (Capitini 1994, 351). Come 
pensiero che, pur tendendo ai valori, non si oppore alla realtà, la 
filosofia occidentale ha messo capo alla concezione del Tutto, la 
cui massima espressione è il sistema hegeliano. Come la natura, il 
Tutto trascende i singoli, li sovrasta e li nega. La protesta contro il 
Tutto, che apre il nuovo pensiero, dovrà partire invece dall’aper-
tura appassionata al singolo: dal tu.
L’unica infinità concessa agli esseri umani travagliati dalla vio-
lenza della natura è quella dell’amore. Io sono costretto da mille 
limiti, sono un ente finito e mortale, e tuttavia posso aprirmi in-
finitamente all’altro, unirmi a lui con un atto che ha la valenza 
di una protesta metafisica, poiché esige un mondo diverso, nel 
quale la sacralità dell’altro non sia annullata dalla morte. Questo 
atto di unità-amore Capitini lo chiama dire tu. È il movimento con 
il quale il soggetto, l’individuo chiuso si apre all’esteriorità. Più 
appassionato è, il dire tu, verso l’altro che sta ai margini, che sta 
per essere travolto dalla logica escludente dell’essere: verso l’op-
presso, il malato, lo sfinito, ed alla fine il morto. Come spiega Ca-
pitini con una immagine suggestiva, «la passione della presenza 
non è andare a sedersi per un momento l’uno accanto all’altro su 



142 di una panca, ma esigere che eternamente l’altro sia sempre più 
presenza e intimo come siamo noi» (Capitini 1994, 185). Attra-
verso questa unità-amore, avverto una solidarietà tra gli enti, un 
legame tra i viventi e tra questi ed i morti, che trascende la visione 
del Tutto che sovrasta i singoli e li annulla. Ora i singoli, i tu, sono 
alleati contro il Tutto. C’è una nuova unità, ma è una unità fatta di 
differenze, di esteriorità portate all’intimo dall’amore. All’Uno-
Tutto subentra quello che Capitini chiama Uno-Tutti, Tu-Tutti e, 
nella formulazione più matura del suo pensiero, compresenza. 
Il movimento che porta oltre la modernità parte dunque per Ca-
pitini dall’approssimarsi ad una esteriorità. Per Dussel l’esteriori-
tà per eccellenza è quella dell’oppresso, di colui che occupa la pe-
riferia del sistema-mondo creato dal pensiero occidentale e dalla 
violenza coloniale europea. È dalla periferia dell’Impero che si 
levano le voci che richiedono la distruzione dell’ontologia, termi-
ne che Dussel (seguendo Levinas) connota negativamente quale 
giustificazione filosofica delle prassi di dominazione, e il pas-
saggio alla metafisica. Quest’ultima per Dussel è «saper pensare 
il mondo a partire dalla esteriorità alterativa dell’altro», «saper 
pensare l’essere stesso a partire dalla esteriorità che lo giudica», 
«saper pensare il sistema, il mondo, a partire dalla negatività on-
tologica» (Dussel 1992, 116). Capitini non contrappone metafisica 
ad ontologia, ma per distinguere la sua posizione da quella clas-
sica ricorre all’espressione metafisica pratica, «una metafisica tutta 
diversa» che non fonda istituzioni ed autorità, ma consiste tutta 
nella prassi di apertura (Capitini 1994, 325). Diverso è anche il 
modo di concepire la «negatività ontologica». Per Capitini, come 
abbiamo appena visto, questa negatività si caratterizza soprattut-
to in termini di possesso della vitalità: l’esteriorità è quella del 
malato e, al limite, del morto; l’oppressione da combattere, contro 
la quale levare la propria protesta metafisico-pratica, è quella del-
la natura-vitalità. Per Dussel, invece, l’oppressione è soprattutto 
storica, è la violenza di chi esercita il dominio, di chi sfrutta, vio-
lenta, disumanizza: è la violenza dell’uomo sull’uomo, più della 
violenza della natura sull’uomo. È la violenza del capitalismo, 
che riduce gli esseri umani a cosa, a merci, con una violenza per 
nulla inferiore a quella della natura. C’è in Dussel una espressio-



143ne che pare l’equivalente del dire tu capitiniano, ed è «pulsione 
di alterità» (Dussel 1992, 117), che però è anche e soprattutto, nel 
filosofo argentino, lotta per la giustizia, per il riconoscimento pie-
no dell’altro in un sistema economico-politico.

Un atto anarchico

Tanto in Capitini quanto in Dussel l’essere è giudicato a partire 
da una negatività; in entrambi l’essere è negato (Dussel 1992, 117) 
per affermare una positività, un valore: quello dell’essere umano 
oppresso, per Dussel; quello di ogni essere vivente oppresso, per 
Capitini. Diverse sono però le vie che prende nei due pensatori 
questa negazione. Oltre la natura-vitalità, Capitini pensa l’accen-
nata realtà della compresenza. Pensa, cioè, che tutti gli esseri che 
vivono e tutti gli esseri cha sono vissuti siano uniti dall’intimo, 
formino una realtà altra dalla natura, nella quale cessano le di-
stinzioni tra vivi e morti, tra umani e non umani, tra salvati e 
dannati, tra buoni e cattivi. È interessante notare che la prima 
intuizione della compresenza risale all’esperienza del carcere, 
nel quale Capitini fu rinchiuso per il suo antifascismo (Capitini 
1966a, 124). Privato della libertà, il filosofo prova a pensare una 
liberazione radicale. Se nel mondo naturale alla nascita di un es-
sere corrisponde la morte di un altro, la compresenza è invece 
una realtà a somma positiva, che si accresce ad ogni nascita sen-
za che nulla possa diminuirla. È una intuizione che fa pensare 
al paradiso cristiano, ma che se ne differenzia per alcuni punti 
fondamentali. Il paradiso è il luogo della comunione dei salva-
ti, separati eternamente dai dannati che soffrono all’inferno. Per 
Capitini questa separazione tra salvati e dannati è inaccettabile; 
la liberazione è di tutti, oppure non è. La compresenza accoglie 
dall’intimo tutti, senza giudicare. La seconda differenza è che la 
salvezza cristiana riguarda gli esseri umani, non anche gli ani-
mali, mentre la compresenza è unità anche con il non umano. La 
terza importante differenza riguarda il rapporto tra la realtà libe-
rata e quella storico-naturale. Entrambe le concezioni hanno un 
carattere escatologico, ma anche qui con importanti differenze. 
Nella visione cristiana il mondo giungerà a compimento e dopo 



144 il giudizio di Dio i giusti otterranno il paradiso. Nella visione di 
Capitini la compresenza non è una realtà finale, ma è già sempre 
operante, è una dimensione spirituale che agisce sulla natura per 
trasformarla, per aprire i suoi limiti e liberarla dal male. 
Per comprendere meglio la distinzione tra cristianesimo e filo-
sofia-prassi della compresenza è utile una osservazione di Dus-
sel sull’approssimarsi all’altro. Esso, scrive, è «un atto anarchico 
(se archè è l’origine che è prima di ogni origine)» (Dussel 1992, 
69). Nella visione cristiana, Dio è al tempo stesso il principio, l’ar-
chè (si ricordi il prologo del Vangelo di Giovanni) del cosmo, e 
la sua fine, l’inizio ed il compimento. Ma se il mondo è pieno 
di male, come può essere il bene all’origine del mondo? Pensare 
il bene contro l’essere (perché di questo si tratta in Capitini e, in 
modo diverso, in Dussel) vuol dire pensare un’anti-origine. Se si 
vuole parlare di Dio, bisogna pensare un Dio che non è l’origine 
dell’essere, ma che agisce per la sua traformazione e liberazione. 
Ferdinando Tartaglia (che con Capitini fu il fondatore del Movi-
mento di religione) ha espresso questa idea parlando di un «Dio 
puramente non originante e antioriginante», ossia «puramente 
non-creatore e anticreatore» (Tartaglia 2002, 54). L’esteriorità ha 
una valenza metafisicamente anarchica, poiché sovverte l’essere, 
dietro il quale c’è la violenza: per Dussel la violenza del dominio, 
che identifica l’essere, la luce, con sé stesso e il non-essere, il buio, 
con le sue periferie, con l’alterità da dominare, dopo averla disu-
manizzata (il barbaro in Grecia e l’indio e l’africano per l’europa 
cristiana); per Capitini è la violenza più generale della natura, che 
non va accettata in nome della saggezza, ma rifiutata e combat-
tuta. L’essere e il bene non sono la stessa cosa. La vicenda umana 
non è più inserita in un sistema razionale e rassicurante, non oc-
cupa più una dimora metafisica. Il mondo ridiventa inospitale: e 
resta, tuttavia, il bene. Se non è all’origine, se non è legato all’esse-
re, quale è la sua posizione nel cosmo? Esso diventa contestazione 
del mondo attuale ed apertura ad un mondo altro. L’essere-bene 
viene colto con un atto conoscitivo o tradizionalmente religioso, 
viene contemplato o celebrato. Il bene che rovescia l’essere è colto 
invece eticamente, con un atto che per Capitini è anche religioso 
in senso nuovo ed autentico. Nella tradizione occidentale la me-



145tafisica precede e fonda l’etica. A chi avesse chiesto perché biso-
gna operara il bene, si sarebbe agevolmente risposto che la nostra 
azione morale è in accordo con l’essere. Ora, invece, è il bene a 
precedere ed aprire la metafisica. Perché fare il bene? Per disfare 
l’essere. Per trasformare la realtà.
I modi di questa trasformazione cambiano in Capitini e Dussel. 
Per il filosofo italiano la compresenza, l’unità dall’intimo di tutti 
i viventi, agisce sulla natura per trasformarla, fino a quando al 
suo posto ci sarà la realtà di tutti, la realtà liberata. Ma come ope-
ra la compresenza, esattamente? E quando accadrà la realtà libe-
rata? Non è possibile rispondere a queste domande. Rispondere 
significherebbe fare metafisica in senso tradizionale: descrivere 
l’essere, mentre si tratta di cambiarlo. Quella della compresenza 
è una filosofia della prassi, una metafisica-etica1. Nell’atto etico, il 
mondo è già trasformato. La metafisica dell’essere-bene e l’antro-
pocentrismo religioso hanno consentito, in Occidente, l’affermar-
si del dominio sulla natura. L’essere umano ha ottenuto da Dio 
il diritto di dominare ogni creatura; il mondo è un campo di enti 
a disposizione, manipolabili ed utilizzabili. Nell’atto di apertura 
infinita all’altro, invece, ogni vita mi appare dotata di un valore 
intrinseco, e come tale non manipolabile. 

Un’etica ecologica

Siamo di fronte ad una etica che ha un significativo risvolto eco-
logico, benché più implicito che espressamente tematizzato (ma 
non dimentichiamo che Capitini è morto nel ‘68). Dussel, che scri-
ve dopo il rapporto del Club di Roma sui limiti dello sviluppo 
(il primo rapporto è del 1972) può lamentare che «la natura, che 
era come un giardino, è stata trasformata dalla specie umana in 
un’immensa pattumiera» (Dussel 1992, 211): un esito tra gli altri 
della metafisica del centro, che ha trasformato la natura mater in 
materia manipolabile e sfruttabile. Dussel non s’illude: la deva-
stazione della natura è stata prodotta dal centro e non potrà esse-
re risolta dal centro. La decrescita, necessaria e non rimandabile, 

1  Armando Savignano parla di metafisica etica anche per il pensiero di Dussel (Savigna-
no 1992, 37).



146 non verrà dai paesi industrializzati, perché il capitalismo non ha 
in sé le energie necessarie a frenare la sua corsa. Il cambiamen-
to potrà venire solo dalla periferia, si avrà quando i paesi pove-
ri, produttori di materia prime, chiederanno per esse un prezzo 
equo. Allora il sistema salterà. Ma non senza spargimento di san-
gue: «Prima daranno battaglia, ammazzeranno, reprimeranno 
con i loro eserciti imperiali» (Dussel 1994, 214). Parole di chi ha 
visto il golpe chileno di Pinochet, confermate da gran parte delle 
guerre e delle violenze neo-coloniali degli Stati Uniti e dei suoi 
alleati, dalle due guerre in Irak all’assassinio di Ken Saro-Wiva 
in Nigeria voluto dalle multinazionali del petrolio. Violenze che, 
per Dussel, non fermeranno il cambiamento: «Alla fine verrà la 
loro ora» (ibidem).
Per combattere la crisi ecologica occorre una nuova visione dei 
rapporti tra essere umano e natura. In una pagina interessante 
della Filosofia della liberazione Dussel mette insieme i movimen-
ti ecologici ed i movimenti per la pace del Primo Mondo con i 
movimenti di liberazione del Terzo Mondo, sostenendo che essi 
hanno bisogno di un fondamento metafisico. «Tale fondamento 
– scrive – è la vita, la vita del pianeta, la vita umana come l’esse-
re stesso che viene posto in pericolo dalla corsa agli armamenti 
del centro e dall’ingiustizia nella periferia» (Dussel 1994, 215). La 
produzione di armi serve nei sistemi capitalistici a compensare le 
perdite dovute alla sovrapproduzione; la necessità di reprimere 
i movimenti di liberazione della periferia consente di impiega-
re quelle armi e giustificarne la produzione. Il sistema che opera 
violenza sui popoli periferici è lo stesso sistema che opera vio-
lenza sulla natura, e per questo la lotta di liberazione umana non 
può che essere la stessa lotta per la liberazione della natura. Ma 
che dire della vita (o Vita, con la maiuscola, come scrive Dussel 
poco oltre) come fondamento metafisico di questa lotta di libera-
zione dal capitalismo? Per Capitini ogni vita ha valore, e tuttavia 
non parla del valore della Vita. Il rischio, dal punto di vista del-
la filosofia-prassi capitiniana, è quello di giungere a difendere la 
natura dalla violenza umana, dimenticando che la natura stessa è 
intrisa di violenza. Dire che il valore è la Vita significa appiattire 
il valore, il dover-essere, sull’essere, spegnere cioè il dinamismo 



147proprio del valore. La Vita si presenta come una nuova totalità 
che trascende i singoli.
D’altra parte, l’affermazione del valore della Vita contrasta, nel-
la stessa opera, con una considerazione del cosmo e della ma-
teria che, nonostante le dichiarazioni contrarie, non sembra di-
staccarsi troppo da quella capitalistica. Il cosmo per Dussel non 
va adorato, né la materia considerata quale divinità. Questo è il 
materialismo ingenuo, che mette capo al feticismo ed al pantei-
smo, alla considerazione della natura come realtà intangibile ed 
immutabile. La filosofia della liberazione parte dalla necessità di 
dare da mangiare all’affamato. Il cosmo è dunque «a disposizione 
del liberatore e dell’oppresso» (Dussel 1994, 194); il materialismo 
critico della filosofia della liberazione considera la natura «come 
materia di lavoro» (ivi, 197). Se il fine è diverso, il rapporto con la 
natura resta improntato alla semplice utilizzabilità: è un mezzo il 
cui fine è l’essere umano. Se la liberazione passa attraverso l’uti-
lizzazione della natura, quali limiti si porranno allo sfruttamento 
della natura? 
Quello che sembra mancare, nel discorso di Dussel, è una con-
siderazione della realtà non umana che vada al di là dei concetti 
di vita e di natura. Manca, cioè, il tu capitiniano. Per il filosofo 
italiano c’è la natura, con la sua violenza, e poi ci sono gli esseri 
viventi, gli animali e le piante. La prima va sullo sfondo, mentre 
l’atto etico-religioso di dire tu fa venire in primo piano i secondi. 
Per Dussel «solo l’uomo ha una sostantività tale da poter essere 
in realtà considerato una cosa individuale, autonoma, separata, 
indipendente» (Dussel 1994, 208). Il non umano è un campo in-
distinto, nel quale non si riconoscono volti né individualità1. Il tu 
capitiniano sottrae invece l’animale a questo indistinto, vede an-
che in lui un oppresso, una alterità da salvaguardare. Se la natura 
serve a dare da mangiare all’oppresso, allora anche l’animale sarà 
sacrificabile, potrà diventare cibo. Per Capitini invece l’oppresso 
umano e l’oppresso animale vanno entrambi liberati dalla violen-
za: di qui la scelta del vegetarianesimo, che è al contempo etica, 

1  «L’altro non può essere interpretato, analizzato, studiato in base al sistema, come fac-
ciamo con le pietre, con i vegetali o animali» (Dussel 1992, 113). I viventi non umani sono 
dunque assimilati alle cose inanimate.



148 politica e religiosa. 

L’esteriorità erotica

La violenza del dominio si esprime, per Dussel, in tre direzioni 
principali: come violenza verso l’altro essere umano in generale 
(il povero, i popoli periferici), come violenza contro la donna e 
come violenza verso il bambino. Fratricidio, uxoricidio (oggi si 
rirebbe femminicidio) e figlicidio sono le tre espressioni di una 
medesima violenza (Dussel 1994, 162). Esiste una linea rossa 
che va dal cogito di Descartes al coito di Freud, dalla soggettività 
aggressiva moderna, che nega ed oggettivizza i popoli altri alla 
soggettività maschilista della psicoanalisi, che interpreta l’alterità 
femminile a partire dal medesimo maschile, considerandola per-
tanto caratterizzata dalla mancanza e dal negativo (l’invidia del 
pene). La donna è nella psicoanalisi quello che è il non essere per 
la filosofia greca: la zona d’ombra che circonda la luce dell’essere 
maschio, europeo, adulto. Le conseguenze di questa percezione 
dell’alterità erotica non consistono solo nella violenza verso la 
donna, ma nell’impossibilità stessa di vivere in modo sano l’atto 
sessuale. Il sesso è relazione piena e gioiosa con l’altro, che diven-
ta impossibile se l’altro non è tale, se è un oggetto da dominare 
o una cosa. Di qui l’impotenza, ma anche la sessualità nevrotica 
e il fenomeno della prostituzione, che Dussel interpreta – credo 
correttamente – come forma di «dominazione fallica in concomi-
tanta con la dominazione economica» (Dussel 1994, 169). L’atto 
sessuale è la maggiore espressione di quella pulsione di alterità 
che, come abbiamo visto, è per Dussel un aspetto che nell’essere 
umano coesiste con la tentazione della violenza e del dominio, e 
che a suo avviso resta sconosciuta a Freud. Si potrebbe, a dire il 
vero, scorgere una relazione tra questa pulsione di alterità e la 
pulsione di vita freudiana (e, corrispondentemente, tra la tendenza 
al dominio e la pulsione di morte). Anche per Freud l’eros è una 
forza che ci spinge a cercare l’unità con l’altro. La differenza è che 
il fondatore della psicoanalisi interpreta questa unione dal punto 
di vista maschile, senza interrogarsi a fondo sulle caratteristiche 
della sessualità femminile. Se dal punto di vista teorico è per mol-



149ti versi un rivoluzionario, sul piano etico-politico Freud resta un 
conservatore, come è evidente dal Disagio della civiltà. Vivere in 
società vuol dire reprimere le pulsioni, anche se questo costa infe-
licità. Wilhelm Reich vedrà in questa repressione sessuale la cau-
sa principale della pulsione di morte e dell’aggressività, oltre che 
l’origine dell’impotenza orgastica, ossia l’incapacità di vivere pie-
namente l’atto sessuale dovuto alla diffusione del senso di colpa.
Dussel tenta di andare oltre Freud rovesciando la sua visione 
negativa del corpo femminile. La vagina ed il clitoride costitui-
scono anch’esse un’apertura al mondo, come anche il seno, che è 
«un’apertura mammaria in direzione della bocca-suzione del fi-
glio (così come la prima apertura si rivolge al fallo del maschio)» 
(Dussel 1994, 170). Un tentativo di superamento un po’ malde-
stro, sia perché l’apertura vaginale-clitoridea è comunque ancora 
interpretata in relazione al fallo maschile, sia perché riconduce 
la donna al suo ruolo di moglie e madre. Nell’atto sessuale, scri-
ve Dussel, l’uomo afferma la sua esposizione fallica, mentre «la 
donna afferma egualmente la sua esposizione clitorideo-vaginale 
e mammario-orale (nella sua dimensione di moglie e madre)» 
(ibidem). Al di là del fatto che non è per nulla chiaro cosa sia una 
«esposizione clitorideo-vaginale», è evidente che la sessualità 
femminile è ancora letta in chiave maschile. 
Nell’atto sessuale pienamente riuscito, ossia nella pienezza 
dell’orgasmo, l’uomo e la donna sperimentano l’unità della cop-
pia. Una tale unità, tuttavia, sarebbe chiusa al mondo, divente-
rebbe una nuova totalità, se non si trascendesse nel figlio (Dussel 
1994, 171). Questo vuol dire sostanzialmente considerare la ses-
sualità finalizzata alla procreazione; se l’unità sperimentata nel 
coito è chiusura al mondo, allora ogni unione sessuale che non 
sia aperta alla procreazione è da condannare come atto solipsi-
stico ed antisociale. Per Dussel il coito è la premessa della casa, 
l’atto che genera la famiglia. Di più: la famiglia intesa come uomo 
e donna, naturalmente («l’uomo-donna totalizzati nel fuoco del 
coito») (ibidem). Della relazione tra un uomo ed un uomo o tra 
una donna ed una donna Dussel non parla, né della possibilità 
che una famiglia possa essere costituita da una coppia omoses-
suale. La sua liberazione in campo sessuale non sembra andare 



150 molto oltre un generico richiamo al rispetto sessuale della donna.
Non va meglio in Capitini. La sessualità non è un tema ricorrente 
nei suoi scritti: v’è in lui un certo pudore sul tema che convidide 
con altri maestri della nonviolenza, come Gandhi e Danilo Dol-
ci. E tuttavia non può evitare la questione, poiché è strettamente 
legata al tema, centrale in lui, del rapporto tra compresenza e na-
tura.
L’atto religioso è apertura a tutti, superare la chiusura individuale 
e donarsi ad ogni essere vivente. Come si concilia questo amore 
per tutti con l’amore (sessuato) per una sola persona? A prima 
vista, esso è un ostacolo, si presenta come un amore esclusivo ed 
escludente, una passione che può impedire ed impacciare altre 
forme di amore. Per questo le religioni esaltano l’importanza del 
celibato (che lo stesso Capitini ha praticato per tutta la vita). Tut-
tavia non è impossibile vivere anche l’amore coniungale nell’o-
rizzonte religioso dell’amore per tutti, legarsi ad un’altra persona 
senza che ne risenta l’appassionata dedizione ad ogni creatura. 
La scelta di sposarsi e quella di generale figli vanno intese come 
«iniziative collocate in un orizzonte sacro che le trascende ma 
non elimina» (Capitini 1994, 492). Si tratta, come è chiaro, di una 
via difficile, piena di tentazioni, e resta di gran lunga preferibile 
l’alternativa del celibato e della castità, che non a caso è indicata 
da tutte le religioni. Il sesso si presenta coma una sorta di ribel-
lione alla morte: «debbo morire. E allora che io ami» (Capitini 
1994, 488). Si tratta però di una ribellione illusoria, perché l’oriz-
zonte della morte non è trasceso; l’atto sessuale appartiene alla 
dinamica naturale, alla sua logica di nascita e morte che bisogna 
rifiutare. Nell’ottica della religione aperta la morte non pesa più 
come una minaccia incombente che getta un’ombra sulla vita 
quotidiana e spinge alla ricerca del piacere sessuale. La morte è 
vinta nell’unione appassionata con tutti. Con la religione aperta 
della compresenza «l’amore fisico perde quella oscura tenacia che 
avrebbe se si conservasse il traguardo della morte» (ivi, 489) e di-
venta amore per il più lontano, fino all’essere non umano. La sen-
sualità «deve soffrire, restare insoddisfatta, sentire i chiodi della 
freddezza e della ripulsa» (ivi, 490) per aprirsi a qualcosa di più 
alto. Lo stesso trascendimento nel figlio, che per Dussel supera il 



151rischio di chiusura della coppia, per Capitini presenta il rischio 
ulteriore di considerare il proprio figlio come più sacro degli altri 
bambini (mentre, come presto vedremo, per Capitini tutti i bam-
bini appartengono alla sfera del sacro). L’apparire del terzo non 
supera il rischio di chiusura, perché è possibile un egoismo a due, 
ma anche un «egoismo a tre, a quattro» (ivi, 491).
Come osserva Gabriella Falcicchio, se dall’orizzonte della com-
presenza scompare la morte, perché allora «non ipotizzare il li-
bero darsi dei corpi al piacere e alla gioia reciproca, svincolati 
dalle necessità procreative e finalmente affrancati della distuttivi-
tà degli impulsi legati al possesso egoistico dell’altro, alla logica 
violenta dell’io?» (Falcicchio 2010, 87). Capitini ha combattuto la 
religione tradizionale, segnatamente quella cattolica, mostrando 
la presenza in esse di dinamiche di dominio, il prevalere di strut-
ture gerarchiche che non liberano, ma imprigionano le anime. 
Gli sfugge che il controllo della sessualità è un elemento centra-
le di questa dinamica di dominio, e che una sessualità liberata 
può essere la migliore via di accesso ad una realtà liberata. C’è 
del vero nel suo sospetto verso la sessualità. L’atto sessuale può 
essere una forma di possesso dell’altro, un esercizio di dominio 
e di sottomissione, un atto predatorio che si lega ad altre logiche 
di dominio, come quelle economiche. Il corpo dell’altro può esse-
re comprato come si compra un qualsiasi altro bene. Di fronte a 
questo mercato dei corpi, sempre più fiorente quale portato del 
capitalismo consumistico, sorge la tentazione di affermare il va-
lore della castità come atto rivoluzionario. Ma più rivoluzionaria 
è la scelta di vivere l’atto sessuale al di fuori di ogni tentazione di 
dominio, come incontro profondo e profondamente rispettoso – e 
proprio per questo sacro – con l’altro.

L’alterità pedagogica

È in campo pedagogico che si registrano le affinità più profonde 
tra Capitini e Dussel. Per il filosofo argentino, come ho accennato, 
il bambino è una delle figure dell’esteriorità, con l’oppresso e la 
donna, e la pedagogia tradizionale una delle forme che prende il 
dominio. Facendo riferimento alla realtà sudamericana, Dussel 



152 interpreta simbolicamente la realtà familiare: il padre oppresso-
re rappresenta lo Stato, la donna-madre è il popolo oppresso, il 
figlio l’esteriorità da addomesticare, negando il suo legame con 
la madre-popolo. Se questa interpretazione simbolica, che cerca 
di mostrare la continuità tra erotica e politica, appare discutibile, 
maggiori perplessità suscitano le letture dusseliane di figure chia-
ve della pedagogia moderna, a partire da Rousseau. Il fatto che 
l’Emilio rousseauiano sia orfano per Dussel si spiega facilmen-
te: deve esserlo, perché solo così sarà privo di ogni legame con 
la cultura popolare, rappresentata dalla madre. Il figlio orfano è 
totalmente abbandonato all’azione dello Stato, rappresentato dal 
precettore (Dussel 1992, 179 e 1980, 30 segg.). A fare difficoltà, in 
questa interpretazione, non è la denuncia del carattere violento 
della pedagogia rousseuiana, ma il considerare il precettore qua-
le rappresentante dello Stato. È opportuno richiamare la lettura 
opposta del Dewey di Democrazia e educazione. Per il filosofo ame-
ricano Rousseau, consapevole dei mali della società, intendeva 
l’educazione come emancipazione dell’individuo in vista della 
liberazione dell’intera umanità. Affidare l’educazione alla natura 
significava negare il valore educativo delle istituzioni politiche. 
Di qui il problema: l’ideale universalistico resta irrealizzato per 
l’impossibiità di indicare l’istituzione che dovrà realizzarlo. Ri-
uscirà a farlo l’idealismo dell’Ottocento, affidando allo Stato il 
compito di educare, ma a costo di smarrire l’ideale universalistico 
dell’Illuminismo (Dewey 1972, 116 segg.). Del resto, per Dussel 
anche il pensiero di Dewey appartiene alla tradizione violenta 
della pedagogia dominatrice e figlicida. In Pestalozzi, Montessori 
e Dewey per Dussel si ritrova «lo stesso meccanismo ontologico 
di una pedagogia dominatrice in nome di un progetto mai confes-
sato» (Dussel 1980, 35); progetto che consiste in un’oggettivazio-
ne del bambino-popolo da parte del padre-precettore-Stato che 
fa tutt’uno con la civilizzazione ed europizzazione delle colonie. 
Nel caso di Montessori, Dussel cita un passo de L’autoeducazione 
nelle scuole elementari in cui la grande pedagogista italiana affer-
ma che «è il maestro che crea la mente del bambino» e «nelle sue 
mani sta lo sviluppo dell’intelligenza e la coltura dei bambini» 
(Dussel 1980, 36; Montessori 1916, 25). Un passo che fa pensare, 



153in effetti, alla peggiore pedagogia trasmissiva e bancaria nel senso 
di Freire. E tuttavia in quella stessa opera Montessori dice anche 
altro. Già nelle prime pagine enuncia il principio, che informa 
tutta la sua pedagogia, della necessità di lasciare libero il bambi-
no di svilupparsi secondo natura:

Se veramente, toccando l’anima qua e là, fosse per un tale toc-
co che l’uomo acquista tutte queste cose, basterebbe toccare con 
un po’ più di energia chi ne è evidentemente più scarso. Ma non 
avviene cosi.  Dunque non siamo noi i creatori delle forme inte-
riori, come non siamo quelli delle forme esterne. È la natura, è 
la «creazione» che regge tutte queste cose. Se noi ci facciamo un 
convincimento di ciò, nasce come principio la necessità di «non 
porre ostacoli allo sviluppo naturale»; e invece di tanti separa-
ti problemi — quali sarebbero l’aiuto per sviluppare il carattere, 
l’intelligenza e il sentimento — un solo problema si affaccerebbe 
come base di tutta l’educazione: «come lasciare libero il bambi-
no?» (Montessori 1916, 6)

Problema che non è propriamente quello di una pedagogia del 
dominio, negatrice dell’alterità del bambino. Nelle pagine che 
seguono, Montessori parla – nel 1916 – dei diritti dei bambini, 
considerandoli come una classe lavoratrice, il cui lavoro consi-
ste nel produrre l’uomo di domani: un rovesciamento completo 
della visione tradizionale dei rapporti tra adulti e bambini. Ed è 
questo rovesciamento, con l’importante percezione dei bambini 
come classe da liberare, che porta Montessori a condannare isti-
tuzioni ed usanze diffuse al suo tempo, come il brefotrofio («un 
sequestro di persona»: Montessori 1916, 11) ed il baliatico, che to-
glie il seno materno ai bambini poveri per offrirlo a quelli ricchi. 
Le interpretazioni dusseliane della pedagogia europea rivelano 
la stessa unilateralità di certe sue letture filosofiche, segnatamen-
te della filosofia greca. Il suo assunto sembra essere che, essen-
do il dominio l’essenza dell’Europa, tutte le sue manifestazioni 
culturali non possono che portare, in modo manifesto o latente, 
l’impronta del dominio. Quello che c’è di vero è che la cultura 
pedagogica occidentale ha un tratto di fondo violento consistente 



154 nella negazione dell’alterità del bambino, nella sua sottomissio-
ne alle necessità della società, nella pratica del conformismo, in 
un insegnamento che spegne la libertà di ricerca e di critica. Ma 
autori come Montessori e Dewey sono coloro che hanno creato le 
prime crepe in questo edificio di autoritarismo pedagogico che 
stenta ancora a crollare. Con ogni probabilità, senza una certa tra-
dizione europea non sarebbe stata possibile nemmeno la pedago-
gia critica sudamericana di Freire e di Illich.
Queste interpretazioni storico-critiche costituiscono tuttavia la 
periferia della pedagogia dusseliana. Al centro c’è la concezione 
del bambino come Altro e il ripensamento della relazione edu-
cativa. Il bambino non è mai il risultato dei genitori, rappresen-
ta una novità, una alterità assoluta. Generare un figlio significa 
compiere un atto metafisico, ossia sporgersi al di là dell’essere che 
si è, tentare il nuovo. La paternità e la maternità possono essere 
vissute come causa o come fecondità. Nel primo caso il figlio è 
l’effetto, il prodotto dei genitori; la sua alterità è fin dall’inizio 
addomesticata, ricondotta al Medesimo. È l’origine del figlicidio, 
che sarà compiuto poi dallo Stato. Nel secondo caso lo stesso eros 
dei coniugi viene trasceso nell’agape, che è l’amore libero e gratu-
ito per chi non è ancora, e l’essere figlio non consiste nel ripetere 
l’essere dei genitori, ma è «libertà, liberazione, rispetto, novità, 
storia autentica» (Dussel 1980, 43). Storia che in realtà spezza 
la continuità storica per aprire il tempo nuovo, il tempo dell’e-
scatologia. Il figlio «rappresenza l’innovazione stessa, il tempo 
nuovo e quindi il tempo escatologico, che è sempre l’ultimo tem-
po» (Dussel 1992, 177). Le pedagogia della liberazione è una an-
ti-pedagogia, una prassi che interrompe il procedere ontologico 
dell’educazione tradizionale per aprirsi metafisicamente al nuo-
vo (Dussel 1980, 41).
Può sembrare strano che anche in Capitini il bambino sia una 
delle figure dell’esteriorità. Come abbiamo visto, il filosofo ita-
liano avvia la sua riflessione da quei soggetti che sono al margi-
ne della società per via dell’assenza di forza, dal debole fino al 
morto. Il bambino, al contrario, è un essere in cui la vita si ma-
nifesta nel modo più esuberante. Il bambino ed il vecchio hanno 
tuttavia qualcosa in comune di estremamente significativo: al di 



155là dell’apparente diversità di condizione, sono entrambi soggetti 
marginali. Il vecchio non possiede più le caratteristiche necessa-
rie per essere attivi ed operanti nella società, e per questo diventa 
un paziente, più che un agente sociale. Il bambino non è ancora 
inserito in società, non ne conosce ancora le regole, i tabù, i limi-
ti. L’adulto è colui che, freudianamente, ha accettato il principio 
di realtà, l’essere-così delle cose, compresa l’inevitabile violenza 
della natura e l’ineluttabilità della morte. Il bambino appartiene 
ad un altro mondo. Non perché segue il principio di piacere freu-
diano, o almeno non solo; ha in sé, piuttosto, l’apertura ad una 
dimensione diversa. Non sa ancora della morte ed è capace di 
una prossimità assoluta anche con l’animale, anche con la cosa. 
Non conosce i ruoli, né l’utilitarismo degli adulti. Rappresenta 
una differenza che l’adulto si occuperà di disciplinare e spegnere 
attraverso l’educazione. L’educazione vera (che per Capitini è un 
atto religioso) comincia con il riconoscimento che il bambino «ha 
più ragione dell’uomo» (Capitini 1953, 64; corsivo nel testo). Questa 
affermazione ha una conseguenza importantissima: se il bambi-
no ha più ragione, allora l’educazione non può consistere nel tra-
smettere al bambino una visione del mondo, o almeno non solo. 
Se si scopre nel bambino una irriducibile alterità e si  riconosce 
il valore di questa alterità, allora l’asimmetria e l’autoritarismo 
dell’educazione tradizionale vengono superati. L’educatore deve 
imparare dal bambino, aprirsi alla sua apertura. Nella relazio-
ne educativa sia il bambino che l’educatore portano qualcosa, 
ed insieme sono in tensione verso una realtà. Il bambino porta 
il suo desiderio di assoluto, la sua apertura alla realtà liberata. 
Cosa porta il maestro? Come adulto, egli appartiene al mondo 
in cui esiste la morte. Se è un autentico maestro, però, egli si ri-
fiuta di accettare la morte e vive la tensione profetica verso un 
mondo liberato. In quanto maestro, ha il compito di insegnare, 
di trasmettere un patrimonio culturale e, soprattutto, assiologico. 
Intesi in senso autentico, i valori non stanno, come vorrebbero i 
conservatori, dalla parte della società così com’è, ma hanno un ca-
rattere dinamico, spingono verso una società, una natura, una re-
altà trasformate: hanno, cioè, un significato escatologico (Capitini 
1951, 49). «Nell’atto educativo – scrive Capitini – viene alla deci-



156 sione la realtà che si è scelta: se quella della liberazione da certe 
cose, o quella della sua continuazione» (ivi, 72). Nell’incontro tra 
educatore ed educando «il primo termine non tende a produrre il 
secondo termine uguale a sé» (ivi, 63), ma ne riconosce la diver-
sità ed esteriorità, e gli consegna il meglio della tensione umana 
verso una realtà liberata, concretizzato nelle creazioni dell’arte, 
della poesia, della filosofia.
Sia per Dussel che per Capitini l’educazione autentica ha quindi 
due caratteristiche: il riconoscimento dell’esteriorità del bambi-
no e l’apertura escatologica. È diverso, però, il senso di questa 
escatologia. Per Capitini si tratta di escatologia in senso pieno: la 
trasformazione di tutta la realtà, storica e naturale, in una realtà 
liberata dal male e dalla morte. Una trasformazione che è da sem-
pre anticipata dalla realtà già presente della compresenza, alla 
quale accedo con la mia scelta morale e con il rifiuto ontologico, 
e che opera secondo una logica diversa da quella della natura e 
della storia.   Per Dussel questa liberazione è invece la realizzazio-
ne storica di una società giusta e libera, nella quale gli oppressi di 
sempre si liberano. Per cogliere la differenza è utile considerare 
il modo in cui i due pensatori interpretano la festa. In Capitini 
quella della festa è un’immagine ricorrente per indicare l’aper-
tura alla realtà liberata; ed il bambino, per la sua esteriorità, è 
definito «figlio della festa» (cfr. Falcicchio 2009). In Dussel la festa 
è anch’essa legata alla liberazione, ma si tratta di una liberazione 
storica, politica. Non è la festa bacchica fatta di eccessi, propria 
dei dominatori, ma la festa «politica dei fratelli che creano la pa-
tria nuova», quella erotica della coppia «che trova la plenitudine 
dell’orgasmo nel reciproco servizio disalienante», quella pedago-
gica «della ribellione giovanile».  «La festa del popolo che si libe-
ra – scrive Dussel – è la festa infinita, incommensurabile, quella 
che misura ogni altra allegria e permette di continuare a vivere. È 
l’Allegria dell’Assoluto che si effonde sulla storia». (Dussel 1992, 
199). Per Capitini questa allegria della liberazione non investe 
solo la storia, ma anche la natura: l’essere stesso. La differenza 
tra le due concezioni dell’escatologia può sembrare trascurabile, 
ma dal punto di vista di Capitini non lo è. Quella che il filosofo 
italiano cerca è una prassi piena, che sia slegata da ogni preli-
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minare accertamento del possibile. Se si parte dal riconoscere i 
limiti della realtà, ed entro questi limiti si cerca di realizzare il 
possibile, si dà vita ad una prassi impacciata dal passato, il cui 
slancio metafisico è arrestato dal peso dell’ontologia, per usare 
la terminologia di Dussel. Se la prassi dev’essere assoluta, allora 
occorre che prescinda da ogni considerazione sul possibile e l’im-
possibile: essa è una insensata allegria che pretende di consumare 
i limiti del male e della morte.

Dialettica, analettica e aggiunta

La pedagogia tradizionale segue una logica dialettica. L’educato-
re, il maestro, incontra nel bambino la sua negazione, un non-io 
che si oppone al suo io; attraverso la prassi pedagogica questo 
non-io è ricondotto all’io del maestro, l’esteriorità è addomesti-
cata, ed alla fine del processo si riafferma il Medesimo. Sia per 
Capitini che per Dussel la dialettica è un bersaglio polemico. Per 
Dussel è il procedere proprio della totalità colonizzatrice euro-
pea, dell’identità che disconosce teoricamente e sopprime prati-
camente la differenza. In Metodo para una filosofia de la liberación 
si spinge fino a sostenere che l’ontologia hegeliana è «il fonda-
mento del genocidio degli indios, degli africani e degli asiatici» 
(Dussel 1974c, 114). Contro la dialettica hegeliana si sono levati 
Feuerbach, Kierkegaard e Marx, così come l’ontologia di Heideg-
ger, che per Dussel è anch’essa un pensiero della totalità, è supe-
rata dalla filosofia dell’Altro di Levinas. Tanto Feuerbach, Kier-
kegaard e Marx quanto Levinas, tuttavia, restano ancora, come 
abbiamo visto, filosofi europei, incapaci di far spazio nel loro 
pensiero a quella alterità antropologica rappresentata dall’indio. 
Essi rappresentano «la preistoria della filosofia latinoamericana» 
(Aa. Vv. 1973, 119). Il metodo di questa filosofia latinoamericana 
(ma anche africana ed asiatica: una filosofia dell’altro dall’Euro-
pa) non sarà dialettico, ma analettico. L’analettica parte dalla pre-
senza, dal volto e dalla presenza dell’altro che si sottrae al sistema 
per superare il sistema stesso. È il procedimento con il quale una 
Totalità non ingloba la differenza, ma si apre ad essa. La presenza 
dell’altro non richiede un riconoscimento teorico, ma soprattutto 
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un impegno pratico: l’analettica è mettersi al servizio dell’altro. È 
evidente come l’ontologia  vada superata non teoricamente, ma 
eticamente, politicamente, economicamente.
Abbiamo già incontrato la critica capitiniana della dialettica. An-
che per Capitini l’incontro con l’altro è l’atto etico e religioso che 
spezza la logica del Medesimo. Per indicare il modo di procedere 
di questo atto usa l’espressione libera aggiunta, un concetto fonda-
mentale per intendere il suo pensiero, e che pone la questione di 
Dussel su un piano di maggiore concretezza. Io mi apro all’altro, 
lo riconosco nella sua differenza, ed in questo modo supero la 
logica dialettica (e violenta) del Medesimo. E gli altri? Come mi 
porrò nei confronti di coloro che sono ancora al di qua di que-
sta rivelazione, di questa conversione? Io posso considerarmi in 
possesso di una nuova verità e dell’unica via per la liberazione, e 
questo mi porterà ad avere un atteggiamento di nuova chiusura, 
di esclusività, di condanna di chi è al di qua di questa nuova veri-
tà. L’atteggiamento religioso, scrive Capitini in Religione aperta, è 
al tempo stesso di guerra e di pace. Di guerra, perché è in lotta con 
il mondo, in polemica con le sue chiusure; di pace, perché cerca 
una realtà liberata dal male e dalla separazione, ossia la pace nel 
suo più profondo significato metafisico. Ora, se non seguisse il 
metodo della libera aggiunta, questa posizione religiosa ricadreb-
be nell’autoritarismo, finirebbe per fare la pace con il mondo e la 
guerra alle persone1. Il passo nel quale Capitini chiarisce il senso 
di questa libera aggiunta merita di essere citato per esteso:

Libera aggiunta religiosa è muovere da un’unità e un destino co-
mune, non dicendo: io mi salverò e tu no; io sono santo e tu no; 
io sono ispirato, predestinato alla salvezza, pieno di verità, stru-
mento di Dio, investito di una missione privilegiata, e tu no; ma 
dicendo: noi siamo un’unità e un destino comune, e se tu non te 
ne avvedi, e non ti comporti di conseguenza, io mi comporterò, 
invece, conseguentemente all’unità in cui credo, e aggiungerò (e 

1  Si confronti Levinas: «La religione è Desiderio e non, in nessun caso, lotta per il ricono-
scimento. Essa è il sovrappiù possibile in una società di uguali, quello della gloriosa umiltà, 
della responsabilità e del sacrificio, condizione dell’uguaglianza stessa» (Levinas 1990, 62; 
corsivo mio).
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accosterò anche a te, invisibilmente o non non importa) il mio 
sentire e agire in tal modo. (Capitini 1994, 473)

Il principio dell’analettica, afferma Dussel, «non è quello di iden-
tità, ma quello di separazione, di distinzione» (Dussel 1992, 278). 
Ma questa separazione è anche contrapposizione, polemos, guerra 
con l’altro? E come sarà questa guerra? Il problema è quello della 
violenza.

Conclusione: la libera aggiunta all’atto rivoluzionario

La filosofia-prassi della nonviolenza, se è autentica, è sempre 
una filosofia-prassi della liberazione, per l’evidente ragione che 
non c’è violenza senza oppressione né oppressione senza violen-
za. Combattere la violenza, pensare contro la violenza, vuol dire 
combattere per la liberazione e pensare la liberazione. Non si può 
dire che sia vero, però, l’assunto opposto: non tutte le filosofie-
prassi della liberazione sono, cioè, filosofie-prassi nonviolente. 
Nel corso del Novecento abbiamo avuto lotte di liberazione non-
violente – per l’indipendenza di popoli oppressi, per i diritti delle 
minoranze, per il riconoscimento dei diritti sindacali eccetera – e 
lotte di liberazione violente, con prassi che vanno dalla rivolu-
zione armata alla guerriglia fino a forme di violenza contro le 
cose (boicottaggio, sabotaggio eccetera) che per alcuni rientrano 
senz’altro nelle manifestazioni violente e per altri no.
Sul tema, tutt’altro che secondario e marginale, della violenza, i 
percorsi teorici di Dussel e Capitini, di cui spero di aver mostrato 
la significativa affinità, tornano a separarsi. Per il filosofo argen-
tino esiste una violenza ingiusta, quella dell’oppressione, ed esi-
ste una violenza giusta, liberatrice, che non chiama violenza, ma 
coercizione legittima (coacción legitima). Perché si possa parlare 
di coercizione legittima, e non di violenza, occorre rispettare tre 
criteri. Il primo è un criterio formale: la coercizione è legittima se 
la decisione di adoperarla è stata adottata dal gruppo rivoluzio-
nario attraverso un dialogo comunitario, libero e simmetrico. Il 
secondo criterio è materiale: occorre che il potere che si combatte 
non sia in grado di assicurare ai membri della comunità un livel-



160 lo di vita accettabile. Il terzo criterio è di fattibilità: occorre che il 
ricorso alla coercizione abbia fondate speranze di successo nella 
situazione storica data (Dussel 1998b). Quanto alla nonviolenza 
di Gandhi, Dussel la considera una semplice tattica, benché per 
il leader indiano avesse «un fondamento ontologico religioso» 
(ivi, 542); una tattica che può essere efficace «in certe occasioni 
ben determinate, quando esiste il rispetto democratico dei dirit-
ti umani» (vi, 543). È una lettura della nonviolenza fortemente 
riduttiva, sia perché la nonviolenza non è una semplice tattica o 
tecnica di lotta, ma un complesso progetto politico di liberazione, 
sia perché riduce il significato storico della lotta gandhiana con 
la tesi, diffusa presso i suoi detrattori, delle condizioni favorevoli 
e della sostanziale civiltà dell’avversario inglese (ben diverso, ad 
esempio, dalla Germania nazista). D’altra parte, lo stesso Gandhi 
è ben lontano dal negare la legittimità del ricorso alla violenza nel 
caso in cui un popolo sia oppresso. La cosa peggiore, dal punto 
di vista di Gandhi, è accettare passivamente l’oppressione. Un 
popolo che si ribella in armi è preferibile ad un popolo che si 
lascia schiavizzare senza ribellarsi. E tuttavia per Gandhi la via 
della nonviolenza è preferibile a quella della ribellione armata, e 
non soltanto per ragioni tattiche, ma perché consente una libera-
zione più completa. La lotta armata permette, in qualche caso, di 
battere il nemico, mentre la lotta nonviolenta fa qualcosa di più: 
è al tempo stesso lotta di liberazione per sé e per l’altro, per l’op-
presso e per l’oppressore. Capitini esprime una posizione simile 
nei confronti della guerra partigiana italiana. Come guerra contro 
l’oppressore nazi-fascista, essa non è moralmente censurabile. Il 
filosofo italiano però considera con ammirazione un partigiano 
come Toni Giuriolo, che si vantava di non aver mai fatto ricorso 
alla pistola. La sua posizione è, anche in questo caso, quella della 
libera aggiunta: non considera la nonviolenza quale unica via per 
la rivoluzione, né condanna come violenta la lotta partigiana, ma 
porta la testimonianza e l’esempio di una diversa prassi rivolu-
zionaria, di una alternativa tatticamente praticabile ed eticamente 
(e religiosamente, dal suo punto di vista) preferibile.
Quale è il di più della libera aggiunta nonviolenta all’atto rivolu-
zionario? Tanto per Capitini quanto per Dussel, come abbiamo 



161visto, l’irrompere dell’esteriorità dell’altro rompe la logica del 
Medesimo ed apre ad Altro: è la choc che consente il passaggio 
dall’ontologia alla metafisica. Per Capitini questa metafisica è la 
metafisica pratica della compresenza, la dimensione della realtà 
di tutti, nella quale non esistono più distinzioni tra buoni e cattivi, 
salvati e dannati. E nemmeno, ovviamente, tra amici e nemici. 
È qui che la differenza tra una prassi violenta, pur legittima, e 
la prassi nonviolenta si fa evidente. L’atto rivoluzionario violen-
to si rivolge contro alcuni nemici, la cui vita diventa sacrificabile 
in nome di un bene più alto. Ma considerare una vita sacrifica-
bile significa essere al di fuori della dimensione metafisica del 
Tu-Tutti, restare nell’ambito ontologico della natura-vitalità. Lo 
stesso Dussel riconosce che anche gli oppressori non sono sem-
plicemente membri di un sistema di oppressione:

Nessuna persona, in quanto tale, è assolutamente e solamente 
parte del sistema. Tutte, anche nel caso delle persone appartenen-
ti a una classe oppressiva, hanno una trascendentalità riguardo al 
sistema, interiore allo stesso. (Dussel 1992, 114)

È esattamente da questa trascendentalità che parte la nonviolen-
za. L’altro che mi opprime non è soltanto un oppressore. È un 
essere umano, legato a me da molte cose, affine a me per molti 
aspetti, dotato come me di una coscienza, di valori, della capacità 
di cercare il bene. Una parte di sé è legata al sistema, ma c’è un’al-
tra parte di sé che è capace di giudicare il sistema. Ha dentro la 
voce della giustizia, che è universale. La prassi nonviolenta non 
vuol essere una tecnica vincente, ma soprattutto, nei suoi inter-
preti più profondi (e Capitini è tra questi), l’introduzione – diffi-
cile, sofferta, esposta costantemente al fallimento (ma non meno 
della violenza) – di una apertura nel mondo naturale e storico. 
Usare la violenza come strumento per la liberazione vuol dire 
accettare quella logica che Capitini sintetizza con l’immagine del 
pesce grande che mangia il pesce piccolo. Una volta vinta la bat-
taglia, resta sul campo il cadavere del nemico, resta la ybris del-
la violenza, pur legittima. La rivoluzione armata è uno scontro 
di potenze, nel quale vince chi esercita in modo più efficace la 



162 violenza, chi meglio riesce a sopprimere l’altro. È la logica tradi-
zionale della storia (della storia europea, direbbe Dussel). E se è 
significativo che un non europeo come Gandhi abbia insegnato al 
mondo la via della nonviolenza, è poco comprensibile che un pensa-
tore come Dussel, che cerca di pensare oltre e contro l’Europa, non 
comprenda il valore profondamente rivoluzionario di un pensiero 
e di una prassi che, nati dalla sofferenza di un popolo oppresso dal 
colonialismo europeo, sono giunti poi ad interpellare ed inquietare 
la stessa coscienza europea.
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164  La compresenza antispecista 
     capitiniana, via d’uscita 
     dalle secche della 
     «neoscolastica animalista»
          Francesco Pullia

È singolare notare come gran parte delle discussioni che tanto 
sembrano appassionare la «neoscolastica animalista» o, se si vuo-
le, «antispecista», dei nostri giorni, raggiungendo il più delle vol-
te punte di insopportabile e sterile parossismo autoreferenziale, 
siano state affrontate e risolte da Aldo Capitini, in  anticipo di 
almeno una settantina d’anni, con una tensione e una originalità 
di ben differente spessore. Il tentativo in atto di sminuire e snatu-
rare, tramite un processo di ideologizzazione simile a quello che 
contribuì a soffocare e affossare le istanze libertarie sessantottine, 
tramutandole nel loro esatto contrario, cioè in stantie e restrittive 
espressioni di modelli politici totalitari, non può trovare spazio né 
mai attecchire nella straordinaria prassi filosofica capitiniana che 
nella nonviolenza, intesa come apertura e diuturna costruzione 
e prefigurazione del nuovo, trova l’antidoto migliore a qualsiasi 
gabbia militar/concettuale. Diversamente dagli odierni «neosco-
lastici» cui poc’anzi facevamo accenno, caratterizzatisi in tutto e 
per tutto come «neocattedratici», Capitini ha posto un’alternati-
va netta: essere noi stessi strumento di radicale cambiamento, e 
quindi emblema di persuasione, oppure restare invischiati nella 
banalità della «rettorica», vale a dire di una teoresi melensa e ri-
dondante, priva di consequenzialità e per di più assoggettata ad 
abusate categorie.
A differenza di chi oggi vorrebbe capziosamente ricondurre l’an-
tispecismo nell’angusto alveo marxista-leninista, con la stigma-
tizzazione di scelte intersoggettive, come ad esempio quelle com-
piute nel campo alimentare o dell’abbigliamento, Capitini mostra 



165d’essersi di gran lunga smarcato da illusorie e sanguinose affa-
bulazioni, contrassegnando il suo vegetarianesimo come il perno 
di un pensiero militante nonviolento. «La decisione vegetariana 
– scrive – sulla base di un’interiore persuasione, deve sottrarsi 
al gioco dell’abitudine, del tradizionalismo inerte, del conformi-
smo, del gusto, del piacere» perché costituisce un «atto di distac-
co e di indipendenza, di anticonformismo», ha radici profonde in 
una religiosità affrancatrice antidogmatica, nella consapevolezza 
che la realtà possa «svolgersi, aprirsi, trasformarsi» indirizzando-
ci verso l’Uno-Tutti, «sintesi di Uno e di Tutti ad un alto livello» 
(Capitini 1968, 258-259). D’altronde, più volte il filosofo ribadisce 
d’essere divenuto vegetariano nel 1932, in pieno regime fascista, 
per la convinzione che il ripudio di una politica guerrafondaia 
dovesse passare in primo luogo per il rifiuto dell’uccisione degli 
animali non umani e la valorizzazione, tramite la compresenza, di 
tutti gli esseri, tutti senza distinzione di specie (umani e non uma-
ni) o di condizione (presenti e assenti).
In fin dei conti, l’intera riflessione capitiniana può riassumersi 
nella ribellione, mirabilmente espressa nelle prime pagine di Re-
ligione aperta, al disfacimento e alla sparizione conseguenti alla 
morte. Quando incontro un qualsiasi tipo di essere, sostiene Ca-
pitini, non posso accettare che questi, prima o poi, se ne vada, si 
smorzi come una fiamma. Mi dicono che è sempre stato così e 
così dev’essere ma io non ci sto e, quindi, tramuto me stesso in 
emblema del rifiuto dell’accettazione passiva di questa presunta 
realtà. Non possiamo approvare, rimarca a chiare note il filosofo, 
che il più grande divori il più piccolo e ovunque prevalgano forza 
e prepotenza, perché avvertiamo la fallacia, l’insufficienza, di una 
simile situazione. E allora che fare? Restare in beckettiana attesa 
del compiersi di una fantomatica rivoluzione oppure agire sin da 
subito, vincendo e oltrepassando me stesso, esigendo in me quel 
cambiamento radicale senza di cui nessuna scintilla s’accende? 
L’opzione capitiniana non ammette dubbi. Se qualcuno voglia 
discettare di «Stato e rivoluzione», finendo inevitabilmente nel 
vicolo cieco del totalitarismo, prego, si accomodi, faccia pure. Io, 
ci dice Capitini, vado per un’altra strada, certamente la più diffici-
le, ma anche la più coraggiosa perché non asfaltata con il sangue, 



166 con le farneticazioni ideologiche, ma con l’amore e con la sua tra-
duzione in atto, cioè la compresenza.
Non è provocatorio affermare che Capitini è tra i più nietzsche-
ani filosofi del secolo scorso dal momento che propugna e attua 
quell’Umwertung aller Werte, quella trasvalutazione dei valori che 
è anche e soprattutto transumanazione. Come Nietzsche, a Tori-
no, inorridito dalla sprezzante violenza antropocentrica di un 
cocchiere, si precipita verso un cavallo maltrattato e piangendo 
lo abbraccia riconoscendo nel quadrupede un vincolo di unione 
e fratellanza, così Capitini riscatta gli animali non umani dalla 
macelleria, facendo della sua scelta vegetariana l’inizio di una 
straordinaria rivoluzione nei confronti di un inaccettabile ordi-
namento precostituito. Chi meglio di lui, con la sua proposta di 
rivoluzione aperta e nonviolenta, di religiosità liberante, è riusci-
to a inficiare quella carnofallologocrazia al cui indirizzo, qualche 
decennio dopo, punterà l’indice Jacques Derrida? Chi meglio di 
lui ha dato voce alla non accettazione dei valori consuetudinari, 
mostrandone l’assurdità e la ridicolaggine? Se il carnismo, come 
ha rilevato Melanie Joy, è una delle tante varianti dello specismo, 
dell’arrogante (auto)conferimento da parte dell’uomo del proprio 
dominio sugli altri esseri e sull’intero mondo naturale, è chiaro 
che un pensiero nonviolento non potrà che porsi come alterna-
tivo ad esso. Certo, come ha sarcasticamente annotato Ceronetti, 
la necrofagia può avere più charme perché in essa prevalgono le 
pulsioni di morte insite nel genere umano. E, tuttavia, un salto in 
avanti, un cambiamento radicale è possibile e doveroso. Chi an-
che per una sola volta abbia incrociato gli occhi di un vitello con-
dotto al mattatoio o di altri animali non umani stipati in camion 
di deportazione, chi, passando da una pescheria, abbia posato lo 
sguardo sugli arti immobilizzati di un granchio o di un’aragosta 
non può non sentirsi colpevole, soprattutto se a causa delle pro-
prie abitudini alimentari si rende corresponsabile della recisione 
di quelle vite.
Non reagire alla sofferenza è criminale tanto quanto causarla. 
Nonostante qualche saccente «neoscolastico antispecista» abbia 
voluto cimentarsi nell’irrisione dell’equiparazione dell’ecatombe 
animale all’olocausto, non si può non riconoscere che siamo cir-



167condati da migliaia di Buchenwald, Birkenau, Dachau. Accettia-
mo, per viltà o convenienza, di convivere con l’orrore e, come i 
tanti tedeschi sotto il nazismo, fingiamo di non rendercene conto, 
di ignorarlo, lasciando che le urla di milioni e milioni di altri esse-
ri seviziati, sgozzati, sezionati, non giungano alle nostre orecchie. 
Non vogliamo che i brandelli di carne che penzolano dai ganci 
turbino i nostri sogni. Operiamo una sorta di rimozione, finen-
do per considerarli anonimi pezzi di una catena di (s)montaggio. 
Viviamo come se il sistema concentrazionario non esistesse. Te-
niamo il più lontano possibile da noi, dalle nostre case, i luoghi 
di reclusione e sventramento, li vogliamo privi di trasparenza, 
negati alla visibilità. Infatti, se così non fosse, si incrinerebbe, a 
poco a poco, quel sistema di sfruttamento e mercificazione che 
si riproduce nel modello sociale. Capitini, il nonviolento, il kan-
tiano divenuto gandhiano, il religiosamente persuaso e mazzi-
niano, il liberalsocialista, in tempi non sospetti aveva già intuito 
tutto questo. E a questo assetto contrappose il vegetarianesimo, 
che oggi sarebbe sicuramente declinato in veganismo. La storia, 
egli denuncia, è un’immensa macelleria e io non voglio che la 
«comunella dei malvagi», per ricorrere a una definizione di Mi-
chelstaedter, continui. Pertanto mi ribello, mi faccio strumento 
di sovvertimento di un inadeguato stato delle cose e opero per 
un’autentica riforma sociale. Ecco perché non si potrà mai com-
prendere pienamente il pensiero capitiniano se si eluderà il suo 
vegetarianesimo.
Capitini, allo stesso modo di Krishnamurti, ci esorta alla rivolu-
zione interiore, unica e inderogabile rivoluzione. Se riusciremo 
a innescare in noi la trasformazione, la realtà ci seguirà. Non si 
tratta di cambiare l’abito esterno, ma di scavare a fondo nell’inti-
mo. Mentre i rampolli della «neoscolastica animalista», alcuni dei 
quali non a caso prediligono un itinerario speculativo di chiaro 
impianto aristotelico culminante da un lato in derive di matri-
ce «neoleninista», dall’altro in altre di stampo «neorealistico» o 
«neopositivistico», intendono svilire e immiserire l’antispecismo 
incasellandolo in un’ottica materialistica, Capitini, squadernando 
regole e steccati, destina umano e non umano a una medesima 
prospettiva in cui la religione non è più dogma, imposizione, con-
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fessione, ma prefigurazione qui ed ora del nuovo. E anche in que-
sto caso si può rinvenire un’analogia con  Krishnamurti secondo 
cui

la vita religiosa non sta sull’altra sponda del fiume, ma su questa 
sponda, la sponda dell’intero travaglio dell’uomo. Questo è quel-
lo che dobbiamo capire, e l’azione di capire è l’atto religioso – non 
coprirsi di cenere, cingere i fianchi con una fascia o indossare una 
mitra, sedere sul trono della potenza o essere trasportato su un 
elefante. (Krishnamurti 1973, 47)

Il vivente, nella sua complessità, nella sua molteplicità, non può 
essere imprigionato nel riduzionismo materialistico, imbavaglia-
to nell’economicismo produttivistico, limitato nel ruvido mecca-
nicismo sociologico marxista. In questo senso, la fecondità della 
compresenza è inimmaginabile, dal momento che lo scenario pre-
conizzato da Capitini non si compone di elisioni ma, al contrario, 
di aggiunte, di felici inclusioni con la chiamata alla compartecipa-
zione creativa di tutti, senza barriere speciste. Nella compresenza 
c’è posto per tutti e ognuno, persino chi non appartiene più alla 
condizione terrena, svolge, con la propria peculiarità, un ruolo 
imprescindibile, innovativo, festoso. Ognuno, anche il ragno co-
struttore di tela, l’ape impollinatrice, l’insetto che velocemente 
s’acquatta nella zolla.  
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169 Leggere, rileggere, scoprire: 
     le riviste della biblioteca 
     di Aldo Capitini
          Gabriele De Veris

La biblioteca di Aldo Capitini, da alcuni mesi trasferita presso la 
biblioteca comunale San Matteo degli Armeni grazie ad un accor-
do tra la Fondazione Centro Studi Aldo Capitini e il Comune di 
Perugia, costituisce un prezioso patrimonio per i ricercatori e per 
chiunque voglia conoscere il pensiero del filosofo perugino. La 
raccolta di riviste, meno studiata rispetto alla collezione libraria 
nel corso degli anni, è stata accuratamente riordinata ed esami-
nata, rivelando elementi di particolare interesse. Fra le 193 testate 
troviamo 24 riviste pubblicate successivamente alla scomparsa di 
Capitini, per cui possiamo dedurre che il patrimonio capitiniano 
– riportato in elenco alla fine di questo articolo – consta di 169 te-
state acquisite tra il 1911 e il 1968, delle quali le più antiche sono 
Acropoli. Rivista di politica, e La cultura contemporanea, entrambe 
del 1911. Vi sono 20 testate in lingua straniera: 7 in francese (Com-
prendre. Société européenne de culture; L’enfance dans le monde; Esprit; 
Nouvelles de l’arche; Rencontre Orient Occident; Rencontres Mediter-
ranées; Le vingtième siècle et la paix); 7 in inglese (The Ananai. A 
monthly organ of the Ananai cause; The British Vegetarian; East and 
west; Faith and freedom; Mediterranean Meeting Point; Mira (East & 
West); News digest of the international association for liberal christia-
nity and religious freedom; Vegetarian news); 1 in danese (Vegetarisk 
Tidsskrift); 1 in spagnolo (Sophia); 1 in tedesco (Zeitschrift fur philo-
sophie und philosophische kritik) e 2 bilingui: Capitoli. Revue litteraire 
franco-italienne; The Cosmos (inglese/giapponese). 
A queste semplici informazioni aggiungiamo la parte che rite-
niamo più interessante, la cui ricerca è in via di completamento, 
vale a dire quella riguardante le annotazioni fatte da Capitini su 
circa 320 riviste, una testimonianza preziosa delle sue abitudini 



170 di lettura e di studio, che aggiungono nuove informazioni sulla 
genesi degli scritti di Capitini. Le annotazioni sono presenti an-
che nei libri della biblioteca, ma le riviste hanno una definizione 
temporale ben marcata, per cui è ragionevole supporre che le sot-
tolineature o i commenti siano stati apposti in un arco temporale 
definito. Si tratta di sottolineature, più o meno diffuse, oppure di 
commenti, anche estesi. Si veda ad esempio il singolo esemplare 
degli Annali della FUCI del 1931, che contiene una dedica di Igino 
Righetti sul frontespizio («Con viva amicizia, pregandoti compa-
tire la miseria del nostro sforzo, e voler bene alla buona volon-
tà»), varie sottolineature (articoli di Emilio Guano, La Chiesa, pp. 
1-14; Arsenio Frugoni, Questioni costantiniane, pp. 114-123; Paolo 
Emilio Taviani, Decadenza del capitalismo, pp. 124-141) e commenti 
(Fausto Montanari, La morale e le morali, pp. 27-42; Luigi Pelloux, 
L’esigenza della filosofia moderna, pp. 43-48; Mario Puppo, Le tenden-
ze dell’estetica contemporanea in Italia, pp. 78-88). Ulteriori informa-
zioni sulle letture di Capitini vengono dalle riviste dove la pagine 
sono state tagliate, interamente o solo in alcune parti (es. gli An-
nali della Regia Scuola Normale Superiore di Pisa, o il Bollettino della 
Deputazione di Storia Patria per l’Umbria). Infine risulta  particolar-
mente importante la presenza di appunti su fogli, biglietti o per-
sino lettere, inseriti nelle riviste. È recente la scoperta di due fogli 
di appunti inseriti in due fascicoli degli Annali della Regia Scuola 
Normale Superiore di Pisa in corrispondenza di due articoli com-
mentati (Luigi Pareyson, Nota Kierkegaardiana, s II vol VIII fasc. 
I, 1939, pp. 53-68; , Gaetano Chiavacci, L’atto morale e il valore. A 
proposito del «Sic vos non vobis» di A. Guzzo, sII vVIII fIII, 1939, pp. 
280-299); mentre una lettera del 28 luglio 1964, spedita da Paler-
mo, rinvenuta nella rivista Dialogo. Quaderni bimestrali (numero 1 
del 1964), racconta l’incidente stradale occorso nei pressi di Terni 
a Benedetto Romano  mentre si recava a Perugia per presentare 
la rivista ad Aldo Capitini e chiederne la collaborazione: il mal-
capitato si scusa per non aver potuto avvertire dell’imprevisto e 
preannuncia l’intenzione di organizzare in ottobre a Messina, con 
Guido Calogero, una manifestazione promossa da Dialogo e da 
Azione Nonviolenta. 
A conclusione del lavoro di spoglio, descrizione e digitalizzazio-



171ne – che sarà successivamente esteso alla sezione libraria – relati-
vo alla parte delle riviste della biblioteca, sarà quindi disponibile 
un nuovo strumento di indagine e di conoscenza di Aldo Capitini 
e delle sue opere. 

Riviste appartenenti alla biblioteca di Aldo Capitini1: 

Acropoli. Rivista mensile di cultura, Acropoli (l’). Rivista di po-
litica, ALI. Rivista di problemi femminili, Amministrare, Ananai 
(the). A monthly organ of the Ananai cause, Annali della FUCI*, 
Annali della Regia Scuola Normale Superiore di Pisa*, poi Anna-
li della Scuola Normale Superiore di Pisa*, Antroposofia. Rivista 
mensile di scienza dello spirito*, Archivio di filosofia*, Aretusa*, 
Aspetti letterari, Attesa del regno (l’), Aut aut, Azione nonviolen-
ta, Battana (la). Rivista trimestrale di cultura, Belfagor*, Bollettino 
della Deputazione di storia patria per l’Umbria, Bollettino filosofi-
co, Botteghe oscure, British Vegetarian (the), Campo (il), Capitoli. 
Revue litteraire franco-italienne, Célèbes, Centro sociale, Circoli, 
Civiltà cattolica (la)*, Civiltà moderna, Collegamenti. Periodico 
nazionale di collegamento dei gruppi e circoli spontanei d’Italia, 
Comprendre. Société européenne de culture, Comunicazioni di 
massa, Confronto (il), Controcorrente. Rivista di critica e di bat-
taglia, Cooperazione educativa, Cosmos (The), Criterio, Critica 
(la)*  (poi: Quaderni della critica), Critica marxista, Cultura (la)*, 
Cultura contemporanea (la), Cultura e realtà*, Cultura e scuola, 
Cultura popolare (la), Dialogo (il). Quaderni di cultura filosofi-
ca, Dialogo. Quaderni bimestrali*, Dramma  (il)*, East and west, 
Educazione alla sicurezza*, Educazione democratica, Educazione 
psicologia assistenza sociale, Emporium, Enfance dans le monde 
(l’), Esprit*, Europa letteraria (l’)*, Faith and freedom, Federali-
smo nel mondo*, Formazione e lavoro, Giornale critico della filo-
sofia italiana*, Giornale dei genitori (il)*, Giornale dell’Università 
(il), Gioventù cristiana. Voce del movimento giovanile protestan-
te, Ianua. Rivista di opinioni e problemi studenteschi, Incontri 
mediterranei*, Iniziative, Istruzione tecnica e professionale, Let-

1  Sono contrassegnate con asterisco le riviste in cui sono presenti sottolineature e/o com-
menti.
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teratura. Rivista trimestrale di letteratura contemporanea*, Lette-
ratura arte contemporanea, Liberalsocialismo, Logos*, Maestrale. 
Rivista mensile di poesia e cultura, Maestro oggi (il)*, Mediterra-
nean Meeting Point, Mercurio. Mensile di politica, arte, scienze, 
Mese (il). Compendio della stampa internazionale*, Minerva. Rivi-
sta delle riviste*, Mira (East & West), Momento. Rivista di testimo-
nianze e di dialogo*, Mondo occidentale, Mulino (il)*, News digest 
of the international association for liberal christianity and religious 
freedom, Noi, repubblicani!, Notiziario (Centro didattico naziona-
le per la scuola materna), Nouvelles de l’arche*, Nuova Italia (la), 
Nuova rivista di varia umanità, Nuova rivista pedagogica*, Nuovi 
argomenti*, Paesaggio, Paragone, Passato e presente*, Pegaso, Pen-
siero (il), Pensiero critico (il), Perché uccidere per nutrirsi?, Poesia, 
Ponte (il)*, Popoli, Portico (il), Potere è di tutti (il), Problemi della 
pedagogia (i)*, Procellaria (la)*, Protagora (il), Protestantesimo*, 
Puer*, Quaderni della crisi (i)*, Quaderni della critica (già: La cri-
tica)*, Quaderni piacentini*, Rassegna (la)*, Rassegna d’Italia (la)*, 
Rassegna della letteratura italiana (la)*, Rassegna di filosofia*, Ras-
segna di pedagogia*, Rassegna di scienze filosofiche*, Rassegna 
marchigiana, Rassegna pugliese (la), Rassegna sovietica*, Realtà e 
problemi dell’educazione degli adulti*, Religio*, Rencontre Orient 
Occident, Rencontres Mediterranées, Repubblica universale (la), 
Ricerche didattiche, Ricerche filosofiche*, Ricerche pedagogiche*, 
Ricerche religiose, Ricreazione, Riforma della scuola*, Riforma let-
teraria (la)*, Rivista critica di storia della filosofia*, Rivista di este-
tica, Rivista di filosofia*, Rivista di filosofia neoscolastica*, Rivista 
di legislazione scolastica comparata*, Rivista trimestrale (la), Ruota 
(la)*, Saggiatore (il), Scie, Scuola di base*, Scuola e città*, Scuola 
e costituzione*, Sele arte*, Servizio informazioni AVIO*, Sigma, 
Sipario*, Società*, Solaria, Sophia, Spettatore italiano (lo)*, Studi 
filosofici*, Teatro, Tempi moderni*, Tempo presente*, Terraferma. 
Lettere e arti*, Terzo programma*, Testimonianze, Tu sei me. Filo-
sofia dell’unicità*, Ulisse*, Umanità in cammino, Uomo e cittadi-
no*, Valori, Vegetarian news, Vegetarisk Tidsskrift*, Vento dell’Est, 
Verso la luce, Vie Spirituelle (la), Vingtieme siecle et la paix (le), 
Vita cattolica in Polonia (la), Vita dell’infanzia, Volontà*, Volto (il), 
Zeitschrift für philosophie und philosophische kritik*.



 Selezione di testi recenti 
     di e su Aldo Capitini 

Maori A., Moscati G. (a cura di), Dossier Aldo Capitini. Sorvegliato 
speciale dalla Polizia, Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri, Viterbo 
2014.

Il volume contiene le relazioni di polizia sulla vigilanza nei con-
fronti di Aldo Capitini dal 1931 alla sua morte avvenuta nel 1968 
depositate presso l’Archivio Centrale dello Stato.
Ben 188 relazioni redatte tra il 1933 e il 1968 e pubblicate in questo 
volume che fa seguito a un altro volume pubblicato nel 1988, Aldo 
Capitini: uno schedato politico (a cura di Clara Cutini, Editoriale 
umbra, Perugia) che contiene i documenti depositati in un unico 
fascicolo presso l’Archivio di Stato di Perugia. Cutini ha pubbli-
cato interamente il fascicolo della Questura di Perugia depositato 
presso l’Archivio di Stato di Perugia, mentre noi abbiamo pubbli-
cato il materiale rintracciato all’Archivio Centrale dello Stato, nel 
fondo del Ministero dell’Interno, un immenso fondo archivistico 
che occupa chilometri di scaffalature.
A mio modo di vedere le relazioni di polizia costituiscono or-
mai un genere letterario particolare all’interno di quella grande 
categoria costituita dalla narrativa: contengono una visione del 
mondo in cui i protagonisti sono descritti facendo riferimento a 
canoni espressivi ben precisi sulla base della loro pericolosità so-
ciale e politica. 
Nel caso di Capitini, questi rapporti, dal grande interesse storio-
grafico, aiutano a delineare uno spaccato della società italiana at-
traverso le lenti con cui la polizia nel corso del tempo ha visto in 
opera le azioni e le iniziative dei nonviolenti. 
Alcune di queste relazioni fanno sorridere per il linguaggio bu-
rocratico-poliziesco usato, che a volte assume caratteri grotteschi 
e presentano Capitini in modo macchiettistico e caricaturale a 
dimostrazione di un sotterraneo disprezzo per un personaggio 



174 anomalo e anticonformista.
Il controllo su Capitini è all’interno di vari fascicoli: innanzitutto 
il Casellario politico centrale, che costituisce la base del controllo 
sugli antifascisti dal 1926 al 1943. Un immenso archivio di oltre 
110mila fascicoli, che contengono anche copie di materiale del fa-
scicolo depositato a Perugia.
All’interno del fondo del Ministero dell’Interno, nel periodo ri-
guardante il fascismo, ci sono altri due fascicoli intestati a lui 
della Divisione polizia politica, un organismo speciale che aveva 
competenze di maggior segretezza rispetto a quella delle Que-
sture. Questo mostra che nel momento in cui Capitini rifiuta di 
iscriversi al Partito nazionale fascista, quando era segretario della 
Scuola Normale di Pisa e si consolida la scelta vegetariana, la sua 
immagine di oppositore rafforza il dato negativo, di «sovversivo» 
che  su di lui avevano la forze di polizia.
Capitini è un rivoluzionario nonviolento, per questo viene inces-
santemente controllato.
Tra le varie attività svolte da Capitini la Polizia segnala e deposita 
i carteggi con Benedetto Croce e Claudio Baglietto: in particolare 
la corrispondenza con Croce si trova all’interno di un sottofasci-
colo intestato al filosofo perugino facente parte di un ampio e 
voluminoso fascicolo su Croce costituito dalla copia delle lettere 
in arrivo che venivano aperte, trascritte e richiuse.
Gli arresti del 1942 e del 1943 sono la dimostrazione che l’imma-
gine del Capitini mite professore un po’ fuori dal mondo, così 
come veniva rappresentato nella vulgata, è completamente ribal-
tata da questi documenti. Capitini fu l’unico esponente dell’an-
tifascismo perugino arrestato per ben due volte: la prima volta, 
nel 1942,  all’interno di una retata che coinvolse il gruppo centro-
settentrionale del movimento liberalsocialista, mentre la seconda 
all’interno di una vasta operazione dell’Ovra che partì in Dalma-
zia e  si sviluppò nelle Marche e poi in Umbria.
La continuità del controllo di polizia tra fascismo e antifascismo 
trova una sua conferma anche nel caso di Aldo Capitini. Una chia-
ra dimostrazione ce la fornisce il fascicolo di Perugia, pubblicato 
a cura della Cutini, che contiene carte fino al 1968, anno della sua 
morte. In modo indiretto ce la forniscono i documenti depositati 



175a Roma: mentre il fascicolo del Casellario politico centrale, de-
positato a Roma, si interrompe con la caduta del regime, nel do-
poguerra il controllo continua all’interno di un notevole numero 
di fascicoli aperti ogni volta che Capitini dava vita o partecipava 
attivamente a qualche comitato, associazione o movimento. 
Questi i titoli dei fascicoli: «Centro di orientamento sociale», 
«Centro di orientamento sociale o religioso. Movimento per la non 
violenza» (la parola nonviolenza risulta sempre divisa), «Centro 
internazionale per la non violenza», «Centro di coordinamento 
internazionale per la Non Violenza», «Movimento internazionale 
riconciliazione», «Associazione per il rispetto della libertà reli-
giosa in Italia» [la dicitura esatta era “Associazione per la libertà 
religiosa in Italia], «Marcia Perugia-Assisi per la fratellanza dei 
popoli», «Livorno Marcia della pace Ardenza-Livorno», «Con-
sulta italiana per la pace», «Marcia della pace dei cento comuni 
delle provincie di Arezzo, Perugia e Siena», «Sardegna Marcia 
della pace promossa del P.C.I.», «Marcia della pace = Manifesta-
zioni varie =»,  «Roma Marcia della pace», «M.I.R. Movimento 
internazionale riconciliazione», «Diritti dell’Uomo – Difesa – Ass.
ni – movimenti – iniziative varie», «War Resisters’ International 
(organizzazione dei Resistenti alla Guerra)», «Consulta italiana 
per la pace», «Movimento non violento per la pace», «Obiettori di 
coscienza», «Società vegetariana italiana», «Perugia e provincia. 
Attività dei partiti», «Ministero della Difesa Affari vari», «Movi-
mento Cristiano per la pace», «Associazione generale italiana del-
la pace già Consulta italiana della Pace».
Da questo elenco dei titoli dei fascicoli possiamo già farci un’idea 
della variegata e intensa attività di Capitini dal secondo dopo-
guerra. 
A volte la fotografia che viene presentata è fortemente sfuocata: 
fino ai primi anni Sessanta, la polizia tendeva a presentare Capi-
tini e gli attivisti dei movimenti da lui promossi come un estre-
mista di sinistra e collaterale al Pci o del Fronte popolare, mentre 
solo nell’ultima parte delle relazioni le narrazioni sono più artico-
late e c’è un maggiore sforzo di approfondimento. 
In generale, però, i funzionari di polizia si muovevano dentro un 
recinto ben delimitato di definizioni delle persone controllate per 



176 cui la sua personalità atipica e alterità politica  sfugge ai canoni 
semplificati in uso nelle relazioni, che seguono tutte uno schema 
fisso: individuazione del potenziale sovversivo o di pericolo per 
l’ordine pubblico delle proposte elaborate durante la manifesta-
zione attraverso la sintesi delle iniziative che si stanno mettendo 
in atto, individuazione dei soggetti organizzatori e quantificazio-
ne precisa del numero dei partecipanti con la segnalazione dei 
personaggi più attivi e dinamici. La logica è quella militare, se-
condo la quale l’avversario si misura anche dalla quantità di per-
sone che riesce a mobilitare. 
A volte ricorrono errori che abbiamo dovuto correggere e verifi-
care con attenzione: soprattutto i nomi dei protagonisti delle as-
semblee costantemente seguite dalla polizia vengono «orecchia-
ti» e trascritti. 
Non mancano anche espressioni miste di cinismo e di ottusità 
burocratica: nella nota che comunicava che Capitini si sarebbe 
dovuto operare nell’autunno 1968 e che quindi veniva rinviata 
l’assemblea nazionale della pace prevista per i primi di ottobre, 
in un appunto scritto a mano accanto alla firma del direttore del-
la Divisione Affari Riservati si legge: «E poi? ‒ nulla: ha cessato 
attività». Capitini era morto a Perugia il 19 ottobre 1968 a seguito 
delle conseguenze di un intervento chirurgico. [Andrea Maori]

Gli epistolari di Aldo Capitini

A. Capitini, Lettere familiari 1908-1968, a cura di M. Soccio, Fon-
dazione Centro Studi A. Capitini (Perugia) - Carocci, Roma 2012.
A. Capitini, N. Bobbio, Lettere 1937-1968, a cura di P. Polito, Fon-
dazione Centro Studi A. Capitini (Perugia) - Carocci, Roma 2012.
A. Capitini, F. Marcucci, Lettere 1941-1963, a cura di A. Martellini, 
Fondazione Centro Studi A. Capitini (Perugia) - Carocci, Roma 
2011.
A. Capitini, G. Calogero, Lettere 1936-1968, a cura di Th. Casadei 
e G. Moscati, Fondazione Centro Studi A. Capitini (Perugia) - Ca-
rocci, Roma 2009.
A. Capitini, D. Dolci, Lettere 1952-1968, a cura di G. Barone e S. 
Mazzi, Fondazione Centro Studi A. Capitini (Perugia) - Carocci, 



177Roma 2008.
A. Capitini, W. Binni, Lettere 1931-1968, a cura di L. Binni e L. 
Giuliani, Fondazione Centro Studi A. Capitini (Perugia) - Caroc-
ci, Roma 2007.

L’epistolario di Aldo Capitini che la Fondazione Centro studi A. 
Capitini di Perugia ha avuto il merito di editare sin dal 2007 è 
ricco di documenti che, se da una parte confermano e avvalorano 
le tesi di fondo di alcuni importanti studi che via via, dopo tanto 
silenzio e tanto poca attenzione al Nostro, si sono finalmente avu-
ti sul filosofo della nonviolenza, dall’altra offrono nuovi, interes-
santi spunti di riflessione e di approfondimento.
Il dialogo con Walter Binni (1913-1997) – che confessò, nel 1969, 
«fui immediatamente preso dal fascino di quella grande perso-
nalità» – è tutto giocato su una tensione morale, che vede i due 
intellettuali perugini impegnati a ridefinire il ruolo e gli orizzonti 
di un socialismo, quello italiano, che ha conosciuto ben travaglia-
te e alterne vicende. Ne esce fuori l’idea di un socialismo fatto 
di autonomia e di elementi federativi che nulla hanno a che fare 
con le pericolose tentazioni secessioniste di alcuni movimenti 
che si sono prepotentemente affacciati nella scena socio-politica 
odierna. È l’occasione, tra l’altro, per ripensare al nodo essenziale 
della gestione del potere e all’idea di omnicrazia (oltre che alla 
nonmenzogna, alla noncollaborazione con il male, alla stessa 
nonviolenza) come tenace pungolo alla democrazia perché non 
si appiattisca in sue versioni meramente procedurali o burocra-
ticistiche, con relativi rischi di ricaduta nel disimpegno e nelle 
sempre rinnovate forme di qualunquismo o, peggio ancora, di 
deriva verso questo o quel totalitarismo.
La rivoluzione nonviolenta capitiniana, unitamente alla riflessio-
ne sulla necessità di un potere dal basso e di tutti, la ritroviamo 
poi al centro del carteggio con Danilo Dolci (1924-1997), nel quale 
si fa sentire la forza di certe espressioni gandhiane e, allo stesso 
tempo, si può assaporare il gusto delle originali rielaborazioni 
dei due amici, uniti nello sforzo di tradurre in azioni concrete 
le loro più robuste persuasioni. Tanto che i veri protagonisti, qui, 
sembrano essere proprio la persuasione, l’intimo convincimento 



178 che spinge a fare nonviolenza senza attendere che tutto il mondo 
diventi (o si professi) nonviolento, e la prassi. Ne emergere un bel 
profilo di Dolci, attivista di tante lotte pacifiste e nonviolente, tra 
le quali quelle siciliane degli «scioperi alla rovescia», che di fatto 
rinforzano l’urgenza capitiniana di intendere la nonviolenza come 
positiva e propositiva.
Torna il tema etico-politico di un socialismo aperto alla libertà 
nelle lettere tra Capitini e Guido Calogero (1904-1986), ma oltre e 
accanto al liberalsocialismo (massimo di socialità e massimo di li-
bertà) ritroviamo anche tutti i temi principali del Capitini teorico 
dell’omnicrazia richiamato sopra. Ecco l’ottimizzazione possibile 
del sistema e dei meccanismi democratici; ecco l’oltrepassamento 
del liberismo come pure della logica ristretta dei partiti, a favore di 
una democrazia dal basso che prende la forma dei Cos, quei Cen-
tri di orientamento sociale che hanno posto l’accento sull’ascoltare 
e parlare per riavvicinare i cittadini alla cosa pubblica e gli stessi 
intellettuali al popolo; ecco, ancora, la coniugazione nonviolenta 
di una gestione del potere che miri sempre alla pace, al dialogo 
tra le differenze, alla valorizzazione dei contributi dei singoli, nes-
suno escluso, fino alla compresenza di tutti. Con l’aggiunta, tutta 
capitiniana, di un timbro marcatamente social-religioso all’idea di 
politica, di cultura, di educazione.
È molto ricorrente l’eco di tanti luoghi di questo carteggio in quel-
lo con Norberto Bobbio (1909-2004), nel quale le parole chiave 
non possono che essere quelle di valore/i, regime e opposizione, 
autoritarismo-totalitarismo e libertà-liberazione, ideologia (nelle 
sue diverse sfumature) e consenso. La lettura dei documenti che 
riguardano questo rapporto epistolare rimandano più o meno in-
direttamente a quanto Bobbio scrisse in La filosofia di Aldo Capitini e 
in Religione e politica in Aldo Capitini, testi che sono stati poi raccolti 
nel 1984 in Maestri e compagni. Sullo sfondo, come era prevedibile, 
anche qui rimangono tutte le perplessità e tutti gli scetticismi del 
filosofo torinese (Capitini il persuaso e Bobbio il perplesso), ma in 
un quadro di aperto, fertile, sincero confronto tra i due, che forse 
solo un allievo brillante dell’uno e lucido interprete dell’altro come 
Pietro Polito poteva mettere così bene in evidenza nel suo saggio 
introduttivo.



179Con Edmondo Marcucci (1900-1963) Capitini discute di vegeta-
rianesimo e di apertura a tutti gli esseri, di pacifismo (italiano e 
internazionale) e di obiezione di coscienza, di religione (riforma 
religiosa) e di politica, ma anche degli studi sulla strategia e sulle 
tecniche e pratiche nonviolente e di educazione alla nonviolenza. 
Tornano le questioni legate alla giustizia sociale, complice l’inse-
gnamento del grande Tolstoj, oltre che dello stesso Gandhi, ma an-
cor più nello specifico ripensate alla luce dei fatti storico-culturali 
e socio-politici del periodo fascista prima e dell’Italia repubblicana 
poi. Il leitmotiv è naturalmente quello della pace, che in queste pa-
gine è presente sotto forma di ricerca «della» e «per la» pace, di 
revisione critica del vecchio modo di intendere la pace, di proie-
zione in chiave nonviolenta verso qualcosa di molto più maturo e 
profondo del cosiddetto pacifismo della domenica, che purtroppo 
è sempre dietro l’angolo.
Un posto a parte meritano le lettere con i familiari raccolte da Mat-
teo Soccio. Esse, in effetti, se così possiamo dire, sono ancor più 
inedite dell’inedito Capitini che il suo epistolario ci offre la possi-
bilità di scoprire. Il padre, la madre, il fratello Giovanni, ma anche 
la cognata e il cugino Piero dialogano con un Aldo Capitini sempre 
pronto a infondere coraggio, a suggerire ottimismo, a invitare a 
non abbandonarsi mai agli eventi e a farsi continuamente protago-
nisti delle proprie scelte anche quando queste comportano sacrifi-
cio e abnegazione. Risaltano gli anni della Scuola Normale di Pisa, 
fino al rifiuto dell’iscrizione al Partito Nazionale Fascista imposta 
da Giovanni Gentile; la ricostruzione dell’arresto e la descrizione 
dell’esperienza del carcere; i riferimenti alle pubblicazioni in corso 
e alle mille iniziative ideate e promosse dal Nostro. Una grande 
umanità è al centro di tutto, corredata del quotidiano, ma al con-
tempo anche dello slancio verso uno straordinario orizzonte cora-
le. [Giuseppe Moscati]

M. Catarci, Il pensiero disarmato: la pedagogia della nonviolenza di Aldo 
Capitini, Armando, Roma 2013.

Riedizione parziale del volume pubblicato dalla EGA nel 2007, il 
testo di Marco Catarci ricostruisce le premesse del pensiero pe-



180 dagogico del Nostro in quanto «animatore della cultura d’oppo-
sizione» lungo il continuum di antifascismo e liberalsocialismo. Il 
testo sottolinea in particolare il versante politico dell’educazione 
alla nonviolenza – dal rifiuto assoluto della guerra nella scuola 
e nella società all’educazione alla cittadinanza e alla pace – evi-
denziando le esperienze concretizzate da Capitini, come quella 
dei COS e del Giornale scuola con Don Milani. E su Lorenzo Mi-
lani, Danilo Dolci, Lamberto Borghi e Aldo Visalberghi, l’Autore 
si sofferma per analizzare i dialoghi che Capitini intessé con la 
migliore e più attiva pedagogia italiana, tracciando un lungo (ma 
spesso dimenticato) solco nel pensiero pedagogico. 
Rispetto all’edizione precedente, il testo, sempre introdotto da 
Alex Zanotelli, perde il contributo corale di molte voci di amici, 
collaboratori, allievi di Aldo Capitini come Piero Pinna, Goffredo 
Fofi, Alberto Granese, Luciano Capitini, che Catarci aveva inter-
vistato e che costituiva un pregio e un elemento di particolare 
originalità del volume. Lo stesso dicasi della breve ma incisiva 
raccolta di testi in massima parte inedita che l’Autore aveva rac-
colto presso l’Archivio di Stato di Perugia, anch’essa espunta dal 
volume rieditato. [Gabriella Falcicchio]

G. Mannu, Gli inediti sardi di Aldo Capitini filosofo morale, Franco 
Angeli, Milano 2012.

Il testo curato da Giuliana Mannu raccoglie gli scritti inediti di 
Aldo Capitini risalenti al periodo di docenza in Filosofia morale 
e Pedagogia a Cagliari, dal 1956 al 1964. La vicenda di Capitini 
viene inserita nella storia culturale della Sardegna dei decenni 
centrali del secolo, evidenziando il contributo dell’Autore perugi-
no alla sprovincializzazione dell’isola e alla sua connessione con 
i movimenti di pensiero nazionali.
L’ampia introduzione della curatrice ricostruisce il percorso del-
le lezioni di Capitini, evidenziando i nessi tra il suo pensiero e 
quello degli autori offerti criticamente nei suoi corsi: Montessori, 
Lombardo Radice, Borghi, Gentile, Dewey. Emerge la focalizza-
zione sull’educazione civica, sul compito educativo di altissimo 
profilo dell’insegnante, sul posto della scuola in una società de-



181mocratica. 
Si comprende la portata dell’opera di fertilizzazione compiuta da 
Capitini nel terreno sociale e culturale sardo, nel quale intessé 
rapporti con filosofi come Antonio Pigliaru, conobbe Pietro Pin-
na, da allora amico, collaboratore e attivista fino ad oggi nel Mo-
vimento Nonviolento, promosse la marcia della pace di Cagliari 
del 1962, lavorò capillarmente e instancabilmente per la nonvio-
lenza avviando quella che la curatrice definisce la «scuola capiti-
niana sarda», tuttora viva a opera di allievi, amici antichi e nuovi 
della nonviolenza. [Gabriella Falcicchio]

C. Secci, La politica come tema e dimensione dell’educazione degli adul-
ti. Gramsci, Capitini, Freire, Liguori, Napoli 2012.

Il volume connette il tema dell’educazione politica con quello del-
la pace e la cittadinanza nella formazione degli adulti, attraver-
so l’analisi del pensiero di tre grandi autori: Gramsci, Capitini e 
Freire. L’Autrice costruisce su ciascun pensatore un saggio tema-
tico, quasi monografico, sottolineando a premessa del discorso 
«la rimozione, più meno marcata, in questo campo della teoresi 
pedagogica e della pratica educativa, della dimensione politica» 
(p. 9) e, ben evidenziando la differenza tra pace e nonviolenza, 
dedica a Capitini un’ampia trattazione relativa a un ventaglio di 
temi relativi all’educazione degli adulti. 
Iniziando con il dialogo del punto di vista capitiniano con quello 
di Gramsci sull’impegno politico e di Montessori sulla pace, la 
Secci disegna – sullo sfondo di un contesto in cui Capitini non 
è assimilabile né al mondo cattolico né comunista – un percorso 
attraverso l’esperienza dei Centri di Orientamento Sociale, l’idea-
zione della Marcia Perugia-Assisi e altri temi trattati da Capitini, 
come il lavoro e lo sviluppo locale, evidenziando la capacità del 
Nostro di cogliere le trasformazioni sociali e del mondo lavora-
tivo in atto in particolare nel secondo dopoguerra e di «collocare 
il tema dell’educazione degli adulti sempre più in stretto colle-
gamento con i problemi emergenti della società italiana» (p. 84). 
[Gabriella Falcicchio]



182 E. Marcucci, Che cos’è il vegetarismo?, Edizioni dell’Asino, Roma 
2011.

In questo agile quaderno (pp. 75) sono raccolte alcune riflessioni 
sul vegetarismo di Edmondo Marcucci, sodale di Aldo Capitini 
e collaboratore nell’esperienza della Società Vegetariana Italiana 
dal 1952, seguite dalle considerazioni del filosofo italiano della 
nonviolenza, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’animale, 
dal Manifesto per un’etica interspecista fino ai più attuali – ma è dav-
vero così? – Criteri informatori del movimento antispecista.  Obiettivo 
dichiarato della pubblicazione è quello di riallacciare un ponte tra 
due innovatori dell’etica in Italia come Marcucci e Capitini e i mo-
vimenti che, da Singer in poi, si battono per la difesa dei nonuma-
ni. Ma ad una lettura attenta si va ben oltre: inserire la «questione 
animale», come spesso viene chiamata, all’interno dell’ottica più 
generale e profonda della nonviolenza è ancora inattuale, c’è an-
cora moltissimo da fare per chi si vuole impegnare in tale direzio-
ne. Accenna al profetismo di Marcucci e Capitini la prefazione di 
Goffredo Fofi che si concentra sul dolore degli animali che ci può 
aiutare a pensarli e pensarci come «creature viventi e doloranti 
in mezzo ad altre creature viventi e doloranti». Il volume si con-
clude con delle Note sul tempo presente di Annamaria Manzoni 
che cerca di trarre nessi e collaborazioni tra le varie visioni del 
vegetarismo prospettate nel quaderno. [Daniele Taurino]

F. Truini, Aldo Capitini. Le radici della nonviolenza, Il Margine, 
Trento 2011.

«Aldo Capitini era andato controcorrente all’epoca del fascismo 
e nuovamente all’epoca del post-fascismo. Forse troppo per una 
sola vita. Ma bello», scriveva nel 1968 Pietro Nenni commemo-
rando la morte del filosofo della nonviolenza. È questa figura 
di rivoluzionario, di libero religioso, di maestro della gentilezza 
che viene raccontata nel libro di Fabrizio Truini pubblicato in oc-
casione del 50° anniversario della Marcia per la Pace ideata dal 
pensatore perugino. Truini ci riconsegna, con una scrittura ap-
passionata, la vita e la voce del padre della nonviolenza in Italia, 



183dalla formazione letteraria alla strenua lotta contro il fascismo, 
dai primi esperimenti politici con la creazione dei Centri di orien-
tamento sociale all’assiduo lavoro come docente universitario e 
rettore dell’Università per gli Stranieri di Perugia, alla battaglia 
per l’obiezione di coscienza, fino alla fondazione del Movimen-
to Nonviolento. Lo fa lasciando spesso la parola a Capitini, riti-
randosi con maestria letteraria nelle retrovie e dipingendo quello 
sfondo di grandi ideali entro cui si mossero molti protagonisti 
della storia italiana del Novecento. Un libro da leggere per vivifi-
care insegnamenti preziosi, un dibattito da aprire per costruirne 
e praticarne di nuovi nella convinzione che i grandi maestri del 
passato debbano essere una risorsa e non un peso inibitore che 
impedisca la generazione di nuove azioni nonviolente. [Daniele 
Taurino]

A. Vigilante, P. Vittoria, Pedagogie della liberazione. Freire Boal Capi-
tini Dolci, Edizioni del Rosone, Foggia 2011.
 
Inserito nella collana Pedagogie attive delle Edizioni del Rosone, il 
volume scritto a quattro mani, con la presentazione di Peter Mayo 
e la collaborazione di Roberto Mazzini, analizza le visioni educa-
tive di Paulo Freire, Augusto Boal, Aldo Capitini e Danilo Dolci. 
Nella cornice della pedagogia critica, che, come evidenzia Mayo, 
ha molto più respiro nei contesti anglofoni, viene a delinearsi il 
contorno di una pedagogia del sud globale, capace di affermarsi 
con direttrici di senso più che mai adeguate alla contemporaneità. 
Il saggio dedicato ad Aldo Capitini rappresenta, come per gli al-
tri autori analizzati, una piccola monografia, una ricostruzione 
compiuta del suo pensiero a partire dalla differenza tra emanci-
pazione e il livello ulteriore che tocca il piano ontologico-naturale 
della liberazione e soffermandosi sui nodi centrali come il disac-
cordo con l’essere, il farsi centro della propria posizione eccentri-
ca, la compresenza che dualizza la realtà immanente e la apre alla 
possibilità radicalmente altra della realtà liberata, per giungere, 
attraverso costanti richiami a riferimenti culturali contempora-
nei oltre che alle voci di Don Milani e Danilo Dolci, alla politica 
dell’omnicrazia e all’educazione. Un’ampia sezione del saggio, 



184 connettendo i temi capitiniani con la politica educativa degli ulti-
mi anni, è dedicata alla relazione educativa come non autoritaria, 
al rapporto tra educazione e valori, istruzione, scuola. Il volume è 
prossimo alla sua pubblicazione in Brasile. [Gabriella Falcicchio ]

G. Falcicchio, I figli della festa. Educazione e liberazione in Aldo Capi-
tini, Levante, Bari 2009.

Nel volume l’Autrice prosegue la sua ricerca attraverso i temi del-
la pedagogia capitiniana, mettendo a fuoco, innanzitutto, il carat-
tere dissonante e dissenziente della sua proposta. L’educazione 
è tensione verso la realtà liberata, in cui tutti, nessuno escluso 
tra i viventi e i vissuti, partecipano alla produzione del valore. 
Assume nell’interpretazione dell’Autrice un rilievo particolare la 
figura del fanciullo, figlio della festa indicato nel titolo, in quanto 
la visione capitiniana dell’infanzia segna un punto di grande di-
scontinuità tra la sua prospettiva e altre, pur per certi versi vicine, 
di Dewey, Montessori e Piaget. Soprattutto rispetto a quest’ulti-
mo, infatti, Capitini esprime il senso dell’«essere già» del fanciul-
lo rispetto a un «non essere ancora»; afferma, con ciò, la necessità 
che il rapporto educativo non si riveli un atto di conformazione e 
di orientamento della crescita verso un percorso dalle tappe uni-
versali e prestabilite. Si affronta il tema della religiosità dell’edu-
cazione, intesa soprattutto come prospettiva dell’ulteriorità e del-
la tramutazione; ma anche la riflessione pedagogica capitiniana 
che più si confronta con temi radicati nel reale storico e che pro-
viene dall’intensa opera sociale dell’autore: la scuola come centro 
politico; l’educazione in età adulta; il paradigma femminile della 
cura; il superamento dell’antropocentrismo. Sulla base di tali con-
cetti, la pedagogia capitiniana diviene modello, aperto e critico, 
per vivere e pensare l’educazione oggi. [Claudia Secci]

G. Falcicchio, L’educazione è aperta. Antologia degli scritti pedagogici 
di Aldo Capitini, Levante, Bari 2008.

L’antologia raccoglie brani tratti da volumi e saggi capitiniani 
sull’educazione, comparsi tra il 1951 e il 1968. Il materiale antolo-



185gico è raccolto in sezioni tematiche, ciascuna preceduta da un’in-
troduzione dell’Autrice/Curatrice. Nell’introduzione generale al 
testo, invece, l’Autrice avvia una riconsiderazione del significato 
pedagogico dell’opera capitiniana, segnalando le connessioni tra 
il pensiero di Capitini e la tradizione storico/filosofica di cui egli 
è parte, seppur in modo originalissimo, ma soprattutto lascian-
dosi avvolgere dal mondo concettuale e linguistico capitiniano. 
Si mette in evidenza la centralità del momento pedagogico nel-
la complessiva prospettiva capitiniana: la pedagogia non è filo-
sofia minor, ma ambito in cui i concetti chiave di tramutazione, 
dissenso e apertura si esprimono nel loro autentico significato. 
Nell’educazione si apre lo sguardo verso la realtà liberata, che ri-
sponde alla logica inedita dell’aggiunta, ovvero del superamento 
delle contrapposizioni attraverso l’arricchimento e riconoscimen-
to reciproco, in modo nonviolento e nella compresenza, che per 
Capitini è fondamentale condizione degli esseri viventi e vissuti. 
Capitini, scrive l’Autrice in conclusione alla parte introduttiva, 
anticipa profeticamente quei temi dell’interculturalità e della glo-
balizzazione, che  sarebbero emersi, nell’epoca successiva, in tutta 
la loro concretezza e attualità storica. [Claudia Secci]

Da segnalare per la possibilità di accedere a opere difficilmente 
reperibili nelle biblioteche e/o fuori commercio per decenni: 

A. Capitini, Discuto la religione di Pio XII, Edizioni dell’Asino, 
Roma 2013.
A. Capitini, G. Contini, Un’amicizia in atto. Corrispondenza tra Gian-
franco Contini e Aldo Capitini (1935-1967), a cura di A. Chemello e 
M. Moretto, Sismel Edizioni del Galluzzo, Firenze 2013.
Pietro Nenni e Aldo Capitini: due socialismi possibili (con corrispon-
denza inedita Nenni-Capitini), a cura di F. Bozzi, in Diomede, 2012, 
n. 9, pp. 103-127.
I. Degli Oddi, Aldo Capitini. Una vita nonviolenta. Tutti gli scritti del 
«Ponte», Aracne, Roma 2012.
A. Capitini, Religione aperta, a cura di M. Martini, Laterza, Roma-
Bari 2011.
A. Capitini, L’atto di educare, a cura di M. Pomi, Armando, Roma 
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A. Capitini, Lettere a Giuseppe Dessì (1932-1962). Con un’appendice 
di inediti, a cura di F. Nencioni, Bulzoni, Roma 2010.
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 La democrazia come 
     condivisione dell’esperienza

La lezione deweyana

Vasco d’Agnese

Introduzione

La relazione fra la crescita e lo sviluppo della democrazia e l’edu-
cazione è un tema da sempre all’attenzione della comunità scien-
tifica e non solo. Almeno a partire dall’opera di Dewey, infatti, 
l’analisi delle forme e delle metodologie educative e formative 
appare strettamente correlata – e non potrebbe essere diverso – 
alla crescita ed allo sviluppo effettivo della forma – e della sostan-
za – democratica.
A questo hanno condotto diversi elementi, storico-sociali, prima 
che strettamente scientifici. Troppo spesso, infatti, nella vita quo-
tidiana come nelle riflessioni più ampie e «meditate» che condu-
ciamo, diamo per scontato che il vivere in paesi democratici sia la 
norma. Ciò è, chiaramente, infondato, non solo per l’esistenza – 
ampia – di regimi tuttaltro che democratici ma, anche e soprattut-
to per due motivazioni «interne» alla nostra cultura: a) la nostra, 
quella che definiamo in modo ampio « democrazia occidentale», 
è una democrazia a tratti solo formale: la distanza esistente fra il 
«cielo astratto» dei diritti e la concretezza, talvolta la  ristrettezza  
e l’insufficienza della loro realizzazione nella vita e nell’esisten-
za delle persone è, purtroppo, ampia; b) in tempi storicamente 
recenti abbiamo assistito alla trasformazione di democrazie com-
piute, mature in regimi totalitari (la Germania ne è stato il caso 
più eclatante); ciò ci mostra, evidentemente, che il rischio della 
perdita di un bene tanto prezioso è sempre presente, sempre at-
tuale; c) lo scivolamento verso forme autoritarie di potere, la per-
dita o la sospensione dei diritti fondamentali dell’uomo, prima 
ancora che del cittadino è, purtroppo, un tema all’ordine del gior-



190 no, non solo nel nostro paese. Ampie zone grigie di sopraffazione 
e negazione della persona umana sono purtroppo documentate 
quasi quotidianamente. E’ soprattutto si quest’ultimo punto che 
questo lavoro vuole insistere, mostrando come il fondo della que-
stione, il nodo principale sia innanzitutto educativo, attenendo 
al rapporto fra sviluppo e realizzazione dell’individuo e svilup-
po e realizzazione della democrazia come forma di condivisione 
dell’esperienza (Dewey 1930).

La democrazia come condivisione dell’esperienza

Il pedagogista e il filosofo che ha posto con maggiore forza e chia-
rezza il tema del nesso educazione-democrazia è, senza dubbio, 
John Dewey. La sua attenzione, la sua «devozione» alla forma 
democratica va ben oltre quella che è l’attenzione verso una for-
ma di governo. Nella sua opera il modo di vivere democratico è il 
fondamento per la crescita e lo sviluppo soggettivo, prima ancora 
che essere una forma di stato:

La democrazia è più di una forma di governo: è innanzitutto il 
vivere insieme, il condividere e comunicare l’esperienza. L’insie-
me delle persone che condividono un interesse, così che ognuno 
debba riferire la propria azione a quella degli altri, e debba consi-
derare l’azione degli altri rispetto alla propria significa la caduta 
di tutte le barriere di classe, razza, e nazionalità […]. La crescita 
in quantità e qualità dei punti di contatto denota una grande di-
versità di stimoli ai quali un individuo deve rispondere. […] Que-
sti assicurano una liberazione, una realizzazione delle personali 
possibilità che rimangono inibite fintanto che lo stimolo all’azio-
ne è parziale […]. (Dewey, 1916, 101, la traduzione e il corsivo 
sono a cura di chi scrive)

L’estensione della condivisione dell’esistente e la crescita di pos-
sibilità, collettive ed individuali sono il cuore della democrazia 
– e dell’educazione ‒
È fondamentale notare come Dewey superi, nella sua analisi, la 
contrapposizione fra il tema della condivisione della vita associa-



191ta e quello della realizzazione della libertà personale. La realizza-
zione del soggetto avviene nella condivisione e nella comunica-
zione (Dewey 1929a, 1938; Bentley, Dewey, 1949). Senza queste 
non c’è non solo la vita associata ma neanche la libertà soggettiva.
La lezione deweyana appare quanto mai attuale. Per motivi che 
qui non è possibile analizzare nel dettaglio, ma che comunque 
occorre ricordare, la condivisione di esperienze, la cooperazione 
oper un comune obiettivo appaiono sempre più antitetici rispetto 
alla realizzazione piena della soggettività: come se il soggetto po-
tesse realizzarsi in un vuoto di relazioni o, come purtroppo spes-
so capita, in un pieno di competizione contro altri soggetti. Il pun-
to che maggiormente interessa è che ciò è infondato non solo per 
motivi etici che attengono alla necessità – ed alla bellezza – della 
condivisione, ma, soprattutto, per motivi che possiamo definire 
ontologici: l’essere umano nasce per condividere e comunicare la 
propria esperienza e l’esperienza è tale solo se comunicata. Attre-
verso la comunicazione del proprio vissuto questo acquista con-
sistenza e spessore; la consapevolezza che deriva dalla relazione 
non è un che di aggiunto a ciò che facciamo e viviamo quotidia-
namente, ma ne costituisce, se è possibile usare questo termine, 
l’essenza. Questa essenza è resa possibile, pensabile, agibile, dalla 
democrazia stessa, come luogo di condivisione.
Educare è, infatti, dare forma all’interno di un processo di con-
divisione di valori e conoscenza e pensare l’educazione significa 
pensare la cultura che la ospita (Dewey 1916). Ciò che occorre 
evidenziare da un punto di vista educativo, dal punto di vista 
di una educazione concreta, calata nella prassi, che la orienti e 
interagisca con la sua effettività, è che il modo nel quale pensia-
mo ai processi di partecipazione, costruzione della cittadinanza 
e democratizzazione è legato non solo allo stato dell’economia 
e delle relazioni politiche, ma, più profondamente, al modo nel 
quale pensiamo e agiamo la democrazia e il rapporto con l’al-
tro; questo, ovviamente, richiama una dimensione implicita, che 
difficilmente viene posta a tema. Rispetto a questo esiste anche 
il rischio, come evidenziato in precedenza, di una mancanza di 
concretezza. L’opinione che sostiene questo lavoro è che la que-
stione educativa necessiti più di altre di una riflessione continua e 



192 profonda sugli assunti pragmatici che strutturano il nostro modo 
di agire con l’altro. Il nodo educazione-democrazia è centrale non 
solo – ovviamente – riguardo ai processi educativi, ma rispetto ai 
destini della comunità nella sua ampiezza e complessità ed attie-
ne ad una dimensione pedagogicamente fondante: quella della 
scelta, dell’intenzionalità trasformativa.
Se agisco è perché credo di essere nel giusto, non soltanto perché 
credo di effettuare una delle diverse scelte possibili in un panora-
ma indifferente. Ciò che in educazione è fondante è proprio que-
sto aspetto soggettivo della credenza, la forza e l’impegno con i 
quali viene perseguito il progetto e l’azione formativa, e non sem-
plicemente il fatto che tale azione venga dichiarata equivalente 
ad altre possibili strade – perché, di fatto, chi educa non le intende 
in tal modo quando le agisce‒. Il problema che, allo stato, rimane 
tale, cioè rimane questione aperta, è come tale univocità della cre-
denza si innesti sulla situazione di radicale crisi della verità che 
fonda, più che attraversare, non soltanto il pensiero ma la prassi 
e l’esistenza dell’Occidente. È bene sottolineare nuovamente che 
tale problema è di ordine pragmatico, non teoretico, e che viene 
incontrato – che lo si sappia o no – ogni qualvolta si è in educa-
zione o in ricerca.
Educare, infatti, significa agire per il cambiamento, promuoven-
dolo, alimentandolo o anche, semplicemente, mostrandolo. Edu-
care, quindi, implica l’indicazione al soggetto in formazione di 
una possibile trasformazione in vista di un fine. Più che mai in 
pedagogia, la teoria ha una valenza prassica, chiama in causa il 
livello etico, prima ancora di quello teoretico. Educare è agire in 
vista di un cambiamento, di una trasformazione auspicata e pos-
sibile; educare è, quindi, costitutivamente, un’azione progettuale 
valorialmente orientata. Che lo si voglia o meno, l’educazione è 
educazione per ciò che si reputa importante, valido, vero, utile, 
giusto. Si educa per ciò che si ritiene che valga, e ciò proprio in 
un momento nel quale, per ragioni sociali e teoretiche insieme, il 
valore e la sua determinazione sono temi poco definibili. La crisi 
di modelli di legittimazione forte, sociali, politici e scientifici è 
in pedagogia ancira più forte e drammatica. La possibilità data al 
ricercatore ed all’educatore di costruire modelli innovativi, non 



193iscritti già nell’ordine del possibile, e la responsabilità che da ciò 
deriva sono temi fondanti, e per il lavoro educativo, e per la cre-
scita e lo sviluppo della democrazia.
Se l’educazione è il processo nel quale l’uomo diventa uomo e la 
società diventa tale (Dewey, 1916, 1929b, 1938) l’educazione stes-
sa è il cuore del problema. La democrazia è nata in Occidente e 
pensarla al di fuori della sua cultura di appartenenza è insensato: 
lo spazio di azione e riflessione aperto dai Greci è ancora il nostro 
spazio. Il punto è che, però, oramai da diverso tempo, abbiamo 
anche preso consapevolezza del lato oscuro  della nostra cultu-
ra, che non è casuale, essendo legato  al nostro sguardo verso 
l’altro. La crisi del progetto illuministico, che ha mostrato le sue 
contraddizioni interne e la sua dipendenza culturale (Biesta 2007, 
2010; Giroux e McLaren 1989; Horkheimer e Adorno 2002; Ran-
cière 2003), la consapevolezza di occupare, nello spazio della co-
noscenza una posizione di potere (Foucault 1984) hanno sfidato e 
tuttora sfidano il sistema e le pratiche educative (Smeyers, Blake, 
Smith, Standish, 2000).

Scelta e responsabilità educativa: il fondamento democratico

Educare – ed educarsi – è, quindi, costitutivamente, scegliere. 
Scegliere i modi, i tempi e i metodi o, anche, i non-metodi, nel 
caso-limite di una educazione priva di guida. La scelta non è 
eludibile, e non per dovere morale, ma perché la vita, l’esistenza 
stessa si presenta come tale. Il punto è, quindi, come e in base a 
cosa si sceglie in educazione. Quando si domanda circa il fon-
damento dell’educazione, non si chiede di esibirne le certezze a 
partire dalle quali l’edificio pedagogico prende forma, il terreno 
granitico sul quale i valori sono fondati, ma i valori scelti fra altri, 
le teorie scelte fra altre, i modelli costruti ex-novo o agiti fra quelli 
disponibili.
Il richiamo alla radicalità della responsabilità, in educazione, ri-
sulta ancor più cogente proprio per il nesso che viene a prodursi 
fra conoscenza e scelta. Se il modello cognitivo classico, nel quale 
procedure garantite facevano emergere la trama profonda della 
realtà, interrogandola correttamente, non appare più praticabi-



194 le, allora ogni forma di conoscenza si presenta come il frutto di 
una scelta, situata qui ed ora, che risponde alla responsabilità di 
chi la compie. Anzi: proprio il richiamo alla responsabilità ed alla 
trasparenza della scelta come procedura cognitiva limita la pos-
sibilità di arbitri, consapevoli o no, poiché ognuno è chiamato a 
motivare in misura maggiore il proprio conoscere, non essendo 
questo «conficcato» nella realtà.
Se la questione principale, che tuttora rimane come problema 
aperto, è che ogni apparato teorico, oggi più che mai, è il frutto 
di una scelta del ricercatore e dell’educatore, il frutto di una deci-
sione, allora il livello etico è implicato in prima battuta rispetto a 
quello teoretico. La validazione stessa delle teorie è legata a quel-
la che Rorty definiva la «conversazione» della comunità scientifi-
ca (Rorty 1976).
Il problema è che la filosofiaL’epistemologia pura, può anche non 
scegliere; il suo senso ed il suo obiettivo possono legittimamente 
risiedere nella ricchezza della conversazione prodotta, nel con-
fronto, mai definitivo, fra paradigmi. La filosofia può scegliere 
la ricchezza interpretativa senza necessariamente risolverla, ma 
continuando a interrogarsi sui temi scelti. La filosofia, in sostanza, 
non è obbligata all’azione (anche se, a partire da Marx, passando 
per Gramsci, Ranciére, Foucault, Freire abbiamo anche modelli di 
impegno filosofico decisamente diversi). La ricerca educativa, an-
che quella di natura più propriamente teorica, in quanto ricerca 
sull’agire educativo, in quanto sapere-agire trasformativo, deve, 
quanto meno, indicare strade possibili; in altri termini deve effet-
tuare una scelta, sapendo che così indica e costruisce modelli che 
assumono carattere regolativo per l’esistenza.
Come afferma Dewey, infatti, 

La società non solo può continuare a vivere attraverso la trasmis-
sione e attraverso la comunicazione, ma nella trasmissione e nel-
la comunicazione. (Dewey 1930, p. 5; la traduzione ed il corsivo 
sono a cura di chi scrive)

Se l’educazione è il modo dell’uomo di progettarsi e progettare, 
di curarsi e di avere cura dell’altro – tanto che rinunciare ad essa 
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dei valori per i quali si sceglie sono, parimenti, modi che fondano 
l’umano nel suo esser proprio. Scelta e valori nascono con l’uomo, 
non sono ad esso successivi. In questo senso non si dà una non-
scelta, o una scelta che non si radichi in un orizzonte valoriale.
E se, spingendoci un po’ più in là, la riflessione, il pensiero su se 
stessi è ciò che determina a fa nascere il soggetto a sé e al mon-
do, la riflessione sull’educazione – la pedagogia – è quanto di più 
radicale l’uomo abbia in quanto essere che si progetta e sceglie e 
riflette su tale nesso. Nel comprenderci come oggetti che si pro-
gettano, ci comprendiamo come soggetti educabili, come soggetti 
pedagogici. La situazione nella quale siamo come esseri umani 
è immediatamente educativa, nella misura in cui siamo soggetti 
che riflettono e progettano.
L’educazione – come comprensione dell’evento educativo e come 
progettazione dell’azione educativa – è così costitutiva dell’uma-
no. L’umano è tale in quanto educabile. Non poter prescindere 
dall’educazione significa, in altri termini, che la scelta riguarda il 
come educare e non il se educare – in tal senso la non-educazione 
è una scelta educativa. Quindi l’atto di scelta, di decisione, si dà 
insieme all’umano, come condizione che ne costituisce la possi-
bilità. L’essenza della crescita e dello sviluppo della democrazia 
sono nella crescita e nello sviluppo dell’educazione come condi-
visione e trasformazione dell’esperienza; come, contemporanea-
mente, come trasformazione del soggetto e della società.

[…] lo stesso processo del vivere insieme educa. È questo che am-
plia ed illumina le esperienze; stimola ed arricchisce l’immagina-
zione. (Dewey 1930, 7; la traduzione ed il corsivo sono a cura di 
chi scrive)

Democrazia e soggetto, condivisione e realizzazione soggettiva 
possono essere solo concepite insieme attraverso e nell’educazio-
ne. È forse questa una delle più attuali e importanti lezioni di 
John Dewey, ancora più importante, decisiva, in un momento, 
quello attuale, di perdita di riferimenti e «caduta delle ideologie».
Proprio su questo tema è forse il caso di spendere qualche parola: 
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livello scientifico ha assunto una connotazione per così dire poco 
lusinghiera. Lo si utilizza per mostrare quanto una persona o un 
paradigma siano pregiudizialmente prevenuti, incardinati su 
schemi precostituiti, superati. Se invece trattiamo questo termine 
nel suo significato autentico, vediamo come l’ideologia, ossia l’in-
sieme di valori e conoscenze che fondano una prassi, sia non solo 
necessaria ma inevitabile. Ciò che poccorre evitare – ed anche qui 
la lezione deweyana è fondamentale – è il suo congelamento, il 
suo porsi come realtà onnicomprensiva, perché tale non è né può 
essere.
La mobilizzazione di valori e conoscenze, non come cambiamen-
to e adeguamento all’esistente, ma come dinamismo interno di 
questi, sono, oggi, elementi fondamentali per la comprensione e 
l’azione educativa, a qualunque livello questa sia agita.
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198  Joseph Jacotot e la pedagogia
     del maestro ignorante 

Alain Goussot

«Noi guidiamo i bambini secondo l’opinione dell’egua-
glianza delle intelligenze.» (J. Jacotot)

«Ogni uomo che è insegnato è un mezzo uomo.» (J. Ja-
cotot)

«Chi insegna senza emancipare abbrutisce. E chi emanci-
pa non si deve preoccupare di ciò che l’emancipato deve 
imparare. Impererà quello che vorrà, forse nulla.» (J. Ran-
cière)

Ventidue anni fa usciva un libro del filosofo francese Jacques Ran-
cière intitolato Il maestro ignorante, un libro che fece storia nell’am-
bito della riflessione filosofica, politica ma anche pedagogica. 
Rancière con questo testo faceva riscoprire al pubblico francese la 
figura originale di Joseph Jacotot, intellettuale, rivoluzionario, in-
gegnere, filosofo, docente e non ultimo educatore popolare. Fon-
datore del Metodo d’insegnamento universale basato sul principio 
che chi apprende non ha bisogno di un maitre explicateur cioé di 
un maestro che spiega. Sosteneva che ognuno può imparare tutto 
da sé, che esiste una eguaglianza delle intelligenze e che chi è inse-
gnato è solo un mezzo uomo. Jacotot era un uomo dalle idee rivolu-
zionarie e anticonformiste, era uomo di paradossi, come quello 
che dice che si può anche insegnare quello che non si sa. Il libro di 
Rancière riporta alla luce una figura praticamente dimenticata da 
tutti i testi di storia della pedagogia e dell’educazione, compre-
si da quelli che sposano un orientamento attivo. Come spiegare 
questo oblio e questa rimozione? Jacotot vive in un periodo bur-
rascoso della storia francese ed europea, quella della Rivoluzione 
e del periodo napoleonico, compresa la Restaurazione dopo la 



199caduta di Bonaparte nel 1815. Fu un personaggio scomodo per 
le sue idee rivoluzionarie e radicalmente egualitarie; in questo 
senso è vicino a Babeuf. Partecipò attivamente alla difesa della Ri-
voluzione del 1792, fu un sostenitore del primo Bonaparte per poi 
criticarlo e sostenerlo di nuovo al suo ritorno dall’isola d’Elba nel 
1814. Fu costretto a fuggire in Belgio  di fronte alle persecuzioni 
dei Borboni tornati a Parigi con Luigi XVIII , ed è proprio in quel 
paese parte dei Paesi Bassi che potrà sperimentare e sviluppare 
con originalità le sue idee educative. 
Come scrive Rancière nel suo libro:

Il suo problema era l’emancipazione: che ogni uomo del popolo 
possa concepire la sua dignità di uomo, prendere la misura della 
sua capacità intellettuale e decidere del suo uso. (Rancière 2009, 
33)

Jacotot applicò quello che lo stesso Rancière ha chiamato in un 
libro recente La méthode de l’égalité, cioè il fatto che ogni essere 
umano ha una intelligenza eguale agli altri, che ognuno può, se 
vuole, usarla ed esprimere il proprio potenziale e le proprie ca-
pacità come soggetto libero e autonomo in grado di decidere e di 
autogovernarsi. 
Ma chi era veramente Jacotot e perché un pensatore come Jacques 
Rancière si è interessato alla sua opera?

Joseph Jacotot, il maestro rivoluzionario

Joseph Jacotot è il primogenito di una famiglia di undici figli. Suo 
padre Henri inizia a lavorare come macellaio e successivamen-
te si occupa dell’impresa di falegnameria del suocero. È proprio 
quest’ultimo, Joseph Tardy. che si occuperà della sua istruzione. 
Frequenta il liceo di Digione. È un alunno turbolento e ribelle 
(oggi si direbbe un alunno con «bisogni educativi speciali»). Rac-
conta un testimone di famiglia: 

Non accettava nulla sulla parola, respingeva tutto ciò che non 
capiva chiaramente, si rifiutava d’imparare a memoria (...), ma 



200 immagazzinava nella sua memoria le frasi degli autori che li pia-
cevano di più, ne faceva delle citazioni adatte per sostenere il suo 
punto di vista nelle discussioni scolastiche. (Anonimo 1860, 13)

Diventa professore secondario superiore a Digione. Si laurea in 
lettere, ma studia anche diritto e matematica. Partecipa alla pre-
parazione degli avvenimenti rivoluzionari. In previsione dell’As-
semblea nazionale a Parigi organizza nel 1788 a Digione, in Bre-
tagna e in altre province la federazione della gioventù che chiede 
più libertà e eguaglianza. Sostiene la Rivoluzione senza esitare 
e diventa capitano del battaglione della Costa d’oro, una com-
pagnia di artiglieri. Diventa l’istruttore dei soldati, insegna loro 
anche a leggere e scrivere. Nel 1792 parte verso il confine con il 
Belgio per difendere la patria dal tentativo d’invasione delle mo-
narchie europee che vogliono  rovesciare la Repubblica appena 
proclamata. Arrivato nella città di Vitteaux incontra un gruppo di 
saccheggiatori che partecipano ai cosiddetti «massacri di settem-
bre», una delle pagine più brutte della Rivoluzione francese. Qui 
Jacotot dimostra la sua coerenza umana e rivoluzionaria: per lui 
la Rivoluzione vuol dire emancipazione e umanizzazione; ferma 
i saccheggiatori che volevano distruggere e bruciare un convento 
di religiose e afferma che la Rivoluzione deve essere coerente nel-
la sua azione con le sue finalità. In questo Jacotot è molto simile 
al futuro capo della Congiura degli Eguali, Gracchus Babeuf: lo 
scopo della Repubblica è l’emancipazione umana e questa non 
può essere raggiunta con dei metodi che ne contraddicono la fi-
nalità. Partecipa alla campagna del Belgio e paga in prima perso-
na durante l’assedio di Maestricht, alla Chartreuse, alla battaglia 
di Nerwinden e alla Montagne de fer; fa prova di grande coraggio 
e aiuta i propri compagni. In più occasione dimostra anche senso 
strategico sul piano militare; la difesa di Valenciennes toccaal suo 
battaglione che respinge a più riprese gli austriaci superiori nu-
mericamente. È durante questa campagna che si lega a due giova-
ni belgi che sostengono la Rivoluzione, i fratelli Defacqz; Jacotot 
sposa la loro sorella Marie-Désirée.
Dopo questa compagna viene chiamato a Parigi per lavorare con 
il grande chimico Fourcroy, per trovare un metodo per sempli-



201ficare la produzione di polvere da sparo. Fourcroy dava spesso 
delle spiegazioni che i suoi ascoltatori non capivano; qui Jacotot 
dimostra delle grandi doti pedagogiche. Scrive un testimone: «Ja-
cotot possedeva, oltre ad una chiarezza d’idee e una tendenza 
pratica ben stabilita, l’arte di modificare il suo linguaggio a secon-
do dello stato d’anima di coloro che lo ascoltavano» (Anonimo 
1860, 17).
Istruisce centinaia di operai; diventa segretario della Commissio-
ne di organizzazione del movimento delle armate nominata dal 
Comitato di salute pubblica presieduto da Robespierre e Saint-
Just. A dicembre del 1794 chiede di tornare all’insegnamento; 
viene nominato sostituto del direttore della Scuola politecnica; 
con sua moglie vive nella semplicità e le ristrettezze. È anche in-
caricato a Digione di un insegnamento intitolato Metodo delle 
scienze; insegna anche matematica e diritto romano. Insegnerà a 
Digione durante tutto il periodo napoleonico e non esisterà a più 
riprese ad esplicitare il suo dissenso dalla dittatura imperiale che 
secondo lui tradiva il messaggio originale della rivoluzione. 
Un ex alunno racconta come si comportava Jacotot nelle sue le-
zioni e descrive il suo metodo in questo modo:

Si limitava nei suoi discorsi ad enunciare semplicemente l’argo-
mento e i vari aspetti della discussione; dava in seguito la parola 
agli studenti, ma li spingeva continuamente verso la vita e l’azio-
ne, li metteva sempre in condizione di progredire tramite il loro 
lavoro e l’uso delle proprie capacità. Fece lo stesso per stimolare 
allo studio delle lingue antiche ed orientali. (Anonimo 1860, 19) 

Molti dei suoi alunni ricordavano il suo «principio di analogia 
universale»; il fatto che il particolare è collegato al tutto e vice 
versa. Jacotot amava ripetere: «tutto è in tutto».
Durante l’invasione della Francia nel 1814 da parte degli austriaci 
e dei prussiani il principe di Essa-Amburgo fa arrestare Jacotot. 
Sarà liberato dopo due mesi. Dichiara subito la sua opposizione 
al ritorno della monarchia e nonostante le sue critiche a Napole-
one lo sostiene durante il suo ritorno dall’isola d’Elba. Dopo la 
sconfitta di Waterloo e la Restaurazione Jacotot viene perseguita-



202 to per le sue idee rivoluzionarie e repubblicane. Lascia la Francia 
e si rifugia in Belgio con la moglie, i suoi due figli e sua sorella, 
di cui si occuperà per tutta la vita. Passa un periodo nella città di 
Mons, poi si reca a Bruxelles, dove incontra diversi giacobini in 
esilio e dà delle lezioni private per sopravvivere con la famiglia. 
Viene nominato nel 1818  lettore di lingua francese all’Università 
di Lovanio. È qui che sperimenta il suo «metodo d’insegnamento 
universale»; si trova di fronte degli studenti fiamminghi e olande-
si che non capiscono il francese e non lo leggono. Jacotot propone 
agli studenti di leggere il Telemaco dello scrittore e filosofo Féne-
lon (1651-1715). Il testo ha anche la traduzione olandese a fianco; 
Jacotot dice agli studenti d’imparare dei passaggi e di ripeterli a 
lezione commentandoli. Non parte dalla grammatica o la sintassi 
ma dal pronunciare le fras , con la traduzione a fianco; in questo 
modo chiede ad ognuno d’imparare da sé e di porre le domande 
necessarie in aula.  Lo stesso Jacotot non pensava possibile che 
questi studenti potessero imparare in modo autonomo la lingua 
francese, cosa che dimostrarono di sapere fare. Inoltre il testo di 
Fénelon permetteva agli studenti di riflettere sulle questioni del 
potere, della corruzione della corte e della libertà (si tratta di un 
romanzo pedagogico considerato come una critica del potere di 
Luigi XIV). Fénelon, come Jacotot un secolo dopo, fu perseguitato 
per le sue idee anche in materia religiosa, sostenendo il cosiddet-
to movimento quietistico (una forma di misticismo cristiano) pro-
posto dal sacerdote spagnolo Molinos (il quale era stato condan-
nato come eretico). Quando uscì il Telemaco nel 1699 Fénelon fu 
attaccato da Bossuet e tutti sostenitori della Chiesa e dell’assoluti-
smo monarchico. Con questo testo si può dire che Fénelon antici-
pa le idee di Montesquieu, si dichiara contro l’uso della guerra e 
per rendere i popoli felici propone lo sviluppo dell’agricoltura, la 
critica del lusso che considera corruttore (qui anticipa Rousseau) , 
una vita sobria e semplice. Il  metodo di Jacotot ha un grande suc-
cesso ; vengono fin dagli Stati Uniti per capire come applicarlo: 
egli  sottolinea come possa essere applicato e usato con i poveri 
analfabeti. Il principio sul quale si base è quello dell’eguaglianza 
delle intelligenze, del potere di ognuno d’imparare, e di farlo a 
secondo le proprie caratteristiche. Ma per questo occorre elimi-
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c’è bisogno di essere insegnato ma c’è bisogno di essere messo nelle 
condizioni di imparare e di farlo attivando il proprio potenziale. 
Per Jacotot nel principio di spiegazione c’è sempre un principio 
di regressione alienante che non permette al soggetto di emergere 
come autonomo e libero. Lo studente va messo in contatto con i 
testi e con gli argomenti, poi sta a lui ad attivare il suo potenziale 
per appropriarsi di quei sapere, tutto al più il «maestro ignoran-
te» è lì come interlocutore con chi dialogare.
Dopo la rivoluzione del 1830 a Parigi (nonché in Belgio dove si 
trova) Jacotot rientra in Francia; soggiorna e vive per sette anni a 
Valenciennes, dove scrive un libro ironico e paradossale intitolato 
Droit et philosophie panécastique. Nel 1836 torna a Parigi e continua 
la sua attività d’insegnante. 
Come scrive un suo seguace: «Chiamava in continuazione so-
prattutto i poveri , voleva convincerli che sia loro che i loro figli, 
potevano in modo economico e con le loro solo forze senza aiuto 
esterno, imparare tutto quello che volevano» (Anonimo 1860, 13). 
Jacotot sviluppò una vera filosofia della volontà: basta volerlo e 
tutto diventa possibile nell’apprendimento; notava come spesso 
i poveri e gli oppressi fossero stati mutilati della volontà e aves-
sero finito per accettare la loro presupposta inferiorità. Questo 
atteggiamento di assenza di fiducia in se stesso era, secondo lui, 
alla base dell’oppressione stessa. Per Jacotot occorreva liberare il 
popolo da questa catena. Negli ultimi anni soffrì molto di dolori 
articolari, non riusciva più a girare il collo, aveva dei forti mal di 
testa. Eppure continuò la sua opera  emancipatrice nei quartieri 
poveri della capitale francese. Alla fine della sua vita  fondò una 
«Società di filosofia panecastica e d’insegnamento universale». 
Per questo suo impegno verrà definito maestro della volontà e 
fondatore del metodo dei poveri. 
Jacotot muore il 30 luglio 1840 circondato dagli amici, i figli, la 
moglie e i poveri che lo rispettavano.  Si spegne pronunciando 
la parola volontà! Viene alla fine seppellito nel cimitero del Père 
Lachaise; durante i suoi funerali il presidente della società lo de-
finisce «quel filosofo stoico che è spirato pronunciando la parola 
sublime di volontà»; parlò della sua generosità, della sua nobiltà 



204 di carattere e della sua totale dedizione all’opera di emancipa-
zione dei poveri con il suo metodo d’insegnamento universale. 
Concluse il suo discorso dicendo: 

Riposa in pace, uomo giusto, potente e saggio, tu che per primo 
portasti la consolazione al cuore del povero, dimostrandogli che 
Dio, nella sua giustizia, crede l’uomo eguale all’uomo a prescin-
dere dal rango, dalla razza e dall’organizzazione. 
 

Un giorno ad uno studente dell’Università di Lovanio che gli 
chiedeva perché un maestro non doveva spiegare, Jacotot rispose: 
«Ognuno di noi sa quello che deve fare; nel momento in cui un 
uomo chiede un metodo sicuro, che qualcuno spiega, un maestro 
è diventato schiavo e si abbrutisce» (Anonimo 1860, 41).

Il metodo universale o l’antimetodo di Jacotot

«Agire senza volontà o senza riflessione non produce un 

atto intellettuale.» (J. Jacotot)

Joseph Jacotot è stato ignorato per molto tempo, lo è ancora oggi, 
negli ambienti che si occupano di storia dell’educazione e anche 
delle cosiddette pedagogie attive. È in effetti un isolato anche se 
molte delle sue intuizioni saranno successivamente riprese da 
grandi educatori e pedagogisti come Célestin Freinet, Francisco 
Ferrer y Guardia, Paulo Freire, Alexander Neill, Ivan Illich, ma 
anche da diversi educatori libertari come Sébastien Faure e Ed-
mond Demolins. L’approccio di Jacotot è oggi in antitesi con tutte 
le correnti della pedagogia, comprese quelle attive; fa della fidu-
cia nelle capacità dell’alunno il principio base della sua azione, 
fiducia nella sua volontà di imparare da sé, di esprimere tutte 
le sue potenzialità, di diventare soggetto libero e autodetermi-
nato del proprio percorso formativo, non solo attore ma anche 
autore della propria esperienza. Il paradosso e la provocazione 
pedagogica di Jacotot stanno nel fatto che non solo nega l’im-
portanza del maestro ma ne denuncia il carattere nocivo come 
persona esperta di un sapere: il sapere è potere e chi lo usa nella 
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zione di diseguaglianza. Per Jacotot, che in fondo fece per tutta la 
vita l’insegnante, insegnare non è spiegare ma mettere l’altro nel-
le condizioni d’imparare da sé, di usare tutte le sue potenzialità, 
il suo potere personale, per apprendere. Il presupposto di tutto 
il metodo di Jacotot sta nell’ eguaglianza delle intelligenze, cioè 
postulare che l’altro può, esattamente come me, fare meglio, fare 
di più di quello che crede di potere fare da solo. Quindi il maestro 
deve semplicemente creare le condizioni dell’autoapprendimen-
to e dell’espressione soggettiva della volontà. Come scriverà Ran-
cière, il maestro Jacotot c’insegna l’arte della distanza, cioè l’arte 
del fare un passo indietro per favorire l’emergere della potenza 
soggettiva ed intellettiva dell’altro: 

Il segreto del maestro è di sapere riconoscere la distanza tra la 
materia insegnata e il soggetto da istruire, la distanza anche tra 
imparare e comprendere. Quello che spiega è colui che pone e 
abolisce la distanza, che la dispiega e la riassorbe nella sua parola 
[...] Questo paradosso ne incontra un altro: le parole che il bam-
bino impara meglio, quelle di cui penetra meglio il senso, che si 
appropria meglio per il suo proprio uso, sono quelle che impara 
senza maestro che spiega , prima di colui che spiega. Nell’inegua-
le rendimento degli apprendimenti intellettuali diversi, è quello 
che nessun maestro possa spiegare loro, cioè la lingua materna. 
Capiscono e memorizzano, imitano e ripetono, si sbagliano e si 
correggono, riescono per fortuna e ricominciano con metodo, e 
ad una età troppo tenera per farsi che quelli che spiegano pos-
sano intraprendere la loro istruzione sono quasi tutti- a prescin-
dere dal loro sesso, la loro condizione sociale e il loro colore di 
pelle- capaci di comprendere e parlare la lingua dei loro genitori. 
(Rancière 2009, 14)

Jacotot è convinto che si debbarovesciare «il sistema di spiega-
zione» e sostituirlo con un sistema di emancipazione e di libertà 
autonoma nel processo di apprendimento. Jacotot, sostiene Ran-
cière, critica alla fonte quello che chiama il mito della pedagogia che 
anche nelle migliori intenzioni finisce sempre per creare un su-
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sa e chi non sa, quindi una gerarchia tra esseri umani. Spesso l’e-
sperto che spiega e si ritiene detentore di una sapere non si rende 
conto che si trova anche lui in una posizione di apprendimento; 
che tutti nella relazione – maestro e alunni- sono in una posizione 
di apprendimento e che tutti apprendono gli uni dagli altri. 

È colui che spiega [l’explicateur] ‒ scrive Rancière ‒ che ha bisogno 
dell’incapace e non il contrario, è lui che fa l’incapace in quanto 
tale. Spiegare qualcosa a qualcuno, è anzitutto dimostrargli che 
non è capace di comprendere da sé. Prima di essere l’atto del pe-
dagogo, la spiegazione è il mito della pedagogia, la parabola di 
un mondo diviso in spiriti sapienti e spiriti ignoranti, spiriti ma-
turi e immaturi, capaci e incapaci, intelligenti e stupidi. (Rancière 
2009, 17)

È proprio questa tendenza del maestro o del pedagogo a spiegare 
che ferma il movimento della ragione, che distrugge la fiducia in 
sé stesso e che separa il mondo tra quelli che sanno, che compren-
dono e quelli che non sanno e non comprendono, tra quelli esper-
ti e quelli che devono essere insegnati, tra governanti e governa-
ti, dominanti e dominati. Incontrando gli studenti fiamminghi e 
olandesi Jacotot aveva dato loro soltanto il libro di Fénelon con 
la traduzione a fianco, con «l’ordine di attraversare una foresta 
di cui ignoravano le vie d’uscita». Voleva che sentissero pulsare 
e vibrare in loro il testo e il personaggio di Telemaco. La dimen-
sione emotiva e quella del senso prodotto da chi apprende è co-
stantemente presente nelle preoccupazioni di Jacotot: l’appren-
dimento è anche provare qualcosa come essere umano completo 
a contatto con un altro essere umano. È una esperienza insieme 
personale e sociale, individuale e relazionale, dove nell’incontro 
con il testo di Fénelon l’alunno si mette a dialogare con se stesso 
tramite l’autore del Telemaco. La filosofia di Jacotot è una filosofia 
dell’emancipazione, della conoscenza di sé e dell’altro. 
Nota Jacotot a proposito del suo approccio:

Ogni uomo ha fatto questa esperienza mille volte nella sua vita, e 



207tuttavia mai era venuto in mente a nessuno di dire ad un altro: ho 
imparato molte cose senza spiegazioni, credo che potete anche voi 
come me. [...] L’insegnamento universale esiste realmente dall’i-
nizio del mondo a fianco di tutti i metodi di spiegazione. Questo 
insegnamento, da se stesso, ha realmente formato tutti i grandi 
uomini. (Anonimo 1860, 30)

Ma per Jacotot ogni uomo è in grado di usare la propria intelli-
genza, il proprio potere di apprendimento, e lo può fare autono-
mamente, basta volerlo. La vera natura dell’approccio di Jacotot è 
il processo di emancipazione che attiva in ogni uomo che recupe-
ra la fiducia in se stesso e nel proprio potere. Ma per attivare que-
sto processo nell’altro, in particolare nel povero e l’oppresso, il 
maestro deve emanciparsi dai propri pregiudizi , il primo, quello 
più sottile è quello di pensare di essere superiore all’altro. Jacotot 
aggiungeva: «Descartes diceva: io penso, quindi sono; e questo 
bel pensiero di questo grande filosofo è uno dei principi dell’inse-
gnamento universale. Noi rovesciamo il suo pensiero e diciamo: 
sono uomo, quindi io penso». È la condizione umana che ci fa 
capaci di pensare, al di là delle nostre differenze di cultura, di lin-
gua, etniche siamo tutti parte integrante della specie umana, e in 
quanto tale capaci di intelligenza. Alla differenza di quello che fa-
ranno Binet e Simon alla fine dell’Ottocento con l’invenzione del 
sistema metrico di misurazione dell’intelligenza, Jacotot crede 
che ogni essere umano sia in grado di pensare il mondo, se stes-
so, le relazioni e la società nella quale vive, ognuno lo fa a modo 
suo. Anche la presenza di un deficit, per esempio quello che vie-
ne chiamato oggi disabilità o insufficienza intellettiva e mentale, 
non rappresenta un ostacolo nella possibilità di fare funzionare il 
pensiero. Non sappiamo se Jacotot avesse avuto notizie dell’espe-
rienza dell’altro grande educatore rivoluzionario che operava a 
Parigi in quei anni, Edouard Séguin, il quale dichiarò educabili i 
bambini dell’ospedale psichiatrico di Bicetre definiti come «idio-
ti». Anche Séguin (con simpatie socialiste e repubblicane) credeva 
profondamente nel principio di eguaglianza e sottolineava come 
la volontà fosse alla base della libertà. Come ci racconta Rancière 
il nostro Jacotot andò fino ad applicare il suo metodo d’insegna-



208 mento universale con il figlio di una suo amico tipografo, diagno-
sticato come «idiota», quindi incapace d’imparare. 

Il tipografo di Jacotot aveva un figlio con un deficit intellettivo. 
Nessun credeva che potesse imparare mai nulla. Jacotot gli inse-
gnò l’ebraico. E il ragazzo divenne anche un eccellente tipografo. 
L’ebraico, ovviamente, non gli fu mai utile ma rivelò ciò che igno-
rano sempre le intelligenze dotate meglio e più istruite: che non 
si trattava d’ebraico.

Si trattava non di ebraico, ma di portare l’annuncio straordinario 
a tutti i poveri: 

potevano tutto ciò che può un uomo. Bastava annunciarlo [...]  
indicò il mezzo per questo insegnamento universale: imparare 
qualcosa e riportare tutto a questo principio: tutti gli uomini han-
no una eguale intelligenza. (Rancière 1987, 34) 

Ma cosa intende Jacotot per intelligenza? Non intende quello che 
ci hanno detto gli scienziati, uomini come Binet e Simon, che ten-
dono sempre a classificare gli umani e quindi a creare delle ge-
rarchie. Per Jacotot l’intelligenza è la volontà di pensare il proprio 
mondo in modo autonomo, di decidere e di esprimere il proprio 
potenziale umano in modo intenzionale e libero. Le forme dell’in-
telligenza possono anche essere varie ma la sua natura rende tutti 
gli uomini eguali per questa loro capacità d’imparare, di  pensare 
e di decidere. Arrivare a capire che l’altro uomo, compreso il ma-
estro, è come me, che posso come lui esercitare la mia libertà e che 
ambedue abbiamo una anima: ecco la grande scoperta.  Non ci 
sono superiori e inferiori; la lezione dell’ignorante è che l’appren-
dimento è per ognuno di noi una avventura intellettuale e che la 
ragione dell’eguaglianza vuole l’eliminazione della «società del 
disprezzo» e della logica del maestro che spiega alla sua scimmia. 
Per Jacotot l’uomo è una volontà servita da una intelligenza:

Voglio guardare e vedo. Voglio ascoltare e sento. Voglio toccare 
e il mio braccio si tende, passeggia alla superficie degli oggetti 
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estende, si restringe, le mie dita si allontanano o si avvicinano 
per ubbidire alla mia volontà. In questo atto di andare a tentoni, 
conosce solo la mia volontà di andare a tentoni. Questa volontà, 
sono io, è la mia anima, è la mia potenza, è la mia facoltà. Sento 
questa volontà, è presente in me, è me stesso; per quanto riguarda 
il modo con il quale sono ubbidito, non lo sento , lo conosco solo 
per i suoi atti [...] l’andare a tentoni. Ho delle sensazioni quando 
mi piace, ordino ai miei sensi di darmene. Ho delle idee quando 
voglio, ordino alla mia intelligenza di cercarne, di andare a ten-
tone. La mano e l’intelligenza sono degli schiavi e ognuno ha i 
suoi attributi. L’uomo è una volontà servita dalla sua intelligenza.
(Rancière 1987, 43)

Per Jacotot ognuno è in grado di volere, purtroppo l’uomo inse-
gnato e addestrato finisce per disattivare questo suo potere, non 
è neanche la presenza di un deficit (l’essere cieco o sordo) che 
m’impedisce di volere, di potere e di pensare; è il deficit di volon-
tà che fa errare l’intelligenza. Qui Jacotot dice cose simili a quel-
le sviluppate da Edouard Séguin ma anche a quelle che saranno 
elaborate dallo psicopedagogista sovietico Lev Vygotskij che par-
lerà del problema della presenza del deficit di volontà presente 
in molti soggetti con disabilità che finiscono per non avere più 
fiducia in se stesso e nella loro capacità di fare, di decidere e di 
pensare. Per Jacotot ‘l«idiotismo» è dovuto al «sonno e il riposo 
della volontà», come scrive Rancière:

Ciò che c’interessa è l’esplorazione dei poteri di ogni uomo quan-
do si considera eguale a tutti gli altri eguali a lui. Con la parola 
volontà intendiamo questo ritorno su di sé dell’essere ragione-
vole che si conosce come agente. È questo focolaio di razionalità, 
questa coscienza e questa stima di sé come essere ragionevole in 
atto che nutre il movimento dell’intelligenza. L’essere ragionevo-
le è anzitutto un essere che conosce la sua potenza, che non s’in-
ganna su di essa. (Rancière 1987, 97)

Jacotot si rifiuta di entrare nel merito delle dispute sui metodi di-



210 dattici e si tiene lontano delle discussioni tra pedagogisti che con-
sidera come degli esperti che vogliono spiegare, quindi amputare 
l’intelligenza di chi può fare da sé. Scrive con una certa ironia:

Non m’interessano le gravi discussioni tra i pastori che si litiga-
no il gregge, ne sorrido. Arrivo, in mezzo a questi Signori, per 
dire al gregge che dipende solo da lui spezzare tutte le guide che 
spiegano, e di fare così a meno dei buoni o dei cattivi metodi. Or-
bene, questo gregge che si chiama genere umano, chiede ai suoi 
pastori se ha ragione di dire che si potrebbe fare a meno di loro. 
Immediatamente i pastori formano una commissione, e decidono 
così che hanno ragione di governare. Allora, il gregge sottomesso, 
ripete belando, questa spiegazione decisiva, e rimane sempre a 
disposizione di buone spiegazioni. Questo stato è umiliante, mi 
sembra, per un popolo libero. Così anche i cittadini degli Stati 
Uniti non si rendono conto che strisciano nello stagno come quelli 
europei. (Rancière 1987, 34)

Purtroppo l’insegnamento tradizionale tende a fare degli uomini 
un gregge docile, incapace di iniziativa indipendente ed autono-
ma; la sovranità è un conquista vera e il dominio e le schiavitù 
esistono semplicemente perché gli schiavi accettano la loro con-
dizione di gregge. Purtroppo spesso gli stessi educatori emanci-
patori si comportano come quelli tradizionali poiché non lascia-
no la possibilità della sperimentazione libera ai propri alunni; li 
vogliono sottomettere alla loro volontà emancipatrice finendo in 
questo modo per riprodurre il modello inferiorizzante e gerarchi-
co di chi insegna e chi è insegnato, di chi definisce, spiega e di chi 
è definito e spiegato.

Ogni uomo che è insegnato ‒ scrive Jacotot ‒ è un mezzo uomo. 
Ovunque dove ci sono degli scolari , ci sono dei maestri. Quando 
l’intelligenza non è libera, non vedo cosa lo sarebbe. Un avverti-
mento per gli americani. Si può essere indipendente senza essere 
libero; l’indipendenza è relativa, la libertà è assoluta. Sono indi-
pendente senza essere libero; l’indipendenza è relativa, la libertà 
è assoluta. Sono indipendente quando non ho maestro [...]. Per 



211farsi che questa volontà sia ferma, stabile, invariabile, bisogna 
sentire le proprie forze, non solo morali, ma intellettuali. Colui 
che crede avere bisogno di spiegazione; sente la sua debolezza 
intellettiva: ecco la radice vera di tutte le superiorità. (Rancière 
1987, 40)

Bisogna ammirare i grandi pensatori e gli scienziati non perché 
sono superiori a noi ma perché degni dell’intelligenza umana e 
dei contributi che può dare alla libertà e all’eguaglianza:

Chiunque ammiri Newton come intelligenza superiore ha già la 
schiavitù nell’anima; colui che lo ammira come un uomo labo-
rioso e che lo rispetta come un cittadino utile, sente la propria 
dignità, e cammina così come l’eguale del grande uomo che onora 
lodandolo. (Rancière 1987, 40)

Secondo Jacotot sarà impossibile migliorare la società se non si 
applica questo principio dell’eguaglianza delle intelligenze e 
dell’espressione possibile e riconosciuta di tutte le capacità uma-
ni. «Se in tutte le famiglie si facesse quello che dico io, la nazione 
sarebbe ben presto emancipata, non dall’emancipazione che dan-
no gli scienziati, dalle loro spiegazioni messe alla portata delle 
intelligenze del popolo, ma da quella che arriva quando c’istru-
iamo noi stessi». 
Allora cosa ci dice il metodo dell’insegnamento universale di così 
importante e attuale ancora oggi? Ecco quello che scrive Jacotot 
nel volume dedicato all’apprendimento della musica:

Si dice nell’Insegnamento universale che ogni uomo che ha un’ 
anima è nato con una anima. Crediamo nell’Insegnamento uni-
versale che l’uomo sente il piacere e la pena, come e tramite quali 
circostanze ha provato questa pena e questo piacere [...]. Ancora 
di più, l’uomo sa che ci sono altri esseri che gli assomigliano e 
con i quali potrà comunicare i sentimenti che prova  dal momento 
che si trova nelle circostanze che producono queste pene e questi 
piaceri. Nel momento in cui conosce ciò che lo ha commosso , può 
esercitare a commuovere gli altri se studia la scelta e l’impiego 



212 dei mezzi di comunicazione adatti. È un linguaggio che deve 
imparare. (Rancière 1987, 114)

Bisogna imparare da sé nella relazione con l’altro e dall’altro per 
conoscersi meglio. Inoltre Jacotot è convinto che il pensiero sia 
anteriore al linguaggio; anticipa quello che scriverà settant’anni 
dopo di lui il grande psichiatra e filosofo parigino Pierre Janet 
(maestro di Piaget) in un libro intitolato L’intelligenza prima del 
linguaggio. L’idea che troviamo come intuizione negli scritti di 
Jacotot è che il bambino comunica prima di parlare, comunican-
do impara sviluppando il pensiero; per lui l’uomo pensa perché 
esiste e non perché parla. Sottolinea anche che la prima grande 
virtù della nostra intelligenza è la virtù poetica: l’impossibilità 
nella quale ci troviamo dire la verità, anche se la sentiamo, ci fa 
parlare come dei poeti, per metafore ed immagini. In ogni caso 
Jacotot ci fa anche una raccomandazione di ordine metodologi-
co: raccontare le avventure del vostro spirito ma verificate che 
siano comprese dagli altri. Jacotot anticipa qui le tesi che svi-
lupperanno nella seconda metà del Novecento la scuola di Palo 
Alto e Paul Watzlawick sulla pragmatica della comunicazione 
ma anche il pensiero di Carlo Rogers a proposito dell’empatia 
e dell’ascolto comprensivo nella relazione di aiuto e in quella 
educativa. 
Interessante vedere come procede Jacotot a proposito della pit-
tura: nei momenti dedicati alla pittura e al disegno chiede pri-
ma all’alunno di parlare di ciò che vuole rappresentare; per lui 
la pittura è un linguaggio per comunicare e la dimostrazione 
dell’esistenza dell’eguaglianza delle intelligenze. Fa vedere un 
quadro di Poussin e chiede ad ognuno di dire cosa ha voluto 
esprimere il pittore:
«Non si tratta di fare dei grandi pittori, si tratta di fare degli 
emancipati, degli uomini capaci di dire: anch’io sono pittore! 
Non c’è nessun orgoglio nel dire a voce alta: anch’io sono pit-
tore! L’orgoglio consiste nel dire agli altri a voce bassa: nean-
che voi, siete pittori! Dire che anch’io sono pittore vuol dire che 
anch’io ho dei sentimenti da comunicare ai miei simili» (Anoni-
mo 1860, 23)

212



213In una lettera che indirizza al generale Lafayette dopo gli eventi 
di luglio 1830 e il suo ritorno a Parigi, Jacotot, chiedendogli  d’in-
tercedere presso il presidente degli Stati Uniti Quincy Adams 
per la diffusione del suo metodo in Nord America, espone in 
modo sintetico e chiaro il suo pensiero:

Desidero semplicemente che Mr. Quincey Adams sappia che 
ogni famiglia può istruirsi senza il soccorso di maitres explica-
teurs [di maestri che spiegano]. Desidero che possa imparare 
questo tramite voi […] ogni uomo può imparare senza un mae-
stro che spiega. [...] Bisogna osare l’esperienza: ma siccome tutto 
è basato su una opinione discriminata, proibita sia dai liberali 
che dagli altri, siccome il pregiudizio della necessità di un ma-
estro che spiega regna a Boston e a Parigi, la prego di dire da 
parte mia al Signor Quincy Adams che i suoi compatrioti sono 
nell’errore a questo proposito così come gli scienziati e gli oscu-
rantisti in Francia. L’esperienza è riuscita a Lovanio dieci anni 
fa: i maestri che spiegano sono inutili. Ecco la grande notizia; 
accoglietela, in particolare per i poveri. [...] Ogni cittadino, sup-
pongo, sente abbastanza la sua dignità d’uomo per desiderare 
l’indipendenza intellettuale. (Anonimo 1860, 32)

Jacotot precisa che il vero dramma è che crediamo di avere bi-
sogno di maestri che spiegano e non sappiamo di cosa siamo 
capaci; si rifiuta anche di entrare nei dibattiti tra esperti di di-
dattica e pedagogia e precisa che preferisce imparare dai poveri 
analfabeti e creare loro le condizioni per la preso di coscienza 
che hanno tutte le potenzialità per imparare da sé.

Sei un uomo come un altro; renditi conto dei procedimenti che 
impieghi nella tua professione; prendi coscienza di quello che 
fai, e impegnati a  fare sempre meglio. (Anonimo 1860, 33)
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 Leman Cevat Tomšů
La formazione dell’architetto 
nella Turchia kemalista 

Alessia Bianco

Premessa

La lunga e densa vita professionale ed accademica di Leman Ce-
vat Tomšů rappresenta probabilmente un unicum nel panora-
ma delle pioniere dell’Architettura, in quanto accompagnata in 
patria da una solida fortuna critica, accentuatasi nel ventennio 
successivo alla sua morte, ma già riconosciuta e con costanza ali-
mentata negli anni della sua attività (Özgüven 2000). Ciò potreb-
be apparire ancora più inusuale, se si inquadra questo episodio 
in una nazione, la Turchia, che in Europa e nei paesi di matrice 
anglosassone non di rado è associato a diffusi stereotipi, riguar-
danti i processi emancipativi femminili in contesti tanto diver-
si tra di loro e quindi troppo genericamente definiti di cultura 
e religione islamica. Tale vicenda non potrebbe comprendersi se 
astrattamente considerata al di fuori del quadro politico e sociale 
di quegli anni, che aveva visto nel 1923, a seguito del disfacimen-
to dell’Impero Ottomano, la nascita della Repubblica Turca e che 
nei quindici anni successivi, sino alla morte del suo fondatore e 
primo presidente, Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938), portò alla 
configurazione di un paese laico e al contempo musulmano, de-
mocratico e tuttavia nazionalista. Tra il 1923 e il 1938, proprio 
negli anni della giovinezza e della formazione di Leman Tomšů, 
nata nel 1913 e laureatasi, come vedremo meglio successivamen-
te, nel 1934,  la Repubblica Turca laicizza il suo ordinamento, ri-
fondando il codice civile e penale, attraverso la depenalizzazione 
delle leggi di matrice islamica, con un riverbero rapidissimo e 
radicale nella vita civile (abolizione del califfato, spostamento del 
giorno festivo dal venerdì alla domenica, adozione del calenda-



216 rio gregoriano e dell’alfabeto latino) e in quella sociale (divieto 
dell’uso sul luogo di lavoro per i dipendenti pubblici dell’hijab 
e del fez), adottando al contempo riforme all’avanguardia anche 
per l’Occidente, come la depenalizzazione dell’omosessualità. In 
materia di emancipazione femminile venne riconosciuta la pa-
rità giuridica tra uomo e donna, anche tramite l’istituzione  del 
suffragio universale (oltre un quindicennio prima della Francia e 
dell’Italia, che vi arrivarono nel 1944 e 1946), venne abolita la po-
ligamia e l’istruzione elementare obbligatoria fu estesa anche alle 
donne. Tuttavia, secondo opinione diffusa tra diversi storici, ciò 
venne attuato tramite un processo impositivo dall’alto, che la so-
cietà civile non trovò modo di condividere e che la Repubblica di-
fese con la politica del partito unico (CHP), con la militarizzazio-
ne delle cariche strategiche e con l’assimilazione delle minoranze, 
quali quella curda, armena e circassa, tanto da prefigurare una 
sorta di «democrazia di regime» (Zürcher 2007). Nel 1938, alla 
morte di Atatürk, la Turchia pertanto era un paese solidamente 
orientato ad imporsi democrazia e laicità e in questo clima, ove si 
andava configurando un’emancipazione relativamente semplice 
e talvolta artefatta, in quanto in parte prodotto di un’imposizio-
ne e non di una maturazione nella coscienza collettiva, trovava 
spazio e realizzazione professionale una specifica generazione di 
giovani donne, che, come Leman Tomšů, in larga parte appar-
tenenevano a famiglie borghesi illuminate, laiche ma di credo 
musulmano sunnita, etnicamente di matrice autoctona turca non 
assimilata (Kandiyoti 1997). Tuttavia sarebbe un errore non ri-
conoscere il portato innovativo e il ruolo pioneristico di questa 
generazione di donne turche, di cui Leman Tomšů è per l’Archi-
tettura tra gli esempi più emblematici; ciò non solo alla luce della 
storia della Turchia nell’ultimo ottantennio, ma soprattutto e for-
se paradossalmente nella comprensione dello scenario odierno e 
nella prospettiva futura, che vede in non pochi paesi musulmani 
democratici il manifestarsi di segnali episodici, ma ugualmente 
allarmanti, di involuzione sul fronte dei processi emancipativi 
di genere, tra cui, solo rimanendo alla Turchia, la politica dei tre 
figli o l’abolizione del divieto dell’hijab sul posto di lavoro per le 



217donne impiegate presso le amministrazioni pubbliche1, inclusa la 
scuola e l’università2.  

La concezione pedagogica e il sistema educativo turco negli anni della 
nascita della Repubblica

Nel contesto politico della Rivoluzione kelamista, come non di 
rado nei processi di democratizzazione di paesi occidentali e non, 
l’educazione e le connesse concezioni pedagogiche assumono un 
ruolo cruciale, non solo in termini strettamente funzionali e utili-
taristici, ad esempio adeguando i livelli formativi al mercato del 
lavoro, ma anche politico, visto l’insito portato ideologico di que-
sta tematica (Freire, Giroux 1985). Probabilmente questo è uno 
dei motivi per cui la più consolidata e condivisa storiografia, cir-
ca la concezione pedagica in Turchia, pone le sue basi nell’Eğitim 
Kurumlarının Birleştirilmesine (Regolamento per l’Unificazione 
dell’Educazione), emanato nel 1924, solo sei mesi dopo la forma-
le istituzione della Repubblica e prima ancora di provvedimenti 
ugualmente importanti, come ad esempio la nazionalizzazione 
degli apparati informativi o delle fonti di produzione energeti-
ca. La grande enfasi, data anche dalla storiografia turca contem-
poranea (Gök 2003), a questa legge-quadro trova una delle sue 
motivazioni nella circostanza per cui si tende ad evidenziare in 
essa i caratteri identitari dell’educazione nella Turchia repubbli-

1  A proposito della recente abolizione del divieto di uso dell’hijab (velo islamico) per le 
donne pubblici dipendenti sul luogo di lavoro, bisogna ricordare che tale questione non 
trova condanna unanime nel mondo dei movimenti femministi turchi, in quanto da taluni 
considerata espressione della libertà di utilizzare un simbolo della tradizione turca, che 
ha saputo convivere con una dimensione sociale emancipata della donna in Turchia dopo 
la nascita della Repubblica, oltre che possibilità di accesso all’impiego pubblico per donne 
che avevano, con diversi gradi di autodeterminazione, preferito rinunciarvi, piuttosto che 
privarsi del velo. Ad opinione diffusa rimane tuttavia il timore che, sebbene la rimozione 
di un divieto possa apparire esercizio di libertà e democrazia, il ritorno allo hijab, essendo 
stato fortemente sostenuto dalla componente più integralista della società turca, possa sul 
medio termine costituire uno strumento di discriminazione per le donne che dovessero 
scegliere di non indossarlo. Per approfondimenti: Shehnaz 2013.

2  Non appare superfluo ricordare che oggi in Turchia la percentuale di donne sotto i 25 
anni con titolo di istruzione medio-superiore è ancora solo il 27.2% (tuttavia anche per gli 
uomini è solo il 36%), che  la percentuale di donne sotto i 30 anni laureate ma disoccupate 
è tre volte quella maschile e che la presenza femminile in parlamento si ferma al 14.2%, 
ponendo la Turchia al 120simo posto su 136 nel Global Gender Gap Index (L’Italia è al 
70simo posto). Fonte: World Economic Forum 2013.



218 cana, in parte oscurando una certa continuità, che tuttavia deve 
riconoscersi, con l’ordinamento e la concezione pedagogica otto-
mana (Tan 2000). A tal proposito bisogna ricordare che l’alfabe-
tizzazione di base prima triennale e poi quinquennale pubblica e 
gratuita sia maschile che femminile era già una realtà normativa 
consolidata in Turchia, in quanto stabilita in epoca ottomana con 
la Tanzimat Fermanı (Riforma Tanzimat), approvata con Decreto 
reale del 1839, poi divenuta obbligatoria, in quanto riconosciuta 
come diritto-dovere, con la Maarif-I Umumiye Nizamnamesi (Rego-
lamento Generale sull’Educazione) del 18691. La continuità tra la 
concezione pedagogica tardo imperiale e quella kemalista pone 
una delle sue evidenze anche nel fatto che entrambi questi ordi-
namenti costruiscono il loro modello educativo dichiarando di 
ispirarsi a quello francese, o meglio a quello che al tempo in Tur-
chia si riconosceva genericamente come tale (Oguzkan 1981). Un 
diretto riverbero di questo approccio è l’apertura già in età tardo 
ottomana, soprattutto ad İstanbul, di scuole europee, prevalente-
mente francesi, strategicamente poste nell’area della città tradi-
zionalmente abitata dalle comunità europee, al tempo chiamata 
Pera, oggi più estesamente Beyoğlu, tra questi il Galatasaray Lyceé, 
istuito nel 1868 e divenuto in età kemalista tra le più autorevoli 

1  Per comprendere il portato di questa riforma, bisogna ricordare che  ad esempio in Italia 
la Legge Casati del 1859, sebbene si fondasse anch’essa sul principio del diritto-dovere 
dell’istruzione di base, non prescriveva l’obbligo di frequentare una istituzione educativa 
ufficiale, ma poneva genericamente l’obbligo del capo famiglia di garantire ai figli un’i-
struzione di base coerente e corrispondente a quella statale. La posizione italiana si pone-
va in un più esteso contesto, che vedeva in Europa (Gran Bretagna 1871; Francia 1880; etc), 
come in USA (1878) o in Giappone (1875), i primi tentativi normativi di regolamentare 
l’educazione di base pubblica gratuita, ma non sempre obbligatoria. Tuttavia se in taluni 
di questi paesi, soprattutto centro e nord europei, il passaggio dall’obbligo formale nor-
mativo alla sua fattiva e capillare diffusione necessitò in linea generale di un ventennio, in 
Turchia in piena età kelamista era ancora un problema lontano dal risolversi, soprattutto 
presso le comunità rurali, ove nel 1924 la popolazione analfabeta sotto i 16 anni di età era il 
93%; il che pare connettersi alla fragilità dell’Impero nella sua fase di declino e conseguen-
te disfacimento. La consapevolezza in età kemalista di dover agire prioritariamente sulla 
formazione di base portò a interessanti esperimenti educativi, come le Köy Erkek Sanat 
Kursları (letteralmente Scuole Maschili Viaggianti per Villaggi) e le Gezici Köy Kadınları 
Kursları (letteralmente Scuole Femminili Viaggianti per Villaggi), istituite nel 1938 e volte 
a raggiungere i villaggi più remoti, proponendo un programma scolastico della durata di 
1 anno e  finalizzato all’alfabetizzazione di base; a questo programma in 15 anni ebbe ac-
cesso il 23% dei giovani compresi tra 12 e 16 anni. L’alfabetizzazione di base nella fascia di 
età 6-16 anni, che nel 1927 era al 11%, nel 1941 arrivò al 22%; tuttavia bisogna ricordare nel 
1981 era ancora al 69%. Anche la differenziazione di genere nell’educazione di base in Tur-
chia continuò a dimostrare gravi lacune: nel 1971 la popolazione analfabeta in età fino a 16 
anni era il 48.7% per i maschi e il 70.5% per le femmine. Per approfondimenti: Aycan 2005.



219scuole del paese. È interessante notare che, sebbene la direzione 
e la docenza fosse prettamente europea, le scuole erano aperte ai 
discenti turchi e il titolo di studio aveva validità in Turchia come 
nel paese di provenienza della scuola. Tuttavia di solito queste 
scuole erano rigorosamente divise per genere, in modo da ri-
spettare i dettami e le convenzioni sociali turche del tempo (Arat 
2008). Ciò nonostante i contenuti didattici e i criteri pedagogici 
erano del tutto assimilati al paese di origine e pertanto imper-
meabili ad un incontro e ad una armonizzazione con il portato 
culturale e finanche linguistico dei discenti turchi.
Questa giovane generazione di Turchi, provenienti dalle facolto-
se famiglie dell’elité kemalista, si trovava pertanto a vivere una 
discrasia tra la consapevolezza di essere destinata a divenire la 
classe dirigente di un paese fortemente nazionalista e la percezio-
ne di essere culturalmente distante dalla generazione che l’aveva 
preceduta e che era stata protagonista della rivoluzione politica e 
culturale repubblicana (Sakaoğlu 2003). Rispetto a questo quadro 
la concezione pedagogica in età kelamista ha talune novità. Pri-
ma tra tutte l’affermazione di una laicità, secondo alcuni osserva-
tori (Gurcel 2012; Margulies 2013), areligiosa se non a tratti atea; 
questo processo avvenne ad esempio abolendo il valore legale del 
titolo di studio di scuola di base per discenti di età compresa tra 
6 e 9 anni, conseguito presso le medraseler (scuole coraniche), che 
non vengono abolite o vietate, ma trasformate in agenzie forma-
tive integrative1.  
In secondo luogo troviamo un forte impegno del governo kela-
mista nel supportare la scuola pubblica, a svantaggio di quella 
privata, che in epoca tardo ottomana aveva trovato un deciso 
sostegno specialmente se straniera, in un’ottica di apertura neo-
liberale, che in tal modo vedeva un suo riverbero nell’educazione, 
per alcuni aspetti prima ancora che nell’economia (Özelli 1974). 

1  Questo tratto dell’educazione di base turca è tutt’oggi un fondamento del sistema for-
mativo turco, ne è un esempio il fatto che sebbene esista una disciplina, prevista solo 
nella scuola media, che affronta i fondamenti e i precetti religiosi, questi sono proposti 
in un’ottica correlata alla morale individuale e all’etica civica; tale orientamento è tanto 
radicato che il termine «islamico» o «musulmano» non appare mai nell’intitolazione di 
questa disciplina e la circostanza per cui in Italia esista una disciplina che non si intitoli 
«Religioni» o «Storia delle Religioni», ma esplicitamente «Religione Cattolica» produce in 
Turchia forte meraviglia. Gurcel 2012.



220 Se da una parte le politiche kelamiste favorivano e sostenevano la 
formazione superiore internazionale, attraverso i licei di cui pri-
ma, d’altra parte l’iniziativa privata era decisamente contrastata, 
ma non vietata, per quanto riguardava la formazione elementare 
(6-9 anni) e quella media (10-13 anni), in quanto lo scopo priori-
tario di questi ordini scolastici era la lotta all’analfabetismo come 
strumento di «educazione ai principi di cittadinanza turca»1 e 
pertanto dovevano rimanere una prerogativa statale2.  Appartie-
ne a questa stessa strategia anche l’adozione ufficiale dell’alfabe-
to latino e della lingua turca al posto di quella araba; a tal fine 
il governo kelamista, tramite la Türk Dil Kurumu  (Agenzia per 
la Lingua Turca), provvedette a sintetizzare i circa venti dialetti 
turchi, al tempo diffusi in Turchia, in una lingua ufficiale, epuran-
dola di gran parte delle eredità linguistiche arabe e fornendola di 
una regolamentazione grammaticale e sintattica; ciò rappresentò, 
per contrappasso, un ostacolo proprio all’alfabetizzazione di base 
(Lewis 2002).

La formazione tecnica universitaria femminile in età kelamista

Anche la formazione universitaria, non solo femminile, in questi 
anni vede in Turchia il tentativo di trovare una sorta di dinamica 
mediazione tra due tendenze: da una parte si cerca un riferimen-
to nei modelli genericamente definibili europei, sebbene di essi 
si abbia in quegli anni una percezione a volte stereotipata presso 
la comunità accademica ed educativa turca; dall’altra si avverte il 

1  Dal discorso del Presidente Atatürk del 1935 all’Assemblea Generale Annuale (Ungor 
2012).

2  Uno degli effetti di tale politica è la circostanza per cui nel 1945 solo il 12% dei diplomati 
di scuola elementare proseguiva gli studi di scuola media e che nello stesso anno solo il 
4% dei diplomati di scuola media accedeva agli studi di scuola superiore, seppure que-
sta fosse nel frattempo divenuta formalmente obbligatoria; la scuola superiore pertanto 
era fortemente elitaria, di qui probabilmente una delle ragioni prevalenti del sostegno ai 
licei internazionali, in quanto capaci di offrire un’educazione che, nell’ottica del tempo, 
avrebbe saputo formare i giovani dell’elite turca all’incontro e al confronto con la cultu-
ra occidentale. Un altro effetto della forte statalizzazione dell’educazione di base fu una 
scarsissima attenzione alla conservazione e valorizzazione delle minoranze culturali non 
occidentali, specialmente per gli aspetti linguistici; si pensi alle comunità curde, zingare 
o circasse, completamente assimilate e solo di recente, con molti sforzi, in via di parziale 
riconoscimento (Gok 2003).



221rischio di perdere un patrimonio identitario, che, con molti con-
flitti interni e contraddizioni, comunque si riconosceva all’eredità 
ottomana e che si tentò di ricondurre ai valori repubblicani1. Tra 
gli esiti di questa complessa collimazione vi è la istituzione, già 
dal 1925, di corsi universitari rivolti alle sole donne, ma del tutto 
omologhi nei contenuti a quelli maschili; tale distinzione tuttavia 
venne ad essere abolita poco dopo, nel 1928, per le rimostranze 
delle stesse componenti accademiche, che denunciavano un per-
corso eccessivamente facilitato per le donne (Mızıkacı 2006). Una 
delle prime università che sperimentò questo passaggio fu pro-
prio l’Ateneo presso cui nel 1930 si sarebbe iscritta, come vedre-
mo di seguito, Leman Cevat Tomšů. Si tratta della  Inas Sanayi-i 
Nefise Mektebi (Accademia di Belle Arti-Facoltà Femminile di Ar-
chitettura), nata nel 1914, quindi ancora in età ottomana, come 
Accademia femminile di Belle Arti, dichiaratamente ispirata alla 
Académie Julian di Parigi,  e poi nel 1928 fusa all’Università ma-
schile, la Güzel Sanatlar Akademisi (oggi nota come Mimar Sinan 
Fine Arts University), in modo da dotarsi di un percorso di studi 
misto uomini-donne, specificatamente dedicato all’Architettura, 
volto a favorire l’integrazione delle donne nelle professioni tec-
niche, ma secondo una dinamica che il governo kemalista sem-
brava finalizzare, come vedremo meglio di seguito, all’afferma-
zione di una generazione d’elite di donne architetto, da porre a 
paradigma della rivoluzione laica e democratica della Repubblica 
(Schultz 1993). Bisogna specificare che la Güzel Sanatlar Akademisi 
era stata anch’essa fondata in tarda età ottomana, nel 1882, e ave-
va pertanto subito un processo di revisione, allo scopo prevalen-
te di costruire percorsi formativi che ponessero una distinzione 
netta tra gli studi di Architettura e quelli di Ingegneria Civile; ciò 
accadde non solo per le discipline tecniche, ma anche per quelle 
scientifiche pure e applicate, che videro una netta distinzione in 
Scienze Matematiche, Fisiche, Chimiche, etc., i cui campi discipli-

1  Un riverbero di questa politica è l’obbligo, ancora oggi corrente, di prevedere al primo 
anno e per ogni corso di studi universitari una disciplina obbligatoria di «Storia della 
Repubblica Turca»; tale obbligo corre anche per gli studenti stranieri, presso le università 
sia statali che private turche (con esclusione di quelli partecipanti a Programmi Erasmus e 
Erasmus Mundus) e sebbene la popolazione studentesca universitaria straniera in Turchia  
rappresentasse nell’AA 2009/10  il 12%. Fonte: Aa. Vv. 2011.



222 nari in età tardo ottomana erano labilmente distinti. Tale tenden-
za rispondeva da un lato alla volontà di adeguarsi agli standards 
occidentali, dall’altro all’esigenza di formare una classe di tecnici 
e dirigenti al servizio della Repubblica, da impegnare nella rea-
lizzazione delle grandi infrastrutture, delle ferrovie, delle centrali 
elettriche, etc. In tale processo la promozione di un ristretto grup-
po di donne divenne strategica; ne è evidenza il coinvolgimento 
delle prime donne ingegnere nella realizzazione dei grandi pon-
ti in Anatolia e soprattutto l’eco mediatico che si accompagnò a 
queste iniziative (Tan 2000).

Leman Cevat Tomšů; formazione e professione

Una delle figure simbolo di questo fenomeno, in quanto pionie-
ra dell’impegno delle donne nelle professioni tecniche,  è Leman 
Cevat Tomšů, che nasce nel 1913 a Kayseri, città dell’Anatolia 
centrale dell’Impero Ottomano, da una facoltosa famiglia laica e  
progressista, che fu parte del denso gruppo di facoltosi e influenti 
imprenditori che, sebbene privi di una componente intellettuale 
organica, si pose a sostegno della nascita della Repubblica Tur-
ca, orientando già dal 1908 il progressivo disgregarsi nell’Impero 
Ottomano.
Nel 1923, con la nascita formale della Repubblica, la famiglia 
Tomšů si trasferisce ad İstanbul, dove Leman compie gli studi 
medi e superiori presso la scuola femminile di İstanbul Kadıköy, 
completati nel 1930 (Dostoğlu, Erkarslan 2013). Nello stesso anno 
si iscrive alla Inas Sanayi-i Nefise Mektebi, di cui prima, e nel 1934 
si laurea, con un anno di anticipo sui colleghi di corso, insieme 
all’amica di infanzia e compagna di studi, Münevver Belen (1913-
1977)1, un anno dopo le due prime donne ingegnere, Melek Erbuğ 
e Sabiha Ecebilen Güreyman, laureatesi presso la Mühendishane-
i Bahr-i Hümayun (oggi Università Politecnica di İstanbul) (Arat 
2001). Tale impressione pare rafforzata dalla lettura del primo 

1  Si ricorda che l’Italia ebbe la sua prima donna laureata in Architettura quasi un decen-
nio prima, con Elena Luzzatto (1900-1983), laureatasi nel 1925 presso la Regia Scuola Su-
periore di Architettura di Roma, figlia di Annarella Luzzatto Gabrielli (1873-?), laureatasi 
due anni dopo la figlia, ma esercitante la professione già da circa un ventennio.



223articolo ove si cita un lavoro delle Tomšů, apparso sul primo nu-
mero di Arkitekt,  allora l’unica e tutt’oggi la più autorevole rivista 
di Architettura in Turchia, fondata nel 1932 per iniziativa gover-
nativa. L’articolo, dedicato alla formazione universitaria tecnico-
scientifica in Turchia, ricorda con significativa enfasi la presen-
za femminile nelle Facoltà di Architettura, portando ad esempio 
il progetto di un ostello per giovani progettato dalla Tomšů, la 
quale tuttavia al tempo era una studentessa di secondo anno (Evi 
1932).
Bisogna inoltre ricordare che sino al 1940 le giovani intenziona-
te ad iscriversi a Facoltà tecnico-scientifiche erano dispensate dal 
sostenimento dell’esame di ammissione, obbligatorio per i maschi  
e molto selettivo; tale scelta era motivata da una volontà risarci-
toria nei confronti di una giovane generazione di donne che negli 
anni della formazione di base, ossia tra la caduta dell’Impero e la 
nascita della Repubblica, aveva avuto scarso sostegno nell’edu-
cazione di base, soprattutto per le discipline tecnico-scientifiche, 
e che per tale motivo era, sotto questo profilo, oggettivamente 
meno istruita (Aslanoğlu 1986).
Secondo taluni (Kandiyoti 1997) è in questo clima di alterata 
competizione la ragione per cui larga parte delle donne architet-
to, laureatesi appena dopo la Tomšů, tra cui soprattutto Şekure 
Niltuna nel 1936, Leyla Turgut nel 1939, Neriman Birce e Fahamet 
Demirci nel 1941, Harika Alpar e Mualla Eyüboğlu nel 1942, andò 
a comporre progressivamente una stretta élite di donne architetto 
turche particolarmente sostenute dalle politiche governative. 
La stessa Tomšů, appena laureata col massimo dei voti, viene as-
sunta presso l’İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde 
(Ufficio Tecnico della Municipalità di İstanbul), non diversamen-
te da Münevver Belen, che al contempo si impiega presso il Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı (Ministero dei Lavori Pubblici) e con cui tra 
il 1935 ed il 1938 progetta (ma di cui sembrerebbe non si sia oc-
cupata anche della fattiva costruzione) un così largo numero di 
edifici pubblici adibiti ad Halkevi1, da definirne una vera e propria 

1  Letteralmente Case del Popolo, ossia complessi mutifunzionali di pubblica proprietà, 
ma destinati dal 1932 ad ospitare attività di assistenza alle comunità e iniziative del partito 
unico RPP. 



224 tipologia, largamente presa a modello anche dai colleghi uomi-
ni, in quanto ideatrice di un lessico formale di evidente ispira-
zione razionalista, capace di rappresentare un compromesso tra 
l’affermazione di un nazionalismo protezionista e le aspirazioni 
occidentaliste e progressiste del Paese, il che non a caso, per non 
pochi storici dell’Architettura turca (Bozdoğan 2001), costituisce 
un rimando alle coeve esperienze delle Case del Fascio in Italia, 
ben note in Turchia. 
Ciò appare ancor più rilevante se si osserva che Leman Tomšů 
e Münevver Belen ottennero gran parte di questi incarichi vin-
cendo pubbliche competizioni, non di rado riservate a donne 
architetto turche, che vedevano un grande coinvolgimento della 
comunità intellettuale e finanche dell’opinione pubblica, pertanto 
da considerarsi utili occasioni per un consolidamento delle po-
litiche kelamiste, in quanto l’Architettura e il ruolo delle donne 
professioniste accomunavano due tematiche cruciali per la Re-
pubblica, ossia l’equità di genere  e la costruzione, anche fisica, 
del paese e delle sue istituzioni dopo la Guerra Civile (1912-1922). 
In questi anni Leman Tomšů inizia ad affrontare intensi studi di 
Urbanistica, svolti anche durante lunghi periodi di soggiorno in 
Europa, e si avvicina alle posizioni di Martin Wagner (1885-1957), 
uno dei più autorevoli protagonisti del dibattito sul ruolo del mo-
vimento moderno in Urbanistica, nel perseguimento degli ideali 
cooperativistici di ispirazione socialdemocratica (Akcan 2005). 
Appare pertanto piuttosto inusuale che la Tomšů potesse, nel si-
stema politico e culturale kemalista, di cui era parte integrante, 
manifestare un’attenzione per aspetti tanto peculiari dell’attività 
di Wagner, il quale tuttavia era stato chiamato da Atatürk a pro-
porre un Piano di Espansione per İstanbul, elaborato tra il 1936 
ed il 1937, ad indicazione di una complessità che oggi è difficile 
comprendere (Mehmet, Lamb 2007).
Gli anni successivi alla conclusione della seconda Guerra Mondia-
le, durante la quale Leman Tomšů lascia Municipalità di İstanbul 
per un più modesto incarico di assistentato presso la Mühendi-
shane-i Bahr-i Hümayun (Università Politecnica di İstanbul), sono 
per Leman Tomšů occasione di frequenti viaggi di studio in Eu-
ropa, soprattutto Germania, Francia e Italia, ove viene a contatto 



225con l’acceso dibattito circa il ruolo dell’Urbanistica tra ricostru-
zione post bellica a dialogo con le preesistenze, memoria e nuo-
ve identità (Bozdoğan 2001 ).Tale deciso orientamento per la ri-
cerca scientifica e la progettazione architettonica volta a trovare 
correlazione e armonia tra edifici di nuova concezione e contesti 
stratificati, spesso storici, peculiari non solo delle città europee 
vulnerate dalla guerra, ma anche di una città tanto densa di se-
gni del passato quanto necessitante di accogliere una comunità 
in vertiginosa crescita, come  İstanbul, emerge non solo dalla sua 
intensa attività didattica, ma anche da quella professionale, che 
tuttavia pare nel lessico non molto distante da quella di un decen-
nio prima, nonostante la nomina a professore associato nel 1950 e 
a professore ordinario nel 1956, a soli 42 anni, carica che conser-
verà sino al pensionamento nel 1975 e alla conseguente nomina a 
professore emerito sino alla morte, avvenuta ad İstanbul nel 1988, 
dopo un lungo periodo di soggiorno in Inghilterra, documentato 
almeno dal 1978.
Un interessante tratto della sua attività di studiosa, forse indi-
cazione di una libertà intellettuale tanto poco manifesta quan-
to inattesa, è la pubblicazione nel 1950, anno cruciale per la sua 
carriera accademica, di un libro assai lontano dalle tematiche 
dell’Urbanistica e delle correlate speculazioni ed esperienze in 
campo internazionale, dedicato non tanto all’Architettura, ma 
quasi intimisticamente all’abitare, Bursa evleri (Tomšů 1950), a 
maggior ragione se si considera che al contempo la Tomšů con-
tinuava la sua attività di progettista per la committenza pubblica 
statale, ciò nonostante annoverando solo pochissime opere in un 
qualche modo definibili di committenza privata, come una casa 
per un cugino a Goztepe nel 1953 e alcune tombe di famiglia, ol-
tre che la sua stessa casa ad İstanbul, demolita nel 1990 con scar-
sissime rimostranze da parte della comunità accademica turca. 
Non può tuttavia omettersi che, sebbene questi siano per la Tomšů 
anni di ricerca e didattica molto proficui e a tratti originali e speri-
mentali, la sua attività di progettista, soprattutto per quel che con-
cerne gli edifici governativi, rimase fondamentalmente ancorata 
a soluzioni e lessici formali, che avevano con successo costituito 
la prima fase della sua carriera, ma che oltre un ventennio dopo 



226 dovevano apparire poco dialoganti  con il contesto internaziona-
le, con cui tuttavia teneva, come visto, fitti scambi scientifici, ad 
indicare una dicotomia, forse volta al compromesso, che percorre 
non poche delle vite delle donne pioniere dell’Architettura, non 
solo in Turchia.   

Il contesto

La formazione e le vicende professionali di Leman Tomšů, a 
maggior ragione se viste nel complesso dell’esperienza professio-
nale di talune altre donne architetto afferenti a quella stessa gene-
razione (Arat 2001), sembrerebbero suggerire per la Turchia del 
primo ventennio dell’era repubblicana un anomalo e interessante 
dualismo. Da una parte il sistema politico ed accademico soste-
neva la formazione e l’affermazione di questa prima generazione 
di donne architetto turche, al fine di porsi in linea con i paesi di 
matrice anglosassone e del nord Europa, pertanto addirittura in 
anticipo rispetto a larga parte di quelli del meridione d’Europa. 
D’altra parte, per taluni tratti, sembra mostrare la forzatura di un 
processo, quale quello del superamento delle discriminazioni di 
genere, che, per essere fattivo, dovrebbe essere effetto di matura-
zione nella coscienza civile di una comunità e non una imposizio-
ne verticistica (Baydar 2002), delinenando così una diversa e forse 
ancor più insidiosa discriminazione di genere. 
La scelta strategica di promuovere e sostenere politicamente non 
solo l’educazione di base femminile, ma anche la formazione uni-
versitaria, specialmente tecnica, e conseguentemente l’afferma-
zione di una ristretta élite di donne architetto turche produsse 
un loro discreto coinvolgimento in attività legate ad iniziative di 
governo; molte di loro lavorarono in pubbliche amministrazio-
ni o università statali e si dedicarono alla libera professione con 
la progettazione e realizzazione di edifici pubblici, quali scuole, 
sedi governative e istituzioni culturali statali, come visto per la 
stessa Tomšů.
Un altro indicatore di questo fenomeno è da  ritrovare nelle mol-
tissime competizioni di Architettura che la Repubblica promosse 
al fine della costruzione di tante sedi del nascente sistema isti-



227tuzionale governativo, di cui oltre il 30% riservato alle donne, 
avvalorando così un sistema protezionistico, che per non pochi 
storici dell’Architettura turca di quegli anni  rappresentò una 
nuova forma di discriminazione di genere, ancor più se si con-
sidera che molte di queste competizioni favorivano progetti che 
fossero espressione di un lessico architettonico vagamente defini-
to «moderno» e talvolta «modernista» (Akman 2004), con l’esito 
di dare forse una percezione semplicistica della nuova era repub-
blicana.  Le scelte spaziali, formali e lessicali delle architetture di 
Leman Tomšů e della sua generazione di donne architetto, il loro 
interesse accademico e scientifico per le tematiche legate alle que-
stioni urbane, poi debolmente connesse alla loro attività proget-
tuale, sono forse in parte un riverbero di detto condizionamento 
(Özgüven 2006).
La discrasia nel processo di affermazione di queste pioniere ap-
pare ancor più acuta se si considera che al contempo, per larga 
parte di loro, la committenza privata fu decisamente limitatissi-
ma, col caso limite di quella religiosa, non poco incidente in un 
paese al contempo laico e osservante, allora come oggi, tanto che, 
da quanto potuto rilevare nel corso di questo studio, nessuna di 
loro ebbe modo di impegnarsi nella progettazione ad esempio di 
una moschea o di una scuola coranica, cosa questa ancora oggi 
di difficile accesso per una donna architetto in Turchia, se non 
all’interno di un più esteso gruppo di progettisti e con compe-
tenze generalmente assai limitate e di scarso valore decisionale o 
orientativo. 

Conclusioni

Il dualismo del ruolo di questo ristretto e privilegiato gruppo di 
donne architetto, generalmente più colte dei loro omologhi uomi-
ni, ma al contempo poste in un sistema protezionistico di minore 
competizione, si osserva anche nel ruolo pubblico e culturale che 
esse ebbero.
Da una parte la loro partecipazione alla vita civile e intellettuale 
turca del secondo ventennio del secolo XX fu quasi irrilevante, 
pochissime presero pubblica posizione su questioni politiche rile-



228 vanti, soprattutto se afferenti a tematiche di genere, quali l’aboli-
zione della validità del matrimonio religioso o il divorzio (Ünver 
2013). Ma allo stesso tempo ad esempio Arkitekt dedica, soprat-
tutto nei primi anni, larghissimo spazio alle donne architetto tur-
che e in primis a Leman Tomšů, come sopra descritto, sebbene al 
fine dichiarato di dimostrare e pubblicizzare gli effetti tangibili 
delle politiche di democratizzazione e superamento della margi-
nalizzazione delle donne nelle professioni tecniche, che il sistema 
repubblicano rischiava tuttavia di declinare in altre forme. Non 
appare superfluo ricordare che larga parte di questi articoli co-
stituivano una sorta di collettanea di brevi scritti tecnici di queste 
stesse pionere dell’Architettura in Turchia, col coordinamento di 
giornaliste con scarsa competenza nel settore, denotando una cer-
ta forzatura non solo nei contenuti, ma anche negli attori e quindi 
nella genesi di questi scritti.
In tale contesto sembrerebbe non casuale che la storiografia ar-
chitettonica della seconda generazione di studiosi di Architettura 
in Turchia, tra gli anni ‘50 e ‘90 del secolo XX, con il progressi-
vo affievolirsi della spinta propagandistica di governo, non più 
necessaria in un sistema democratico percepito anche presso la 
società civile come consolidato, sebbene mai irreversibile, abbia 
mostrato scarsa attenzione per questa generazione di donne tur-
che pioniere dell’Architettura (Özaslan 2001). Solo dai primissimi 
anni del nostro secolo si osserva l’affermazione nel contesto acca-
demico di un suo rinato interesse, accompagnato da una densa 
attività editoriale, in linea generale volto a leggere l’affermazione 
eccezionale di queste donne turche, sebbene solo di rado inqua-
drandole nel contesto che qui si è tentato di suggerire e che per 
taluni aspetti pare stridere con un rinvigorito conservatorismo 
degli tempi più recenti in Turchia (Margulies 2013). 
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 Le retour de Lev Vygotski 
Comment former les enseignants 
à lutter contre la logique du bouc émissaire?  

Alain Goussot

«Un enfant avec un déficit n’est pas nécessairement un 
enfant déficitaire». (Lev Vygotski)

Introduction

Pourquoi parler d’un retour à Lev Vygotski ? Il s’agit d’un pen-
seur, psychologue et pédagogue soviétique qui a eu une très gran-
de influence sur la psychologie cognitive et sur toutes les discipli-
nes qui concernent le développement psychologique de l’enfant, 
sa dimension historico-culturelle, les processus d’apprentissage 
et  ses aspects spécifiques chez l’enfant présentant des déficiences 
et des handicaps ou encore des difficultés d’apprentissage. Son 
œuvre est malheureusement pas encore assez connue dans les 
pays de langue française à la différence des pays anglophones 
ou d’un pays comme l’Italie (la publication et la traduction de 
ses écrits commencent seuelement à la fin des années ‘90) ; il  y a 
plusieurs raisons pour cela: l’hégémonie du constructivisme de 
Jean Piaget dans les disciplines psychopédagogiques; et Vygotski 
avait une position assez critique envers les premiers travaux de 
celui-ci. En outre on peut affirmer que Vygotski su appliquer de 
manière créative et originale aussi bien la dialectique hégélienne 
que les démarches interprétatives de Marx à l’analyse du dévelop-
pement psychologique de l’etre humain. Le caractère fondamen-
talement anthropologique de sa démarche psychopédagogique 
constitue une nouveauté, encore aujourd’hui, dans tous le pano-
rama des études qui s’intéressent au rapport des apprentissages 
avec le développement psychologique dans sa dimension cultu-
relle: d’où l’importance du langage conçu comme médiateur de 



233tout le processus d’acquisition des connaissances et de la struc-
turation des savoirs liés à l’ensemble de la vie sociale. Vygotski  
accorde une grande importance aux système de rapports sociaux 
dans lequel est inséré l’individu pour en comprendre son fon-
ctionnement du point de vue psychologique et pédagogique. Sa 
démarche  est dialectique; le principe de contradiction, le lien 
entre continuité et discontinuité est au centre de sa conception 
du développement psychologique dont il a d’ailleurs une vision 
intégrée et unitaire. Sa démarche épistémologique est multidisci-
plinaire: il utilise les diverses approches psychologiques de son 
époque, l’ethnologie, la sociologie, la neurologie, l’éthologie et la 
pédagogie: il a une conception écologique, globale, historique et 
anthropologique du développement de l’enfant, de ses appren-
tissages. En outre lui qui grandit en Biélorussie il se retrouve à 
raisonner sur les thèmes de l’intelligence, de son évolution de 
l’enfance à l’age adulte, du rapport entre langage et pensée dans 
une optique historico-culturelle comparative entre le différen-
tes parties de la République soviétique; de sa zone occidentale 
et européenne à ses parties orientales et asiatiques. Il a une con-
ception à la fois métapsychologique et attentive à l’analyse des 
conditions socio-culturelles concrètes, spécifiques dans lesquel-
les vit l’individu. Il est intéressant de voir comment il arrive à 
utiliser la démarche dialectique en ce qui concerne le rapport de 
l’universel avec le singulier dans le développement général de la 
personne humaine. Sa conception dynamique du développement 
humain conçu comme processus complexe, souvent contradictoi-
re et ouvert à des transformations créatrices de solutions inédites 
le porte à se concentrer sur la nature à la fois sociale, émotive et 
culturelle de l’apprentissage qui est à la base de la croissance et de 
la maturation de chaque enfant. Ses travaux sur la structuration 
de la pensée dans son rapport avec l’apprentissage de la langue, 
sur l’imagination et la créativité chez l’enfant, sur les mécanismes 
de compensation chez les enfants  avec déficit qui permet «un 
développement autre et original» (et non anormal comme font 
la plupart des psychologues et pédagogues de l’époque), ses étu-
des sur la «zone de développement proximal» c’est-à-dire sur les 
potentialités que l’enfant est en mesure d’exprimer avec les justes 



234 médiations et le support de médiateurs efficaces, sa conception 
originale du développement cognitif comme construction socio-
culturelle, sa vision anthropologique  et historique de tous les 
apprentissages et sa vision des médiations comme facilitations 
de l’acquisition de compétences de la part de la personne dans 
son expérience de formation; tout cela situe Vygotski dans une 
position difficilement classifiable meme si les cognitivistes de 
tout poil et les constructivistes le considèrent comme un point 
de référence. En réalité l’approche dialectique de Vygotski fait 
de lui un métis culturel des études psychologiques et pédagogi-
ques; comme a dit quelqu’un il est «le Mozart de la psychologie»; 
sa passion pour la littérature; n’oublions pas qu’il fait sa thèse 
de doctorat sur «La psychologie de l’art»; une réflexion et une 
analyse psychologique non des auteurs en tant que tels mais de 
leurs textes (par exemple Hamlet de Shakespeare) ce qui le porte 
à élaborer une conception  complexe, articulée, profonde, riche 
du comportement humain. Tout en utilisant les nouveautés en 
matière de neurosciences ou de psychologie du développement il 
n’abandonnera jamais sa passion pour la richesse des desseins et 
des profils  psychologiques faits par les grands écrivains comme 
Shakespeare, Tchekov, Tolstoi, Gorki etc… Il se réfère constam-
ment à leur approche pour décrire les comportements humains 
présents dans la plupart de leurs œuvres. Vygotski voit dans la 
littérature l’influence de l’époque historico-culturelle mais aussi 
le fonctionnement du monde des émotions de l’etre humain, il 
pose des questions encore d’une grande actualité sur la fiabilité 
des grilles d’observation diagnostiques pour mesurer le quotient 
d’intelligence où analyser des comportements considérés comme 
problématiques (à travers des batteries de tests); il propose des 
réponses critiques. Sa démarche problématisante, fondamenta-
lement historico-culturelle c’est-à-dire qui part de la trajectoire 
spécifique, historiquement et culturellement située de la person-
ne, tend a mettre en discussion les certitudes scientifiques. Il nous 
oblige dans le champ de l’observation psychologique et de l’a-
nalyse pédagogique à revoir radicalement nos schémas tous faits 
sur les enfants difficiles, sur ceux qui présentent des difficultés ou 
des troubles de l’apprentissage, sur les enfants qui proviennent 



235d’autres mondes culturels ou encore sur les enfants avec déficit. 
Un des aspects les plus innovateurs de Vygotski est, sans  doute, 
sa conception positive du handicap et la distinction qu’il fait en-
tre déficience et déficitaire c’est-à-dire entre déficit et handicap: 
le premier n’est pas seulement un dommage neurologique ou or-
ganique mais surtout une chance pour un développement  créa-
tif, original ou autre. Le déficit provoque des disfonctionnalités 
(qu’en italien nous appelons disabilità) dans certains secteurs du 
développement mais aussi des parcours d’apprentissage origi-
naux et créatifs. Vygotski est très en avance sur son temps; il est le 
premier à envisager l’intégration sociale des enfants avec des be-
soins particuliers; il considère comme très négatif pour leur déve-
loppement le fait de les enfermer dans des lieux clos et séparés 
par rapport au reste de la population enfantine et de la société. 
En plus n’oublions pas que Vygotski est d’origine juive, il lit cou-
ramment l’allemand, l’anglais et le français; il est né en Biélorus-
sie et sait ce que signifie devoir se confronter aussi bien avec le 
nationalisme Grand Russe qu’avec le nationalisme Biélorusse; il 
a connu le climat des progroms antijuifs sous le régime Tsariste; 
il voit comme beaucoup de jeunes intellectuels d’origine juive in-
fluencés par la pensée de Marx, son message égalitaire et d’éman-
cipation, la possibilité de lutter contre toutes les attitudes racistes. 
Cela le porte avec son collaborateur Alexander Lurija (considéré 
comme le vrai fondateur de la neuropsychologie moderne) à ef-
fectuer des recherches sur le terrain pour analyser de manière 
comparée les capacités intellectuelles des enfants de la Russie oc-
cidentale et celles des enfants des républiques asiatiques (nom-
breux étaient les chercheurs qui affirmaient l’infériorité intellec-
tuelle de ces derniers): ces travaux démontrent qu’il n’existe pas, 
en réalité, une seule forme d’intelligence mais qu’il y a plusieurs 
façons d’appréhender et de comprendre le monde. Dans leurs re-
cherches Vygotski et Lurija utilisent les outils de l’anthropologie, 
de l’ethnologie et de l’éthologie, ils se concentrent aussi sur l’im-
portance du langage dans la structuration de la sphère cognitive 
montrant que les formes de décodification du monde sont effec-
tivement  étroitement liées à l’univers symbolique qui fait partie 
de l’univers affectif de la personne. Pour faire leurs analyses ils 



236 utilisent aussi les travaux de la linguistique.
Ce qui est intéressant c’est le caractère fortement interdisciplinai-
re de sa démarche et la tendance à mettre l’accent sur les potentia-
lités du développement de la personne surtout dans les situations 
difficiles comme celles d’une déficience acquise à la suite d’un 
événement traumatique, d’une déficience congénitale, d’une si-
tuation d’exclusion sociales,culturelle ou d’une violence subie. 
Dans tous ces cas Vygotski tente de saisir l’originalité du déve-
loppement malgré la rupture ou la blessure, il parle des «parcours 
indirects» de l’organisme, de la dialectique existante entre fon-
ctions psychiques supérieures (imagination, attention, réflexion) 
et les fonctions psychiques inférieures (mémoires, perception). Il 
s’intéresse aux anomalies du développement des personnes avec 
déficit et des traumatisés pour mieux comprendre le fonctionne-
ment de tous les etres humains. Il est convaincu, tout comme Ovi-
de Decroly, le médecin et psychopédagogue belge fondateur de 
la méthode d’apprentissage global qu’il admirait beaucoup, que 
ce sont les enfants qui présentent des «anomalies» dans le déve-
loppement qui nous aident à comprendre mieux le fonctionne-
ment de tous les enfants. Pour lui il n’y avait aucune différence de 
nature entre les enfants sourds, aveugles, déficients intellectuels 
et les autres; les premiers tout simplement avait un autre type 
de développement et apprenaient au travers de «parcours indi-
rects» et de manière plus originale. Pour lui, paradoxalement, le 
déficit est une ressource car il lance un défi et contraint à créer et 
innover sur le plan pédagogique, en plus il nous éduque tous à la 
variété et à la pluralité des façons d’etre. Vygotski invite constam-
ment l’enseignant et l’éducateur à observer pour comprendre et 
non pour définir ou classifier, il propose d’aller au-delà des sym-
ptomes qui peuvent etre présents, et des difficultés qui peuvent 
exister, il doit apprendre à faire avec le déficit ou les difficultés 
pour éliminer le handicap. La distinction entre déficit et handicap 
est fondamentale dans le raisonnement de Vygotski: le premier 
est une réalité objective que l’on ne peut éliminer; un dommage 
neurobiologique qui ne peut etre effacé (la cécité, la surdité, la 
tétraplégie...); le handicap est un produit social intériorisé par la 
personne déficit; c’est le regard social qu’il a appris dans son con-



237texte de vie et sur lequel il a construit son image intérieure négati-
ve. L’image de quelqu’un qui est moins que les autres, qui est un 
signe moins, inférieur; les barrières les plus graves pour Vygotski 
ne sont pas les barrières physiques qui sont visibles mais les bar-
rière mentales; celle qui se construisent sur la base des préjugés 
qui concernent l’enfant avec déficit ou l’enfant considéré comme 
«difficile».La pédagogie de Vygotski est une pédagogie qui lut-
te contre l’exclusion, les inégalités dans l’accès à l’instruction et 
à l’éducation, c’est une pédagogie des médiations qui facilitent 
le développement de toutes les potentialités de tous les enfants 
tenant compte des modalités et des rythmes de chacun. Il s’agit 
d’une démarche globale inclusive.
Tous ces questions sont affrontées dans des textes fondamentaux 
comme: Les fondements de défectologie; L’histoire des fonctions psychi-
ques supérieures; Psychologie pédagogique; Pensée et langage; Le singe, 
l’homme primitif et l’enfant (avec A. Lurija); Leçons de Psychologie; 
Le processus cognitif; Psychologie et pédagogie (avec A. Lurija, Le-
ontjev).

Concepts clés pour une pédagogie des médiations et de l’inclusion

Voyons maintenant quels sont les concepts pédagogiques déve-
loppés par Vygotski qui peuvent aider les enseignants à avoir 
une démarche inclusive et une méthode active qui sache mettre 
au centre du processus d’enseignement/apprentissage l’enfant 
avec ses besoins, son histoire, ses caractéristiques spécifiques de 
manière à l’aider dans le développement de toutes ses potentia-
lités. Chaque concept pourrait faire partie d’un axe de formation 
pour les professionnels de l’éducation que se soit dans le domai-
ne scolaire ou dans celui de la vie sociale.  

1) La dimension historico-culturelle et complexe du développe-
ment: respecter l’identité de l’enfant

L’enfant doit etre considéré à la fois comme un etre bio-psycho-
social que comme le produit et le producteur d’un ensemble de 
rapports sociaux. Le développement est particulier pour chacun 



238 car il est lié à l’histoire particulière de chacun; il faut donc par-
tir d’une connaissance de la trajectoire, de l’histoire et du type 
d’interaction socio-culturelle et psycho-affective qui existe en-
tre l’enfant et son contexte de vie. Cela aussi pour comprendre 
le fonctionnement de ses capacité dans les sphères intellectuel-
le, affective, psycho-relationnelle et senso-moteur. On se rendra 
aussi compte que le développement de chaque etre humain est 
fait d’une dialectique complexe, parfois contradictoire qui tisse le 
rapport entre monde intérieur et monde extérieur. L’apprentissa-
ge du langage a une grande importance mais il faut partir de la 
communication première chez l’enfant qui est celle du corps, des 
sens, du regard et des gestes. A la différence de Piaget qui parle 
de langage et pensée égocentrique chez le petit enfant Vygotski 
fait remarquer que l’enfant entre en relation et en communica-
tion avant meme de parler: il développe d’abord un langage in-
terpsychique et ensuite, seulement, après avoir appris à parler 
et à utiliser les mots de la langue de son milieu, il commence à 
structurer un langage intrapsychique qui fait le lien avec son 
monde intérieur et l’organise. Cela veut dire que quand l’enfant, 
par exemple, arrive à l’école primaire et qu’il doit apprendre à lire 
et écrire, l’enseignant doit savoir qu’il n’a pas en face de lui un 
analphabète culturel; il a déjà un petit sujet culturel qui utilise des 
codes et des images pour s’exprimer. Pour Vygotski il est fonda-
mental de connaître la biographie historico-culturelle de l’enfant; 
il faut le respecter dans son identité psycho-affective qui est aussi 
psycho-culturelle car elle parle à travers les images apprises avec 
les parents et en particulier la figure maternelle.

2) La nécessité de l’individualisation de l’apprentissage:

En pédagogie, l’éducation des handicapés ou des surdoués, a 
toujours été considérée comme quelque chose d’extraterritorial 
c’est-à-dire comme  une dimension à laquelle ne s’appliquent pas 
les lois générales. Cette opinion est profondément erronée de 
l’extraterritorialité ,de sa démarche n’appartient nullement à elle 
seule; c’est la conséquence de l’incompréhension habituelle d’un 
phénomène peu étudié jusqu’à présent; l’idée que la question de 



239l’individualisation nait exclusivement en rapport aux déviations 
de la norme est fausse. Au contraire, chez chaque enfant nous 
avons des formes d’individualisation, meme si pas aussi mar-
quées que dans les cas de cécité, de surdité ou de retard intellec-
tuel. L’exigence de l’individualisation des méthodes éducatives 
représente un besoin commun de la pédagogie et concerne tous 
les enfants. (Vygostki 2006, 34)

La travail avec les enfants qui présentent des déficits nous aide à 
comprendre mieux la nécessité d’avoir une démarche pédagogi-
que qui sache saisir le type de fonctionnement de chaque enfant; 
ses besoins spécifiques, ses centres d’intéret, ses caractéristiques 
particulières. Dans le temps c’est développée l’importance de 
construire un projet éducatif individualisé; qui ne veut pas dire 
séparation, mais tenir compte de l’histoire psycho-physique, psy-
cho-affective, psycho-sociale et psycho-culturelle de l’enfant pour 
lui permettre de s’exprimer pleinement dans le cadre de l’activité 
collective de la classe. La connaissance de l’histoire culturelle de 
l’enfant est fondamentale pour la construction d’un projet édu-
catif individualisé qui ait un sens pour celui-ci. Vygotski précise 
l’importance de tenir compte de l’histoire sociale et culturelle du 
développement de l’enfant avec déficit (nous faisons remarquer 
ici qu’il démoli un préjugé qui fait du sujet avec déficit un sujet 
aculturel et asexuel, cela au nom du primat de son déficit, unique 
dimension avec laquelle il est identifié et avec laquelle il finit lui-
meme par s’identifier appauvrissant ainsi son riche potentiel de 
capacités):

Par exemple  la cécité n’est pas psychologiquement égale dans 
les divers milieux sociaux. La cécité pour la fille de l’agri-
culteur américain, pour le fils du grand propriétaire terrien 
ukrainien,pour celui de la duchesse allemande, du paysan russe 
ou du prolétaire suédois; il s’agit de réalités psychologiques com-
plètement différentes. Psychologiquement la cécité ne constitue 
pas en soi un obstacle à la vie spirituelle de l’enfant. (Vygostki, 
1986,67) 



240 Ce sont les réactions du contexte social où vit l’enfant qui peuvent 
représenter et devenir pour lui une vrai situation de handicap qui 
bloque son potentiel d’apprentissage.

3) Le déficit? Un développement originale, un défi pour l’innova-
tion pédagogique

Le déficit (sensoriel, moteur ou intellectuel) ne constitue pas en 
soi un problème mais donne tout simplement lieu à des «formes 
de développement créatif, infiniment variées, parfois extreme-
ment originales, comme on n’en observe pas dans le développe-
ment typique de l’enfant normal». «De la faiblesse nait la force, 
de l’insuffisance la capacité». La présence du déficit provoque 
une série de compensations dans le développement de l’enfant; 
d’ailleurs l’on peut affirmer que la «loi de la compensation» con-
stitue la «loi de la vie psychique»: « l’insuffisance d’une capacité 
est compensée complètement ou partiellement par le dévelop-
pement majeur d’une autre; chaque déficit crée des stimulations 
à la production d’une compensation». Il se produit une série de 
parcours de développement alternatifs; une série de forces vita-
les positives se mettent en mouvement, forces positives originales 
qui ont été souvent ignorée par l’éducation. 
«Le déficit n’est pas seulement une faiblesse, mais aussi une force, 
cette vérité est l’alfa et l’oméga de l’éducation sociale des enfants 
avec déficit». Pour Vygotski il n’existe aucune différence sub-
stantielle entre le fonctionnement d’un enfant avec déficit et celui 
qui n’en a pas; «tous les deux sont des personnes, tous les deux 
sont des enfants, chez tous les deux le développement se déroule 
selon la meme loi. La différence consiste dans la façon dont se 
déroule le développement» (Vygostki 1986, 43). Cela signifie que 
l’enfant avec déficit n’est pas nécessairement un enfant handicapé 
car c’est la situation de handicap, c’est-à-dire la situation d’inte-
raction négative entre le sujet et le contexte qui n’accueille pas et 
ne reconnaît pas l’enfant dans son développement et son mode 
de fonctionner autre et original qui produit ainsi le handicap qui 
est une barrière mentale. L’enfant finit par penser qu’il ne peut 
faire ce qu’il pourrait faire car le contexte l’infériorise et lui enlève 



241toute estime de soi.

4) Mise en discussion du concept de normalité

L’enfant avec déficit, mais aussi l’enfant considéré comme diffici-
le, défie les schémas préconstitués  des sciences psychologiques et 
pédagogiques; il ne rentre souvent dans aucune catégorie meme 
si tous les experts tentent de le classifier. La démarche diagnosti-
que, les taxonomies que se soit par rapport aux types de compor-
tement ou de développement psychologique, finissent par enfer-
mer l’enfant dans une étiquette qui ne reflète jamais la complexité 
de sa vie et de son riche monde de vécus et de sentiments. Le 
regard est souvent négatif et met l’accent ce qui apparaît comme 
etre un problème. Meme au niveau de l’évaluation des compéten-
ces de l’enfant, par exemple de ses capacités intellectuelles, les 
classifications finissent par appauvrir la réalité et par simplifier 
ce qui est fort varié dans son fonctionnement. Vygotski écrit à ce 
propos:

Le concept de norme fait partie des idées scientifiques les plus 
complexes et vagues qui puissent exister. Dans la réalité il n’exi-
ste aucune norme, mais nous rencontrons une quantité infinie de 
multiples variations, de déviations et il est souvent très difficile 
là où elles dépassent les limites savoir où commence le champ 
de l’anormal. Ces frontières n’existent nulle part et on peut dire 
si elle existe, elle représente tout simplement le concept abstrait 
d’une grandeur moyenne des cas les plus fréquents, et en fait 
on ne le rencontre jamais dans son état pure, mais toujours sous 
des formes anormales. C’est pour cette raison qu’il n’existe pas 
de frontière précise entre le comportement normal e l’anormal».
(Vygostki 2006, 32) 

Il existe en réalité une grande variété de comportements, de 
modes de fonctionnement et de façons d’etre et aussi d’appren-
dre; c’est l’enseignant ou l’expert de psychopédagogie qui doit 
savoir reconnaître cette pluralité complexe de développement 
et doit aussi s’efforcer de les comprendre pour les accompagner 



242 de manière à favoriser pour chacun d’eux l’expression pleine des 
capacités. Il est intéressant de voir comment Vygotski met en di-
scussion le concept de normalité à propos des enfants avec un re-
tard intellectuel et mental; il met d’abord en discussion le concept 
meme de retard mental (élaboré par Binet); il fait remarquer que 
«c’est le concept plus flou et difficile de la pédagogie spéciale»; il 
affirme qu’il n’existe pas de vrai et précis critère scientifique pour 
déterminer le caractère et le degré du retard, les tests de Binet, par 
exemple, servent peu car ils utilisent des indicateurs abstraits et 
des instruments inadéquats pour pouvoir évaluer le type d’in-
telligence de l’enfant considéré «arriéré». Il met ici en discussion 
aussi le concept de «retard mental» que celui d’intelligence; il se 
demande ce qu’est l’intelligence et s’il en existe une d’un seul type, 
l’intelligence logique à la base du processus cognitif. Sur ce point 
il reprend les travaux de Decroly qui parle d’intelligence pratique 
à propos des «enfants irréguliers» dont il s’occupait à Bruxelles. Le 
psychopédagogue belge tente lui aussi d’appliquer les test de Binet 
et Simon mais sans résultat; il invente alors des jeux éducatifs avec 
ses «gamins retardés»; par exemple des «boites surprises», ainsi il 
observe les habilités dont ils sont capables dans les domaines de la 
motricité fine, de l’attention, de la coordination des mouvements 
et de l’imitation. N’est-ce pas Henri Wallon qui fera, parlant des 
capacités intellectuelles de ces enfants «retardés», la distinction en-
tre «intelligence de situation» et «intelligence de représentation»? 
Aujourd’hui nous avons les travaux de Jerome Bruner et Howard 
Gardner sur «l’esprit à plusieurs dimensions» et «l’intelligence 
plurielle»; les  écrits et les études de Antoine de La Garanderie 
nous ont aussi montré qu’il existe différents «profils pédagogi-
ques» c’est-à-dire différentes procédures et façons d’apprendre. On 
peut affirmer que Vygotski a été le précurseur de ces études dans 
le domaine psychopédagogique mais aussi dans le rapport avec la 
neuropsychologie naissante sous l’impulsion d’Alexander Lurija.

5) Une pédagogie des médiations et la zone proximale de dévelop-
pement

Les trois concepts pédagogiques centraux de la conception dyna-



243mique du processus d’apprentissage sont: compensation, média-
tions, zone de développement proximal. Nous avons vu que 
pour Vygotski le déficit provoque automatiquement un effet de 
compensation (l’enfant né aveugle ne peut utilisé ses capacités 
visuelles pour connaître le monde, il développera l’utilisation 
des autres sens dont le tact); ces mécanismes de compensation 
permettent à l’enfant de construire les conditions pour communi-
quer mais ils sont insuffisants pour l’acquisition des compétences 
nécessaires à la vie sociale. Pour atteindre un niveau plus élevé de 
capacités et d’autonomies l’enfant a besoin d’une série de média-
tions et de médiateurs c’est-à-dire des situations d’apprentissage 
facilitantes mais aussi du soutien d’une série de médiateurs c’est-
à-dire  d’objets de soutien (facilitateurs de son accès aux savoirs, 
pensons au Braille) et de personnes qui savent l’aider à exprimer 
son potentiel. L’écart qui existe entre le premier niveau d’ap-
prentissage et le second est ce qu’il appelle la zone proximale de 
développement. C’est cette zone que l’éducateur et l’enseignant 
doivent reconnaître: pour cela il faut faire un type d’observation 
pédagogique qui, à la différence de l’observation diagnostic qui 
visent à connaître les symptomes, tente de comprendre et de sai-
sir le potentiel d’apprentissage de l’enfant; les capacité qu’il peut 
mettre en mouvement avec l’apport d’une série de médiation et 
l’aide de médiateurs. Le groupe classe est un lieu de médiation où 
l’enfant peut apprendre la relation, l’interaction avec les autres, à 
accepter qui est différent de lui, à se responsabiliser par rapport 
au groupe, à développer toute une série de compétences sociales 
importantes pour sa vie successive. Le groupe est à la fois un lieu 
et un instrument de médiation qui peut faciliter les apprentissa-
ges de tous à travers des techniques de médiation pédagogique et 
l’aide mutuelle entre pairs. L’enseignant se pose comme conseil-
ler pédagogique du groupe et de chacun dans le groupe; il est ici 
un facilitateur des apprentissages de tous; il observe à travers les 
activités didactiques le fonctionnement des capacités des enfants, 
leurs caractéristiques, leurs attitudes et leurs aptitudes. Comme a 
expérimenté le neuropsychologue et pédagogue israélien Reuven 
Fuerstein (qui se réfère explicitement aux théories de Vygotski) 
inventeur du «programme d’enrichissement instrumental» dans 



244 son travail avec les enfants avec  déficit intellectuel et mental, les 
expériences médiatisées d’apprentissage sont celles qui favori-
sent l’expression du potentiel de l’enfant; il conseille aux ensei-
gnants d’observer  ce dernier durant les activités proposées pour 
construire le profil du potentiel d’apprentissage, car c’est en par-
tant de ce potentiel qu’il est possible de redonner confiance et 
motivations à l’enfant qui se sent incapable. Une médiation im-
portante est celle du climat relationnel dans le groupe qui peut 
faciliter l’enfant qui jusque là avait peur face l’apprentissage. Tout 
comme Vygotski le chercheur israélien souligne l’importance de 
l’identité culturelle qui ne peut etre éliminée sous prétexte de la 
présence du déficit; l’enfant sourd, aveugle, trisomique ou in-
suffisant mental fonctionne et s’organise en fonction des codes 
qu’il a appris dans sa famille, dans son groupe sociale et son con-
texte historique. Il faut en tenir compte pour fournir un dispositif 
pédagogique en mesure d’aider l’enfant à exprimer le meilleur de 
soi meme. Tout cela dans une perspective d’expérience de sociali-
sation riche car le but est d’outiller l’enfant à vivre dans la société 
de manière autonome et avec ses propres caractères.

6) Apprentissage et non dressage

Vygotski distingue très nettement le dressage appliqué de ma-
nière très efficace par les démarches comportementales de Skin-
ner mais aussi de Pavlov avec sa théorie des réflexes conditionnés. 
Ici il rejoint les travaux de John Dewey et de toutes les pédagogies 
actives qui considèrent qu’il n’y a apprentissage que si le proces-
sus part de la personne, du dedans pour s’orienter vers le dehors, 
et non du dehors comme forme de stimulation ou d’imposition 
de l’extérieur. En plus Vygotski, tout comme O. Decroly, M. Mon-
tessori et J. Dewey, il partu du principe que l’etre humain est un 
sujet de liberté qui à travers l’expérimentation de sa capacité de 
choisir s’enrichit et devient pleinement soi-meme comme person-
ne qui a un vrai contrôle sur sa propre existence. Pour lui l’appren-
tissage est un processus; apprentissage et développement sont 
imbriqués l’un dans l’autre; si l’enfant trouve des motivations, si 
les choses qu’il fait ont un sens et une signification dans son vécu 



245alors il mobilise ses ressources actives, sa volonté. La volonté  est 
souvent neutralisée dans les situations d’apprentissage conçues 
comme dressage car elles éliminent toute forme de créativité, d’o-
riginalité, de fantaisie et donc de liberté. L’apprentissage est un 
processus complexe qui part de l’intérieur de l’individu, c’est le 
principe d’autodétermination qui crée les bases de la capacité de 
choisir et de la volonté de faire. Dans le dressage il y a simple-
ment une imitation mécanique alors que l’imitation créative fait 
de l’élaboration personnelle un moment de l’émergence du sujet 
comme créateur. Il suffit de regarder les dessins des enfants qui 
reproduisent à leur manière, à travers leur imagination, les objets 
et les situations qu’ils observent. Vygotski, avec Decroly, est le 
premier à introduire le dessin à la fois comme instrument péda-
gogique (comme médiation) pour préparer l’enfant à l’acquisition 
des fonctions symboliques si importantes pour la structuration 
des fonctions psychiques supérieures (attention, mémorisation, 
imagination, réflexion, pensée) et comme instrument d’observa-
tion du potentiel de l’enfant. L’apprentissage est une processus de 
libération et d’émancipation alors que le dressage est une démar-
che d’asservissement qui élimine toute forme de subjectivité. A 
plusieurs reprises Vygotski s’indigne contre ce qu’il appelle la 
pédagogie minimaliste pratiquée avec les enfants avec des défi-
cits, en particulier des déficits intellectuels. Pour lui la réduction 
de l’etre humain à un animal dressé est une véritable négation 
de la dignité de l’enfant et reproduit le principe d’inégalité qui 
est à la base de toute la structure sociale antidémocratique; pour 
lui l’apprentissage du sens de la liberté, de l’égalité commence à 
l’école. Fortement influencé par ses lectures de Marx, mais aus-
si de Rousseau et Lénine, Vygotski considère l’égalité comme le 
paradigme de toute société qui se veut humaine; seule l’égalité 
conçue non seulement comme principe juridique d’égalité des 
chances mais comme principe pédagogique , d’apprentissage du 
fait que l’autre, meme si fonctionnant de manière différente, est 
semblable à moi car humain comme moi est à la base de toute 
la conception psychopédagogique de Vygotski et explique aussi 
son approche au handicap et la façon dont il considère l’impor-
tance de l’inclusion sociale dans une société qui se veut solidaire. 



246 L’apprentissage part de cette reconnaissance de l’égalité qui est 
reconnaissance que toutes les différences ont droit de citoyenneté 
dans une communauté qui se veut inclusive et non exclusive. Il 
écrit:

Les théories pédagogiques minimalistes et pessimistes réduisent 
l’éducation de l’enfant retardé profond à un pure dressage: elles 
cherchent de passer du processus de formation de l’homme au 
dressage du sous-homme; la minutieuse standardisation des ge-
stes et la précise alternance de toutes les stimulations extérieures 
qui agissent sur l’enfant, les réponses automatiques qui en font 
un petit robot sont à la base de ce genre d’éducation. (Vygostki 
1986, 42)

Pour Vygotski «réduire l’éducation de l’enfant retardé profond 
à l’effectuation d’exercices monotones qui se succèdent de façon 
inconsciente et automatique est une idée fausse et erronée com-
me l’est aussi celle qui veut réduire à la formation des réflexes 
conditionnés , l’éducation du petit enfant dans ses trois premières 
années» (ivi, 32).
En bref pour Vygotski meme l’enfant «retardé» doit entré en con-
tact avec les oeuvres de l’humanité , il doit vivre avec les autres et 
avoir une activité dont il comprend le sens et dans laquelle il se 
sent utile. Encore aujourd’hui nous voyons trop de situations soi-
disantes pédagogiques basées sur le principe du réflexe condi-
tionné où les enfants avec déficit accomplissent mécaniquement 
des gestes répétitifs qu’ils ne comprennent pas et qui ne provo-
quent en eux aucune joie et aucun désir; situations de dressage 
qui les transforment en petits animaux et en petits robots auto-
matisés. Il y a une grande différence entre l’acquisition des habi-
tudes mentales nécessaires à ces enfants pour devenir autonome 
et s’orienter dans le temps et l’espace , et une robotisation de leurs 
gestes; comme tous les autres ils ont droit à la créativité et à la 
liberté. Ils ont meme droit d’entrer en contact avec les beautés de 
la nature et de la création humaine dans tous les domaines. De 
la musique, au théatre, à la dance, à la littérature et au sport; aux 
jeux infinis de l’existence qui nous enrichissent. Vygotski pensait 



247aux droits de ces enfants et au fait qu’une société qui ne garantit 
pas le droit à une existence humaine digne de ce nom n’est pas 
humaine et est profondément injuste.

7) Croire dans les capacités de l’autre

L’enfant a besoin de sentir que l’on a confiance en lui; l’absen-
ce de confiance, la présence de préjugés l’identifie avec un signe 
moins qu’il intériorise et qui conditionne toute son existence aus-
si bien comme personne que comme étudiant. L’éducation est 
toujours relation, c’est un processus de communication qui met 
en jeu la représentation de soi et de l’autre. Vygotski l’avait très 
bien compris quand il note: «il faut empecher au sens d’infério-
rité de se développer, de soumettre l’enfant et de le conduire vers 
des formes pathologiques de compensation». Tout d’abord il y a 
la question du regard de l’enseignant; il faut savoir que l’enfant 
avec déficit, mais on pourrait dire l’enfant porteur de n’importe 
quelle différence, doit d’abord etre regardé comme un enfant; il 
faut aussi savoir reconnaître ses potentialités partant de la con-
naissance de ses «besoins particuliers» pour l’aider à développer 
la confiance en soi et l’estime de soi. Pour cela il faut croire dans 
les capacités de l’autre et comprendre que cela implique de la part 
de l’enseignant un effort constant de compréhension, un savoir 
se mettre à l’écoute de l’enfant. Croire dans l’éducabilité de qui 
semblerait à première vue non éducable; savoir reconnaître dans 
l’enfant un ensemble dynamiques de possibles  et savoir expéri-
menter avec lui des  parcours «indirects», à «zig zag», imprévus, 
inédits mais riches de promesses car respectueux de son «élan 
vital» et de ses spécificités. Ici on peut dire que l’on retrouve ce 
que Célestin Freinet appellera le tatonnement expérimental; il faut 
rendre l’enfant perméable à l’expérience et pour cela il faut met-
tre l’enfant dans les conditions de faire fonctionner ses capacités 
développant ainsi sa volonté et ses capacité de décisions. La con-
fiance de l’éducateur et de l’adulte qui l’accompagne crée un lien 
qui le valorise et le pousse à mobiliser ses ressources intérieures. 
Pour activer les motivations chez l’enfant il est nécessaire de ne 
pas perdre de vue que l’affectif est une composante fondamentale 



248 de son développement; pour Vygotski 

qui sépare dés le départ la pensée de l’affectif ne peut expliquer 
les causes de la pensée elle-meme, car une analyse de la pensée et 
de sa formation suppose la découverte des motivations propulsi-
ves qui sont à la base, des besoins , des intérets, des impulsions et 
des tendances qui en dirigent le mouvement. (Vygostki 2006, 32) 

Il existe donc «un système dynamique de sens» qui est l’unité 
des processus affectif et intellectuel,c’est ici que la confiance inter-
vient comme une ressort qui fait rebondir l’enfant et mobilise sa 
volonté et structure aussi sa capacité d’effectuer des choix. Croire 
dans les capacités de l’enfant c’est aussi croire dans sa personne, 
c’est le regarder comme un sujet et non plus comme un objet ma-
nipulable et malléable. C’est ne pas se substituer à lui mais savoir 
construire des parcours d’apprentissage à sa portée, ni trop élevé 
ni trop bas. C’est favoriser le développement de ses autonomies, 
le fonctionnement de tout ce dont il est capable. La confiance crée 
un climat positif et élimine la peur qui paralyse l’enfant dans le 
processus d’apprentissage. Vygotski fait remarquer que le com-
plexe d’infériorité (ici il reprend la théorie de Alfred Adler sur 
la structuration du complexe d’infériorité et il l’applique au pro-
cessus d’apprentissage) se manifeste par l’absence de volonté 
(Vygotski dira que l’enfant peut devenir un «insuffisant volitif») 
dans la réalisation de n’importe quelle tache, l’enfant finit par 
penser qu’il ne peut faire ce qu’il pourrait tranquillement faire 
avec un peu d’effort. Le complexe d’infériorité peut aussi para-
doxalement se traduire par un complexe inverse de supériorité 
irréel; l’enfant paralysé dit vouloir faire le danseur, se comporte 
comme s’il n’avait aucun déficit (en réalité il n’accepte pas sa par-
ticularité et ne prend pas la peine de développer l’ensemble de ses 
autres capacités). La confiance dans l’enfant est fondamentale car 
elle permet à la fois son acceptation avec ses besoins particuliers 
(acceptation qui devient acceptation de soi-meme) et la possibi-
lité de favoriser et d’enrichir tout son potentiel de compensations 
et de capacités originales. Quand Vygotski  parle du lien entre 
plan psycho-affectif et psycho-éducatif il se réfère ,à plusieurs re-



249prises, aux travaux de l’éducateur français, le «maitre des idiots», 
Edouard Séguin qui insistait beaucoup dans ses écrits sur l’éduca-
tion de la volonté comme aspect essentiel du processus d’appren-
tissage des enfants déficients intellectuels; le manque de volonté, 
due à les situations de handicap dans lesquelles se trouvent sou-
vent ces enfants, est la base d’une limitation subjective dans leurs 
apprentissages. Pour reprendre les considérations récentes faites 
par Alexandre Jollien, penseur diagnostiqué comme «insuffisant 
cérébral moteur grave», dans L’eloge de la faiblesse et Le métier de 
l’homme ; on peut dire qu’il y a des choses qui dépendent de nous 
(l’avoir de la volonté pour faire ce que nous pouvons faire) et des 
choses qui ne dépendent pas de nous (le déficit provoque des 
disfonctionalités qui ne peuvent etre éliminées); il faut agir sur 
ce qui dépend de nous, sur notre potentiel vital pour dévelop-
per le fonctionnement de toutes nos capacités. Jollien reprendra 
cette réflexion traduisant Epictète en termes pédagogiques: c’est 
exactement ce que pensaient Séguin et Vygotski. C’est ce que doi-
vent comprendre les enseignants.

8) De l’intégration à l’inclusion

Pour Vygotski «il est important que l’éducation prenne la direc-
tion de l’intégration sociale et ne conserve pas l’idée que l’aveugle, 
le sourd ou l’insuffisant mental sont condamnés à l’exclusion». La 
séparation des enfants particuliers, spéciaux , avec déficit, ou «ir-
réguliers» (comme les appelait Decroly) du reste de la société ne 
peut que  les enfermer dans un circuit qui les marginalise et les 
rend plus pauvres sur le plan des compétences sociales. Plus l’en-
fant se retrouve à vivre dans des contextes limités, moins il aura 
d’opportunités de vie sociale, plus il sera rigide et en difficulté 
quand il devra affronter des changements de rôle et des situa-
tions nouvelles, il n’aura pas la flexibilité mentale et psychique 
nécessaire pour s’adapter aux expériences inédites. Cela risque 
de provoquer chez lui des mécanismes pathologiques de replis 
et de défense contre toute nouveautés externes vécues comme 
des menaces. Plus l’enfant pourra expérimenter situations et con-
textes de vie sociale diversifiée plus il pourra acquérir les outils 



250 métacognitifs nécessaires pour s’adapter de manière créative aux 
situations nouvelles. Chez tout enfant il y a une inclination à vi-
vre avec les autres et à se sentir reconnu:

Dans le cas de l’enfant sourd, par exemple, qui vit séparé du reste 
du monde, exclu de tout lien social, nous n’observons pas une 
réduction mais , au contraire, une accentuation de l’instinct so-
cial, du désir de communication. Sa potentialité psychique de 
langage est inversement  proportionnelle à sa capacité de parler. 
Cela peut sembler un paradoxe mais l’enfant sourd veut  parler 
plus que l’enfant normal et à une inclination à parler. (Vygostki, 
1986, 32)

Dans les Instituts séparés du reste de la vie sociale l’enfant déve-
loppe des attitudes d’isolement social; il ne développe pas les 
compétences nécessaires pour vivre en société mais se comporte 
comme un éternel assisté réduit à etre dépendant des autres, per-
dant ainsi toute dignité et subjectivité. Pour Vygotski dans 

le climat d’institutionalisation le déficit devient un problème, il se 
renforce, tout renferme l’aveugle dans sa cécité, l’insuffisant men-
tal dans son insuffisance et cela traumatise l’enfant qui est comme 
mutilé psychiquement. Dans ces écoles la cécité et l’insuffisance 
mentale non seulement ne sont pas surmontée mais se dévelop-
pent et se renforcent rendant l’enfant vraiment déficitaire.

C’est pour cela que la participation à la vie sociale permet l’ex-
périmentation et le développement des capacités de l’enfant: «la 
participation à la vie active et au travail doit commencer à l’école, 
tout doit etre projeter sur cette base. A travers une organisation 
active de la vie à l’école, l’élève apprendra à s’insérer dans la vie 
sociale». Ici on peut dire que Vygotski anticipe de 50 ans les tra-
vaux de la théorie sur le fonctionnement des capacités élaborée 
par l’économiste anthropologue indien Amartya Sen (De l’inéga-
lité) et développée ultérieurement par la philosophe américaine 
Martha Nussbaum (Les nouvelles frontières de la justice) qui sou-
lignent l’importance de l’inclusion liant les deux versions de la 



251liberté: la version positive; la liberté de faire (de construire, de 
transformer, de changer), la version négative; la libération de 
la dépendance et de toute forme d’aliénation, de handicap qui 
bloquent le fonctionnement de mes capacités et de ma volonté. 
Nussbaum applique cette nouvelle conception du développe-
ment (le sous développement étant représenté par l’incapacité de 
faire fonctionner ses propres capacités aussi bien pour constru-
ire, changer que pour se libérer des chaines  de la dépendance, 
qui est avant tout psychique) à l’idée de justice et propose ain-
si de créer des conditions du vie digne pour les personnes avec 
déficit(meme graves et complexes). C’est ainsi qu’il est possible 
de penser non plus à l’intégration, concept ambigu dans la mesu-
re où c’est toujours l’autre qui doit s’adapter au contexte, qui doit 
changer pour s’adapter mais à l’inclusion (que Vygotski n’utilise 
pas mais qu’il conceptualise quand il parle d’un changement de 
fonctionnement structurel des rapports sociaux) où il doit y avoir 
un changement réciproque et le contexte doit savoir se modifier 
pour accueillir et garantir la citoyenneté active du sujet privé de 
droits réels et considéré uniquement comme objet d’assistance. 
Ici nous retrouvons la démarche de la théorie de l’action commu-
nicationnelle de Jurgen Habermas qui distingue l’action stratégi-
que instrumentale qui fait de l’autre (l’enfant avec déficit, l’enfant 
difficile, l’immigré...) un objet, un moyen qui doit etre utilisé et 
adapté, de l’action communicationnelle qui fait de l’autre une fi-
nalité, une valeur en soi, qui doit donc etre traité comme sujet 
porteur de besoins et de droits qui doivent etre reconnus. L’on 
comprend que derrière ces deux conceptions pédagogiques se 
dessinent des modèles différents de société.

9) Une démarche globale , transculturelle et multidisciplinaire

Vygotski a une démarche globale qui utilise la psychologie, la 
neurologie, la biologie, la sociologie, l’anthropologie et l’étholo-
gie; il pense que la recherche implique une adaptation constante 
des méthodes et que surtout elle ne doit jamais perdre de vue 
sa dimension historique et culturelle. Toute recherche est située 
dans un champ social, culturel et historique; le chercheur lui-



252 meme n’est jamais neutre car situé dans un champs culturel; il 
tente de comprendre à la fois les aspects transculturels du fon-
ctionnement humain et les aspects particuliers dus à la présence  
d’un ou plusieurs déficits dans le développement. Il n’oublie pas 
de préciser aussi que les conditions sociales sont fondamentales 
pour expliquer la nature du développement humain; ce n’est pas 
la meme chose etre aveugle, sourd ou insuffisant mental dans 
les campagnes pauvres de la Russie occidentale, dans celles de 
l’Asie ou d’Europe ou dans des grandes villes et surtout si l’on 
appartient à des classes sociales différentes etc... Il y a à la fois 
des similitudes qui rendent sur le fond égaux les etres humains, 
égaux quant à leur fonctionnement, mais aussi des aspects qui 
les rendent différents dans leurs modalités expressives. Seule une 
démarche globale, complémentariste (concept élaboré par Geor-
ges Devereux, fondateur de la psychologie transculturelle mo-
derne), multidisciplinaire peut nous permettre de comprendre 
la nature complexe du développement de la personne humaine. 
C’est au fond l’approche que nous trouvons dans le système de 
classification du fonctionnement de la santé des personnes handi-
capées élaboré par l’organisation mondiale de la santé (CIF): il y a 
là une démarche globale, holiste qui modifie le concept meme de 
santé en introduisant une dimension fondamentalement anthro-
pologique (et non plus exclusivement médicale et sanitaire); on 
prend en considération le milieu de vie de la personne, son in-
fluence décisive sur les perceptions et les représentations que le 
sujet avec déficit se fait de soi et de sa position dans la société. 
Cette démarche permet aussi de voir quels sont les facteurs qui 
bloquent ou favorisent l’activité et la participation de la personne 
à la vie sociale. On pourrait dire que cette conception globale est 
aussi une conception écologique du développement humain que 
l’on retrouve dans les études de Vygotski  qui font de lui un anti-
cipateur des études  de Gregory Bateson et de Urie Bronfenbren-
ner: une conception qui tente de comprendre la personne et aussi 
de l’accompagner avec les soutiens et les médiations nécessaires 
en partant de son écosystème relationnel de vie (affectif, social et 
culturel).
J’ai moi-meme récemment, sur la base d’un travail de recherche 



253mené en Emilie-Romagne dans les écoles à propos des enfants 
de migrants avec des besoins spéciaux, développé le concept 
d’anthropologie pédagogique, reprenant le titre d’un ouvrage de 
Marie Montessori (paru en 1911) (qui eut alors l’intuition de la di-
mension anthropologique du développement des apprentissages 
de l’enfant). Une conception à la fois écologique et anthropologi-
que des apprentissages  qu’avait très bien compris Vygotski dans 
ses études comparatives sur le développement cognitif des en-
fants de la Russie occidentale et de la partie asiatique. Aujourd’hui 
plus que jamais dans un monde globalisé, pluriculturel et métissé 
cette conception globale, écologique, transculturellle et anthro-
pologique devient fondamentale pour construire des contextes 
d’apprentissage qui favorisent le développement des potentia-
lités de tous les enfants et en facilitent les processus d’inclusion. 
Sur le plan pédagogique l’ethnométodologie, l’interactionnisme 
symbolique, la psychologie transculturelle et la pédagogie inter-
culturelle peuvent aider les professionnels de l’éducation à trou-
ver les démarches les plus adéquates pour répondre aux besoins 
variés et spécifiques des enfants avec lesquels ils se trouvent en 
contact.
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 Abbasso la scuola
Effetti perversi di un’utopia democratica 

Raffaele Alberto Ventura

«Quando un attività strumentale supera una certa soglia 
definita dalla sua scala specifica, dapprima si rivolge 
contro il proprio scopo, poi minaccia di distruggere l’in-
tero corpo sociale.» Ivan Illich, La convivialità (1973)

Il fondamento della democrazia

Se Gustave Flaubert tornasse in vita per scrivere un’edizione 
aggiornata del suo Dizionario dei luoghi comuni, sui principali ar-
gomenti potrebbe limitarsi alla semplice trascrizione di qualche 
documento ufficiale dell’ONU o dell’UNESCO. Nella fitta pro-
duzione letteraria di questi organismi transnazionali si artico-
lano i dogmi della religione del nostro tempo in materia d’arte, 
cultura, politica e istruzione. Un distillato dell’ideologia che poi 
respiriamo nella propaganda istituzionale, nella comunicazione 
pubblicitaria e nella filosofia spicciola. Avendo già discusso della 
concezione dominante di Arte in un articolo del 2009 (raccolto 
nell’ebook Forza d’Arte) (Ventura 2014), per proseguire il lavo-
ro di critica dell’ideologia intendo concentrarmi sulla questione 
dell’istruzione — scolastica e universitaria — usando anche in 
questo caso come pretesto le definizioni emanate dalle organiz-
zazioni delle Nazioni Unite. In forma più sintetica e impulsiva, 
queste concezioni riaffiorano nei più suggestivi slogan di piaz-
za che abbiamo letto in questi anni: «Senza cultura siamo solo 
spazzatura», «Chi taglia la scuola, cancella il futuro», eccetera. 
Seguendo queste tracce tenterò di rispondere a quattro semplici 
domande: primo, che cosa si aspetta la società dal sistema educativo? 
secondo, quali effetti perversi produce questo sistema sul piano econo-
mico e sociale? terzo, a cosa servono effettivamente l’obbligo scolastico 
e gli investimenti formativi? E infine quarto, per citare Ivan Illich 



257(1983): bisogna descolarizzare la società? In questi quattro movi-
menti verranno descritte le contraddizioni di una società che, per 
rovesciare la replica di Mefistofele nel Faust di Goethe, «vuole 
costantemente il bene e opera costantemente il male». A interes-
sarci qui non sono le problematiche interne del sistema educati-
vo — sistema che conosciamo in qualità di ex-studenti e non di 
addetti ai lavori — ma le conseguenze collaterali che la compe-
tizione scolastica e universitaria provocano sulla società intera. 
Insomma partendo dalla scuola arriveremo a parlare della crisi 
della democrazia; forse perché l’unico modo di parlare di questa 
crisi è appunto partendo dalla scuola.
Procediamo con ordine: cosa ci aspettiamo, dunque, dal sistema 
educativo? L’articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti 
umani del 1948 sancisce il diritto di ogni cittadino all’istruzio-
ne o più generalmente all’educazione, secondo i testi originali in 
inglese e francese. Due sono le principali finalità dell’istruzione: 
il «pieno sviluppo della personalità umana» e il «rafforzamento 
del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali». La 
prima fa riferimento all’uguaglianza delle opportunità mentre la 
seconda esprime la convinzione che l’individuo debba essere, di-
ciamo, programmato per la democrazia. Coltivando la finzione te-
orica di un livellamento preliminare delle condizioni economiche 
e delle posizioni politiche, la scuola appare insomma come pietra 
angolare dell’intero edificio di legittimazione del cosiddetto stato 
liberale secolarizzato. Un sistema che dovrebbe permettere al fi-
glio di un operaio di diventare impiegato o al figlio dell’impiega-
to di diventare avvocato; un sistema nel quale a ognuno vengono 
forniti gli strumenti culturali per decidere del destino comune. 
Fondare la democrazia — ecco, in tutta semplicità, quello che ci 
aspettiamo dalla scuola.
Questa idea risale all’Illuminismo: nel progetto di riforma del 
sistema educativo presentato all’Assemblea Nazionale nel 1792, 
il marchese Condorcet sosteneva che l’istruzione pubblica fosse 
lo strumento necessario per formare una società composta da 
individui responsabili, uguali e opposti al dispotismo (Condor-
cet 1792; si veda anche Jolibert 1993). Secondo questa visione la 
scuola è la prima, vera e necessaria condizione della conviven-



258 za civile. In effetti, il buon cittadino democratico deve essere in 
grado di capire il mondo che lo circonda per esprimere delle 
preferenze politiche: egli si emancipa imparando a riconoscere 
il proprio interesse. Ma deve inoltre farlo in piena armonia con 
l’interesse collettivo, all’insegna di valori condivisi ovvero — cito 
ancora l’articolo 26 — «la comprensione, la tolleranza, l’amicizia 
fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi». Non si tratta di 
trasmettere soltanto una certa quantità di sapere, ma anche una 
specifica qualità. La Dichiarazione fa riferimento a un insegna-
mento animato dai principi della carta stessa: «libertà di parola e 
di credo», «uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna», ec-
cetera. Secondo questa visione, un cittadino non-istruito potrebbe 
essere portato a formulare posizioni non-democratiche che risul-
terebbero per ciò stesso non-legittime. Ma secondo concezioni 
più inclusive della democrazia, come ad esempio quelle di Paul 
K. Feyerabend (1994), Immanuel Wallerstein (2007) o Slavoj Zi-
zek (2005), qui sta la contraddizione fondamentale dell’ideologia 
detta «universalista» o «umanitarista». Associando la legittimità 
di una posizione politica a una competenza che deve essere ac-
quisita, o a una scala di valori che deve essere accettata, questa 
concezione di democrazia presta essa stessa il fianco ad accuse di 
classismo, razzismo e talvolta neocolonialismo.
Si tratta di un vero e proprio paradosso, che riemerge non ap-
pena uno scrutinio premia forze politiche considerate aberranti. 
Pensiamo alle reazioni di fronte ai risultati del Fronte Nazionale 
in Francia o di Hamas a Gaza, ma anche alla litania che abbiamo 
sentito in Italia per vent’anni sugli elettori di Berlusconi o della 
Lega Nord naturalmente «ignoranti». Le statistiche effettivamen-
te possono mostrare, in certi contesti, una correlazione tra elevato 
livello di studi e posizionamento politico a sinistra e questo dato 
ha potuto rinforzare l’idea paternalista secondo cui gli «incidenti 
di percorso» della democrazia dipendono da un difetto d’istru-
zione dei cittadini chiamati a esprimere le loro preferenze. Pare 
più difficile accettare che queste divergenze politiche radicali si-
ano piuttosto l’espressione di divergenze d’interesse altrettanto 
radicali, e si preferisce dunque «medicalizzare» il conflitto. Pur 
di ampliare il campo delle patologie culturali da debellare si è 



259creata nel dopoguerra la categoria di «analfabetismo funzionale». 
Ricorrendo ad elaborati test e indicatori, l’OCSE poteva affermare 
nel 2014 che «in totale il 70% della popolazione italiana si colloca 
al di sotto del Livello 3, il livello di competenze considerate neces-
sarie per interagire in modo efficace nella società del XXI secolo» 
(ISFOL 2014). Il confine tra filantropia e disprezzo risulta spesso 
molto sottile e talvolta sembra addirittura scomparire, come nel 
caso di un maldestro striscione del 2011 (segnalato da Antonio 
Vigilante) che proclamava: «Senza cultura siamo solo spazzatu-
ra»; uomini indegni, cittadini per metà. 
La soluzione a tutti questi problemi sarebbe quindi semplicissi-
ma: bisogna investire nella formazione. Ma se non basta la scuola 
dell’obbligo, quanti anni di studio sono necessari per educare gli 
italiani a «interagire» e votare correttamente? Bisognerà istituire 
il dottorato obbligatorio e generalizzato per assicurare la vitto-
ria delle forze democratiche? Questa ipotesi caricaturale non è 
troppo distante da certe incarnazioni contemporanee dell’idea di 
«diritto allo studio» inteso come assegno in bianco per un investi-
mento di risorse pubbliche e private senza limite. A dire il vero, 
è il concetto stesso di diritto allo studio a essere indeterminato. 
Raramente viene indicata la misura della dose d’istruzione alla 
quale ogni individuo avrebbe «diritto», anche se nei testi ufficiali 
vengono talvolta fornite delle indicazioni di minima per quanto 
riguarda la sua applicazione. In cosa consiste precisamente que-
sta educazione? Si parla di conoscere l’alfabeto o di leggere ro-
manzi o di leggere buoni romanzi (no Fabio Volo) o di navigare su 
Internet o di conoscere la storia delle idee politiche oppure di che 
altro? Il diritto all’istruzione è vago e quindi estensibile secondo 
i punti di vista: può giustificare tanto la promozione di program-
mi di alfabetizzazione in Sudan quanto la difesa tenace di cicli di 
studi universitari lunghi tre, cinque o otto anni in Italia — al ter-
mine dei quali, peraltro, non si è nemmeno certi che lo studente 
abbia acquisito le competenze basilari di comprensione del testo1. 
Nella grande confusione ideologica che regna, possiamo quindi 
vedere le piazze occidentali riempirsi prima di ventenni che re-

1  Sullo stato dell’università e della cultura italiana si veda Giunta 2008.



260 clamano finanziamenti pubblici per sofisticatissime formazioni, 
e poi, qualche anno dopo, di trentenni che rivendicano il diritto 
a un inserimento professionale all’altezza della loro educazione. 
Perché «Choosy ci sarai tu», io ho un master in Cooperazione allo 
sviluppo e non vado certo a fare la commessa al Lidl.
La Dichiarazione dei diritti umani del 1948, che ha forza di soft law 
per gli stati aderenti alle Nazioni Unite, prescrive come minimo 
la gratuità delle classi elementari, l’obbligo dell’istruzione elemen-
tare e la libertà di accesso sulla base del merito all’istruzione supe-
riore. Ma gran parte degli stati occidentali si sono spinti ben oltre, 
estendendo l’obbligo fino alla scuola secondaria (15-16 anni), la 
gratuità fino all’università (Francia, Nord-Europa) e spianando 
per quanto possibile le barriere all’accesso, in nome — ma solo in 
nome, come vedremo — della lotta alla discriminazione di censo. 
L’aumento della durata degli studi e della spesa per l’educazione 
viene generalmente interpretata come un «progresso»: ma ancora 
una volta non è chiaro a che punto si possa considerare sufficiente 
l’istruzione del cittadino. Sappiamo solo che è giusto indignarsi 
perché (come tutti sanno) l’Italia è l’unico Paese dell’area dell’OC-
SE che dal 1995 non ha aumentato la spesa per studente nella 
scuola primaria e secondaria. Ma che l’aumento della spesa sia 
auspicabile è tutto da dimostrare.
Già nel 1971 Ivan Illich denunciava il costo considerevole dell’in-
tero sistema, a fronte di risultati sociali sempre meno incorag-
gianti. La sua analisi, che all’epoca poteva sembrare «utopistica» 
e magari un po’ hippie, appare oggi al contrario anti-utopistica 
e terribilmente realista. Il sistema educativo rappresenta un co-
sto privato innanzitutto, per coloro che inseguono la promessa 
di un’improbabile ascesa sociale. E rappresenta inoltre un costo 
pubblico, poiché si chiede allo Stato di finanziare una crescente 
domanda di educazione drogata dalla competizione per l’accesso 
al mondo del lavoro: una «gara al rialzo» senza nessun rapporto 
con le competenze necessarie per partecipare alla vita economica 
della collettività. Questi costi sono diventati semplicemente ir-
razionali. Ma i sostenitori del diritto allo studio rispondono: lo 
studio non è un costo ma un investimento. Il progresso sul piano 
dell’educazione accompagnerebbe e guiderebbe il progresso eco-



261nomico. E il progresso economico, come noto a tutti da quanto 
John Maynard Keynes ha inventato la pietra filosofale, di limiti 
non ne ha. Il progresso insomma non sarebbe più soltanto un mo-
vimento verso un ordinamento giuridico conforme ai principi ri-
velati del diritto naturale, bensì un’evoluzione inarrestabile verso 
un benessere sempre crescente.
Nella presentazione del programma «Istruzione per il secolo XXI» 
sul sito Internet dell’UNESCO si afferma che il diritto allo studio 
deriva «dalla convinzione che l’istruzione svolge un ruolo fon-
damentale nello sviluppo umano, sociale ed economico». Questo 
«ruolo fondamentale» allude a una possibilità affascinante: ovve-
ro che sia possibile alimentare lo sviluppo con l’istruzione, e da 
lì finanziare l’istruzione con lo sviluppo, in un miracoloso circolo 
virtuoso keynesiano. Stimolando i consumi e incrementando la 
produttività del lavoro, effettivamente i diplomi possono gene-
rare posti di lavoro. Per questo motivo sarebbe utile continuare a 
estendere l’istruzione nel tempo e nello spazio, facendo studiare 
tutti e più a lungo, alimentando con sempre maggiori risorse la 
scuola e l’università. 
Secondo una teoria molto fortunata, ci sarebbe un necessario rap-
porto di causa a effetto (o addirittura di proporzionalità) tra il livel-
lo d’istruzione e la crescita economica di un paese. Molto sosten-
gono addirittura che il rapporto sarebbe «dimostrato» ma si tratta 
più che altro di un luogo comune. Questa teoria è fondata su una 
correlazione che può effettivamente essere ravvisata in certi con-
testi, ma su di essa gravano anche numerosi controesempi e tare 
metodologiche. Primo, se le due curve crescono in parallelo, di 
tutta evidenza il rapporto causale può anche essere rovesciato: la 
società risulta sempre più educata innanzitutto perché può per-
mettersi di spendere risorse nell’istruzione, e come abbiamo vi-
sto ha forti ragioni ideologiche per farlo. L’istruzione è un effetto 
prima di essere una causa della crescita. Inoltre, se l’educazione 
può garantire un più alto livello di produttività del lavoro e una 
maggiore capacità di assorbire tecnologie avanzate dai paesi svi-
luppati, ciò dipende dalla specifica conformità tra formazione e 
domanda del mercato e non da una quantità generica di anni di 
studio o di «cultura», come può invece risultare da dati statistici 



262 eccessivamente vaghi messi al servizio di una specie di pensiero 
magico. Insomma non basta investire nella formazione, ma biso-
gna anche chiedersi in quale formazione. Infine, poiché la famo-
sa correlazione nei paesi occidentali risulta sempre più fiacca e 
meno evidente, è assurdo ignorare la possibilità molto concreta 
che esista una soglia di saturazione, raggiunta la quale la causa 
cessa di agire o agisce più debolmente. Un rendimento marginale 
decrescente dell’istruzione, per così dire, peraltro conforme alla 
legge più generale sul rendimento decrescente dei fattori di pro-
duzione. In generale la teoria del rapporto necessario e meccanico 
tra educazione e crescita è stata sottoposta a varie critiche a parti-
re dagli anni Sessanta e definitivamente confutata dall’economi-
sta inglese Alison Wolf nel fondamentale Does Education Matter? 
Myths About Education and Economic Growth al quale rimandiamo 
per un’analisi più rigorosa e completa (Wolf 2002).
Tralasciando ogni precauzione di sorta, il Centro Studi di Con-
findustria ha presentato nel 2014 uno studio (Centro Studi Con-
findustria 2014) le cui conclusioni, riassunte sul Sole 24 ore del 29 
marzo 2014, appaiono semplicemente fantascientifiche:

Un aumento del Pil fino al 15% in più in termini reali in 10 anni. 
Tradotto in cifre 234 miliardi, con un guadagno di 3.900 euro per 
abitante. Uno scenario che potrebbe diventare realtà se il grado di 
istruzione italiano salisse al livello dei paesi più avanzati.

Nello stesso modo, un economista boemo nell’Ottocento avrebbe 
potuto formulare una legge universale, anzi un rigoroso modello 
matematico, che collega la produzione di manufatti di cristallo 
alla ricchezza di una nazione: salvo essere confutato due secoli 
dopo da una crisi del mercato del vetro. Dio non voglia che in 
Boemia esista un setta di «cristalliani» fedeli all’insegnamento di 
quell’economista, i quali come dei disperati continuino a fabbri-
care vasi brocche e bicchieri nel cieco convincimento che a fu-
ria di produrre merci invendibili si riesca alla fine a riavviare il 
meccanismo! Con lo stesso metodo astratto da tacchini induttivi-
sti, gli economisti americani avevano negli anni Duemila creato 
l’illusione di un mercato immobiliare che avrebbe continuato a 



263crescere; e si sono poi ritrovati nel 2008 ad assistere allo scoppio 
della più gigantesca bolla speculativa della storia umana. Oggi, 
mentre altri tacchini continuano a proclamare che «la cultura non 
è un lusso»  sono sempre più numerosi gli analisti che parlano di 
una «bolla educativa» pronta a scoppiare e a trascinare nella po-
vertà la parte più fragile della classe media. Ma quali sono preci-
samente gli effetti perversi che produce questo sistema sul piano 
economico e sociale?

Ordine educativo ed effetti perversi

Se il sistema educativo fallisce oggi nel generare ricchezza e nel 
propiziarne l’equa distribuzione è per via di un classico parados-
so sociologico che Raymond Boudon riassumeva in Effetti perversi 
dell’azione sociale (1977): «Le azioni individuali ispirate da buone 
intenzioni possono, combinandosi tra loro, per composizione, pro-
durre degli effetti non ricercati» (Boudon 1977). L’azione politica 
non deve quindi essere guidata da buoni principi, ma riflette-
re sulle conseguenze e imparare dagli errori. Questo è tuttavia 
molto difficile perché un fallimento può essere interpretato tanto 
come sanzione di un certo rimedio quanto come un invito ad «au-
mentare la dose»: così talvolta capita che a fronte di un feedback 
negativo, ispirandosi a un modello di analisi difettoso, si reagi-
sca peggiorando la situazione. Innumerevoli casi di ostinazione 
nell’errore si trovano nella serie di libri Les decisions absurdes di 
Christian Morel, che sulla scorta degli studi di Boudon analizza il 
mistero della controfinalità e il modo in cui i feedback regolatori 
possono essere fraintesi (Morel 2002, 2012). Esempio paradigma-
tico di questo tipo di errore è il ricorso al salasso nella medicina 
fino al diciannovesimo secolo, pratica che nella maggior parte 
dei casi indeboliva il malato e talvolta ne causava la morte per 
anemia. Si parla in questo caso di «effetti iatrogeni» della cura, e 
questo ispirò a Illich il concetto di «iatrogenesi sociale» come «ef-
fetto paradossale non intenzionale» dell’intervento politico (Illich 
2005). 
Il dibattito sull’educazione, e più in generale i dibattiti sulla spesa 
pubblica, rischiano di trasformarsi in dialogo di sordi tra quelli 



264 che interpretano il fallimento come effetto del «troppo» e gli altri 
che lo interpretano come effetto del «troppo poco». Tutti comun-
que concordano nel rilevare che qualcosa non va, ed è peraltro 
possibile che abbiano ragione entrambi: ovvero che il sistema 
possa trarre beneficio tanto da un aumento quanto da una di-
minuzione della dose di spesa, poiché l’effetto perverso dipende 
da un equilibrio tra le azioni e le variabili di contesto. Tuttavia 
per quanto riguarda il problema specifico del sistema educativo 
ci sono valide ragioni per considerare che siano proprio le po-
litiche sociali a produrre gli effetti iatrogeni, ed è appunto que-
sto meccanismo che illustreremo di seguito. Non solo il sistema 
costa marginalmente più di quanto rende, ma inoltre alimenta 
quelle differenze sociali ed economiche che pretende di attenua-
re. Insomma, scrive Boudon, «la credenza secondo cui l’aumento 
massiccio dell’educazione non poteva portare altro che vantaggi 
è stata smentita dai fatti». Quarant’anni fa, peraltro.
L’inégalité des chances è il titolo del libro che Boudon ha intera-
mente dedicato allo studio del fallimento del sistema educativo 
francese nel 1973, e che resta attuale oggi e in paesi diversi (Bou-
don 2011). Ma il suo monito è rimasto inascoltato, probabilmente 
perché mette in crisi quel rapporto necessario tra intenzione ed 
effetto che fonda l’ideologia delle democrazie contemporanee. 
Secondo l’opinione del politologo Albert Hirschmann, il modello 
di argomentazione al quale ricorre Boudon è tipico del pensiero 
reazionario (Fallocco 2007): fin dai tempi degli scritti contro la 
Rivoluzione francese di Edmund Burke e di Joseph De Maistre, 
la «tesi della perversità» sopra enunciata servirebbe a impedi-
re «qualunque azione mirante a migliorare un qualche aspetto 
dell’ordinamento politico» col pretesto che questa «serve soltanto 
a esacerbare la condizione cui si vuole porre rimedio». Ma se que-
sti effetti perversi effettivamente esistono — e Hirschmann non 
lo nega —, allora dobbiamo prendere il rischio di essere tacciati 
di reazionari pur di non partecipare al festoso gioco al massacro 
chiamato progresso. Può essere gratificante scendere in piazza 
per difendere l’idea che «Chi taglia la scuola, cancella il futuro», 
ma se fosse vero proprio il contrario? 
Allo stato attuale, il sistema educativo è lontano dal raggiungi-



265mento dei suoi obiettivi fondamentali. È sul piano della mobili-
tà sociale che i risultati sono più desolanti: come già notato dai 
sociologi degli anni Settanta (Boudon analizza ampiamente la 
questione) e come confermato da uno studio della London Scho-
ol of Economics nel 2005 (Blanden, Gregg, Machin 2005), e poi 
naturalmente dal lavoro ormai celebre di Thomas Piketty, le so-
cietà occidentali hanno smesso di fare progressi in questo senso 
malgrado l’aumento complessivo della media degli anni studio 
(Barro, Lee 2010). Certo, le statistiche mostrano ovunque che la 
media del reddito individuale aumenta con il numero di anni di 
studio (Pew Research Center 2014), anche se talvolta seguendo 
una curva a U (Autor, Dorn 2013) che penalizza i risultati inter-
medi. Generalmente, nella maggior parte dei paesi occidentali 
studiare resta vantaggioso per chi può permetterselo. Tuttavia il 
dato in sé segnala semplicemente che il mercato del lavoro usa 
l’educazione come criterio di selezione (o di «signalling») entro una 
determinata popolazione, e non che i diplomi producono nuovi 
posti di lavoro o che incidono positivamente sulla distribuzione 
ineguale della ricchezza. Il meccanismo di selezione è un gioco a 
somma a zero e la competizione formativa è una specie di costo-
sissima «conta» per allocare il capitale umano. 
Ribadiamo il concetto, semplicissimo eppure evidentemente dif-
ficile da assimilare se non si dispone di un minimo di senso logi-
co: il fatto che esista una correlazione tra livello di educazione e 
reddito individuale non implica in nessun modo che debba esserci, 
globalmente, un’influenza dell’educazione sulla crescita economi-
ca. Illustriamo questo paradosso con un esempio: se un’ipotetica 
società ripartisce la ricchezza in funzione dei risultati a una corsa, 
il più veloce avrà un guadagno superiore a quello del più lento. 
Ma questo non implica che correndo si sia creata della ricchezza, 
né che correndo tutti più veloce si possa influire sulla ricchezza 
complessiva. Senza dubbio bisogna tenere in considerazione an-
che gli effetti dell’educazione sulla produttività e gli effetti del-
la produttività sulla crescita, ma questi effetti possono essere sia 
positivi che negativi. In effetti l’investimento eccessivo o male 
allocato produce cali di produttività o addirittura fenomeni di 
«controproduttività» (il concetto è di Illich), come mostra anche 



266 il fatto che il mercato del lavoro sanziona la forza-lavoro sovrai-
struita — una popolazione caratterizzata da elevati tassi d’insod-
disfazione, assenteismo, sabotaggio industriale e uso di droghe 
(Tsang, Levin 1985)! Anche in questo caso, il problema sta tutto in 
quella curva a U che sanziona chi fallisce in maniera più severa di 
chi non partecipa.
Periodicamente un politico incauto lancia una sparata sui giovani 
fannulloni, così scatenando il subbuglio di mille code di paglia 
— «Ho sette lauree, vacci tu a raccogliere i pomodori!» – accom-
pagnato da dotte considerazioni keynesiane sulla natura sempre 
involontaria della disoccupazione. Ma come si concilia, al di là di 
ogni giudizio morale, la teoria della disoccupazione involontaria 
con la realtà di un mercato che nondimeno richiede un certo tipo 
di manodopera e la soddisfa dislocando milioni di lavoratori da 
una parte del mondo all’altra? Cosa determina le traiettorie for-
mative e professionali dell’attuale generazione di venti-trentenni 
occidentali se non delle scelte deliberate e delle preferenze sog-
gettive?
La tanto vituperata teoria neoclassica della disoccupazione vo-
lontaria ha il vantaggio di porre la questione del lavoro in termini 
di razionalità individuale e può essere utile per capire cosa acca-
de alla classe media occidentale, e italiana in generale. In effetti 
per chi dispone delle risorse sufficienti è razionale prolungare gli 
studi universitari, perfezionare un proprio talento o accumulare 
relazioni, piuttosto che andare a raccogliere pomodori: in questo 
modo aumenteranno le probabilità di ottenere il successo nel pro-
prio campo, anche se dopo cinque o dieci anni vissuti da «vitello-
ni» come nel film di Fellini. Personaggio esemplare di questo tipo 
di strategia è Richard Katz nel romanzo Libertà (2010) di Jonathan 
Franzen: cantante in uno sconosciuto gruppo rock fino all’alba 
dei quarant’anni, barcamenandosi tra vari proverbiali «lavoretti», 
d’un tratto diventa famoso e passa istantaneamente da sfigato a 
idolo delle folle. Questo tipo di percorso professionale impreve-
dibile, caratteristico dei mestieri qualificati e delle attività crea-
tive, è analizzato da Nassim Nicholas Taleb nel suo Cigno Nero.
Un problema sorge tuttavia quando tutti gli agenti ricorrono a 
questa strategia e si configura un vero e proprio dilemma del 



267vitellone, una «situazione lose-lose» prodotta dal gioco autodi-
struttivo delle razionalità individuali. Come notava Boudon, «la 
concorrenza per mezzo dei diplomi ha, per dirla come gli spe-
cialisti di teoria dei giochi, la struttura di un dilemma del prigio-
niero generalizzato». Poiché tutti fanno i proverbiali sacrifici per 
rendersi appetibili sul mercato del lavoro, sono necessari sacrifici 
sempre più ingenti: si ritarda l’entrata nella vita attiva, si pagano 
costose formazioni, si lavora gratis o quasi. In un saggio recente 
sul mondo del lavoro, per definire questo meccanismo si parla-
va ancora di «efficienza dell’incertezza» diretta a «regolare le fasi 
iniziali delle carriere professionali dei knowledge workers destinate 
a sfociare in lavoro dipendente a tempo indeterminato» (Aa. Vv. 
2010): beato ottimismo. In realtà, a ogni stadio formativo si pre-
senta una discriminazione di censo, perché viene via via escluso 
chi non ha le risorse per proseguire. Nello stesso modo, un gio-
catore di poker con una brutta mano può scegliere tra uscire e 
perdere l’automobile che ha già puntato (minimizzando il rischio 
di perdere ancora) oppure bluffare e giocarsi la casa (sperando di 
far uscire gli avversari). In quest’ultimo caso, il giocatore deve es-
sere sicuro che la sua puntata sia abbastanza grossa da sortire l’ef-
fetto voluto. Fuor di metafora, una politica di spesa deve potersi 
dare i mezzi per essere efficace: altrimenti è soltanto suicida. Ecco 
una buona regola di comportamento che si potrebbe consigliare 
a chiunque volesse tentare una scalata sociale senza rischiare di 
ritrovarsi «in mutande».
Scriveva Boudon nel 1977 che «l’investimento scolastico neces-
sario per raggiungere un qualsiasi livello nella scala degli status 
socio-professionali è più elevata per tutti oggi rispetto a ieri». Da 
allora, le cose sono peggiorate. Come notava nel 1997 uno studio 
della Cornell University dal titolo profetico, Is An Oversupply of 
College Graduates Coming?, «centinaia di migliaia di professioni 
che erano un tempo svolte senza nessuna laurea sono oggi ri-
servate ai laureati perché i datori di lavoro traggono vantaggio 
dall’eccesso di offerta» (Bishop 1997). Si capisce che una simile 
corsa all’armamento formativo, per giunta incapace di produrre 
mobilità sociale, ottiene come solo risultato di penalizzare gli stu-
denti più poveri e accentuare le differenze sociali. Ma è l’intera 



268 società che spreca risorse in questa competizione simile a quella 
che i teorici militari tedeschi chiamavano, come mi ha segnala-
to Federico D’Onofrio, «Materialschlacht»: ovvero una «guerra 
di materiale» caratterizzata da investimenti crescenti che fanno 
levitare il costo del conflitto e intaccano l’entità del bottino fina-
le. Secondo Ivan Illich, «l’escalation scolastica è deleteria quanto 
l’escalation degli armamenti» e in effetti per descrivere questo 
meccanismo perverso di può parlare di Declassamento Mutuo As-
sicurato come ai tempi della guerra fredda si parlava di Mutual 
Assured Destruction (MAD). Una corsa all’armamento formativo 
che non scatenerà nessuna apocalisse atomica, ma che prosciuga 
i patrimoni e abbassa il costo del lavoro.
Si tratta di un vero circolo vizioso perché, come ricorda ancora 
Boudon, «il principale effetto dell’aumento della domanda di 
educazione sembra essere di richiedere all’individuo una scola-
rizzazione di durata sempre crescente in cambio di speranze so-
ciali che, da parte loro, restano immutate». Paradossalmente, più 
la crisi è acuta e più scarseggia la domanda di forza-lavoro, più 
aumenta la domanda di titoli, più aumenta di conseguenza il co-
sto d’inserimento professionale fino a raggiungere costi assurdi e 
proibitivi. Questo circolo vizioso ha conseguenze demografiche 
che sono particolarmente evidenti in Italia, dove il tasso di fecon-
dità della classe media sembra essersi adattato alla crescita eco-
nomica, entrambi in decelerazione dalla metà degli Settanta. Non 
solo i figli si fanno più tardi, perché si entra più tardi nella vita 
attiva, ma inoltre si fanno meno figli per via dell’aumento espo-
nenziale della quantità di capitale iniziale necessario per mante-
nersi entro la classe di provenienza. Nel Saggio sui principi della 
popolazione, nella sua lista dei «freni preventivi» alla crescita della 
popolazione, Malthus menzionava le seguenti domande che un 
uomo potrebbe porsi prima di fondare una famiglia:

Non corre il rischio di perdere il proprio rango, ed essere costret-
to a rinunciare alle abitudini che gli sono care? Quale occupazio-
ne o mestiere sarà alla sua portata? Non dovrà imporsi un lavoro 
più gravoso di quello confacente alla sua attuale condizione? E se 
fosse impossibile garantire ai suoi figli i vantaggi dell’istruzione 



269di cui egli ha potuto godere? (Malthus 1798, cap. 2. Tutte le tradu-
zioni sono nostre)

Sono considerazioni familiari per la nostra classe media: una clas-
se ricca ma non ricca abbastanza. Come ancora notava Malthus: 
«Discendere uno o due gradini, a quel punto ove la distinzione 
finisce e la rozzezza comincia, è un male ben reale agli occhi di 
coloro che lo provano o che ne sono semplicemente minacciati» 
(ivi, cap. 4). Pur di non rischiare di essere proletarizzata, pur di 
partecipare in maniera efficace alla Materialschlacht formativa, la 
classe media ha semplicemente ridimensionato la propria demo-
grafia. Questo aggiustamento, che ha contribuito a rimandare il 
processo di declassamento, è una forma di estinzione morbida. In 
un’economia che non cresce ma che continua a far pagare a caro 
prezzo il posizionamento sociale, questa è l’unica soluzione per 
sopravvivere.
I difensori del sistema scolastico insistono: se le cose non fun-
zionano è perché non si è investito abbastanza! Se i poveri sono 
discriminati, allora aiutiamoli, e se i meno ricchi sono in difficoltà 
e fanno meno figli, aiutiamo anche loro. Insomma continuiamo a 
spendere per compensare gli scompensi creati dalla spesa stessa. 
Lo Stato dovrebbe continuare a indebitarsi pur di tamponare que-
ste ingiustizie... Ma in assenza delle risorse adeguate appare più 
logico riflettere a un vero cambio di rotta. «Nessun paese», notava 
Illich, «può essere tanto ricco da permettersi un sistema scolasti-
co capace di soddisfare la domanda che esso stesso crea con la 
sua sola esistenza». Non bisogna necessariamente descolarizzare la 
società e sostituirla con l’utopia illichiana, ma sicuramente biso-
gna disinnescare il meccanismo perverso e discriminatorio inge-
nerato dal programma egualitarista. Se volessimo sinceramente 
scoraggiare i comportamenti disfunzionali, dovremmo tuttavia 
tenere presente che questi a loro volta svolgono un insieme di 
latenti funzioni politiche, sociali ed economiche sulle quali si 
regge l’intero sistema — il quale risulta perciò «funzionalmente 
disfunzionale». A cosa servono dunque effettivamente l’obbligo 
scolastico e gli investimenti formativi?



270 Pensare da ricchi e vivere da poveri

Nello studio Education and Economic Growth: From the 19th to the 
21st Century  commissionato da Cisco Systems nel 2007, vengono 
elencante in maniera molto cruda, quasi distopica, le principali 
finalità economiche del sistema scolastico:

1. Trasmettere e inculcare competenze sociali conformi al metodo 
industriale di produzione e consumo.
2. Trasmettere e inculcare competenze sociali conformi a una vita 
urbana anonima, alla condizione di cittadinanza di massa e al ri-
spetto del potere pubblico.
3. Incrementare la popolazione impiegabile nel sistema industria-
le di produzione e consumo al fine di sviluppare la divisione del 
lavoro.
4. Ottimizzare la capacità della società di produrre, accumulare, 
emendare e diffondere il sapere. (Cisco 2007)

Questa sintesi compensa l’eccessiva vaghezza che ci aveva turba-
ti alla lettura dei documenti dell’UNESCO, e non ha bisogno di 
essere sviluppata ulteriormente. Tuttavia la scuola e l’università 
non si limitano a inculcare competenze professionali. Ivan Illich 
parlava di tre funzioni latenti svolte dai sistemi scolastici moder-
ni oltre all’istruzione, ovvero indottrinamento, selezione e custo-
dia. Da parte nostra, abbiamo identificato quattro funzioni che in 
parte ricapitolano quelle illichiane: primo, imporre il monopolio 
ideologico; secondo, giustificare l’ordine sociale; terzo, stimolare 
l’economia; quarto, esercitare un controllo sulle classi popolari. 
Le tratteremo in maniera più o mena estesa poiché alcune sono 
note, come la prima, e altre molto meno, come la quarta.
La prima funzione del sistema educativo è imporre il monopolio 
ideologico: si tratta di stabilire le condizioni linguistiche e cul-
turali per la convivenza di un gruppo sociale su un territorio. 
Così come Carlomagno ai suoi tempi per fondare l’impero inve-
stì risorse nell’istruzione dei suoi sudditi (Le Jean 1997, Leonardi 
1981), così come gli stati-nazione usarono la scuola per formare 
i loro cittadini e insegnar loro a capire e rispettare le leggi, così 



271oggi l’ONU concepisce il diritto allo studio come fondamento di 
una meta-società mondiale e di una giurisdizione transnazionale.
La seconda funzione del sistema educativo è giustificare l’ordi-
ne sociale. Questa funzione è tanto più efficace quanto è precisa 
la convertibilità tra profitto scolastico e successo professionale, 
insomma quanto è più rigoroso e meritocratico il sistema di sele-
zione. Si tratta, ad esempio, del caso della Francia. Questo mec-
canismo produce la percezione che l’ordine sociale sia giusto in 
quanto remunera oggettivamente le capacità. Di conseguenza, 
chi è insoddisfatto della propria posizione sociale non potrà che 
considerarla come un fallimento personale: le pagelle dell’asilo, i 
voti di maturità, il calvario delle «classes préparatoires» e l’esito 
dei concorsi sono lì per ricordarlo alla società intera in ogni mo-
mento. Non esistono qui le infinite e balsamiche scuse alle quali 
può ricorrere l’italiano, per definizione incompreso poiché nessu-
no lo ha mai davvero selezionato. Il miserabile dovrà prendersela 
con sé stesso. Per giunta, nelle società in cui questo meccanismo 
funziona, il sistema comunque non è in grado di produrre mobi-
lità sociale: il profitto scolastico resta legato alle condizioni eco-
nomiche di provenienza, come ha mostrato Bourdieu negli anni 
Sessanta in Les Héritiers, Les étudiants et la culture (Bourdieu, Pas-
seron 1964). Al cittadino francese la République finge di aver dato 
tutte le opportunità e in verità gli ha dato soprattutto un bel pre-
testo per sentirsi in colpa: d’altronde stiamo parlando di uno dei 
paesi con il più alto tasso di suicidi al mondo e il più alto tasso di 
consumo di psicofarmaci in Europa. La patria della rivoluzione è 
anche una delle società più infelici della terra (Senik 2010), trau-
matizzata a vita dal proprio sistema educativo-concentrazionario 
fintamente egualitario.
La terza funzione del sistema educativo, precisamente keynesia-
na, è stimolare l’economia: innanzitutto in maniera diretta dando 
impiego ai funzionari preposti all’insegnamento, e poi in maniera 
indiretta abituando i cittadini ai consumi, se possibile culturali. 
Secondo l’analisi di Boudon, si tratta di un meccanismo che in 
una certa misura (ovvero finché non raggiunge il proprio limite 
strutturale) si autoalimenta: «L’aumento della domanda di edu-
cazione ha permesso uno spettacolare ampliamento del corpo in-



272 segnante e in questo modo l’afflusso degli studenti di Lettere e di 
Scienze ha potuto per ora essere più o meno assorbito» e poi in 
parte collocato. Oltre a ciò, la scuola si prefigge d’inculcare valori 
e abitudini della classe borghese senza preoccuparsi che questi 
possano entrare in conflitto con le risorse materiali presenti e fu-
ture degli studenti: insegna cioè, dice Illich, a «pensare da ricchi e 
vivere da poveri». Nel suo ultimo libro, per spiegare l’attuale crisi 
economica italiana e occidentale Luca Ricolfi ha parlato di una 
«deriva signorile» o di una «società signorile di massa»:

Una società in cui un vasto ceto medio si è abituato a standard di 
vita che è sempre meno in grado di mantenere, perché la produ-
zione – specie quella vera, fatta di cose che si toccano – è migrata 
al di fuori dei propri confini fisici e sociali. Fuori dei confini fisici, 
in quanto molto di quello che si produce oggi nel mondo non 
viene più prodotto entro le società più ricche, ma importato dalle 
economie emergenti. Fuori dei confini sociali, in quanto buona 
parte dei beni e servizi la cui produzione costa più fatica, o sem-
plicemente dà meno soddisfazioni, è ormai delegata alla popola-
zione straniera, ospite più o meno tollerato delle società arrivate. 
E forse, per certi versi, anche fuori dei confini giurisdizionali, vi-
sto che una fetta sempre meno trascurabile del nostro consumo è 
fatta di beni e servizi immateriali, che circolano gratuitamente, o 
a prezzi irrisori, in quel luogo virtuale o non-luogo sottratto alle 
leggi che è Internet. (Ricolfi 2010)

Nello stesso modo il duca des Esseintes, in Controcorrente di 
Huysmans, si diverte a portare un giovane povero al bordello, 
abituarlo a vizi che non può permettersi e poi abbandonarlo alla 
sua condizione per farlo soffrire e trasformarlo in un ladro, anzi 
in un assassino. Nel caso del sistema educativo l’obiettivo è più 
limitato: trasformare lo studente in consumatore, che tenderà a 
risparmiare il meno possibile al fine di garantirsi uno stile di vita 
affine a quello promosso dalla scuola e dall’università. A guida-
re questo progetto formativo non è la crudeltà come nel caso di 
Des Esseintes, ma un terribile ottimismo. Le statistiche promet-
tevano tassi di crescita a due cifre, deindustrializzazione felice 



273e imborghesimento di massa: bastava dunque soltanto un pizzi-
co di sospensione dell’incredulità per convincersi che la cultura 
avrebbe potuto sostituire le altre attività economiche. O, come let-
to sull’ennesimo striscione: «Il futuro di questa città: no industria 
ma cultura e università». Che splendida, folle, utopia borghese!
La quarta funzione è forse la meno evidente, ma è fondamen-
tale: si tratta di una funzione di controllo sociale e demografico 
delle classi popolari. L’obbligo scolastico ha l’effetto evidente di 
ritardare l’entrata nella vita attiva, fornendo in cambio un titolo 
di studio inflazionato. Se questo titolo resta tuttavia spendibile 
sul mercato del lavoro, è proprio perché esso è diventato una 
condizione minima di selezione. In questo contesto competitivo, 
conviene effettivamente al singolo individuo studiare fino a sedi-
ci o diciott’anni, malgrado l’elevato costo opportunità. Ma com-
plessivamente l’effetto è semplicemente di alzare l’asticella delle 
competenze richieste sul mercato, inflazionare il valore dell’istru-
zione e quindi penalizzare quella parte di popolazione che effet-
tivamente potrebbe trarre beneficio da un simile investimento. 
Questo meccanismo porta quindi a un impoverimento relativo 
dei più poveri, costretti a sprecare inutilmente risorse nell’educa-
zione invece che in un progetto di emancipazione a più lungo ter-
mine. Inoltre, neutralizzando le aspirazioni all’indipendenza che 
sorgono all’adolescenza, questo meccanismo regola la sessualità, 
ritarda il matrimonio e perciò attutisce il potenziale demografico 
delle classi più povere.
Per analizzare questo fenomeno possiamo guardare a quello che 
accade in Francia, caso di scuola del fallimento del sistema educa-
tivo nel progetto di accompagnare i figli d’immigrati sul cammi-
no dell’ascesa sociale. Anche qui, il paradosso sorge dalla volontà 
di sottomettere una classe sociale a un sistema pensato per una 
classe più ricca. L’istruzione obbligatoria viene istituita in Francia 
nel 1882, e fissata fino a tredici anni (undici in certi casi). Si passa 
poi a quattordici anni nel 1936, e a sedici anni nel 1959. Se come 
l’UNESCO consideriamo che questo progresso normativo sia un 
movimento naturale verso la realizzazione di un astratto diritto 
universale alla scolarizzazione, questa evoluzione non ci stupirà. 
Ma sarebbe più realista riconoscere che la legge non ha fatto altro 



274 che adattarsi alla trasformazione del contesto socio-economico e 
demografico. La società francese s’imborghesiva e la legislazione 
seguiva, imponendo «una sorta di neoumanismo planetario che 
mira a generalizzare lo status di signore» come direbbe Ricolfi. 
Se riconosciamo questo, possiamo anche riconoscere che una tra-
sformazione socio-economica di segno opposto può richiedere 
un adattamento legislativo, appunto, di segno opposto. Che sen-
so avrebbe ostinarsi a mantenersi una legislazione pensata per 
una società diversa, una società in rapida espansione economica 
che oggi è soltanto un bel ricordo? Di tutta evidenza, una trasfor-
mazione ha avuto luogo e oggi una parte della popolazione sem-
plicemente non dispone delle risorse per partecipare al grande 
sogno progressista della République, una «lotteria obbligatoria» 
(come scriveva Illich) e truffaldina per preparare i più poveri a 
entrare in una società signorile di massa — nella quale però non 
entreranno mai.
Osservando da questo di punto di vista la situazione francese, il 
mantenimento di un’età di scolarizzazione così alta risulta aber-
rante, un chiaro segno dello scollamento tra la realtà astratta de 
jure e quella concreta che esiste de facto. La disfunzionalità del 
sistema scolastico nasce dalla volontà d’imporre anche alle classi 
più povere un sistema scolastico pensato per la borghesia fran-
cese. Questo difetto del sistema può spiegare la «violenza nel-
le banlieue», la quale non ha nulla di precisamente etnico come 
vorrebbe il Fronte Nazionale, ma sembra piuttosto essere il pro-
dotto della miscela tra povertà e forza lavoro congelata. Quella 
che lo Stato francese tenta di controllare è una minaccia di tipo 
demografico. In questo senso, l’istruzione obbligatoria è soprat-
tutto un sistema di contraccezione per le classi popolari. Se la prole 
rappresenta per il «proletario» l’unica ricchezza, l’unico effetto 
della scolarizzazione prolungata consiste nello stoccare questa 
ricchezza producendo un danno economico. Ma a chi importa 
di correggere questo meccanismo perverso, fintanto che possia-
mo apparire progressisti buttando risorse nel pozzo senza fondo 
dell’educazione nazionale? Se si risolvesse il problema si prive-
rebbero i proletari della speranza di un’ascesa sociale istantanea, 
e gli intellettuali socialisti della loro buona coscienza. Ma que-



275sta speranza emancipatrice è oggi, di fatto, un’illusione crudele, 
che si alimenta promuovendo quote omeopatiche di proletari. La 
scuola dell’obbligo serve soltanto a scoraggiare la loro emanci-
pazione e la loro riproduzione, vera e propria minaccia per una 
classe media che da parte sua s’impoverisce e si estingue.

Sovraccumulazione e devalorizzazione del capitale umano

Scriveva Karl Marx : «Tutta la vita delle società moderne in cui 
predominano le condizioni attuali di produzione si presenta 
come un’immensa accumulazione di merci» (Marx 2009, I. 1). Di 
queste merci fanno parte tanto le merci che vengono consumate 
direttamente quanto quelle particolari merci che servono a pro-
durre ulteriori merci: in questo caso si parla di capitale. Per pro-
durre un profitto o perlomeno ripagare la spesa investita nella 
produzione, tutta questa merce e tutto questo capitale accumulati 
devono essere venduti o impiegati in qualche modo. In caso con-
trario si presenta una crisi: crisi di sovrapproduzione delle merci 
ma soprattutto crisi di sovraccumulazione del capitale. Immaginate 
un’azienda che fabbrica un certo tipo di macchina, in previsione 
di una domanda molto ampia. Si tratta di un gigantesco investi-
mento, ma altrettanto gigantesco è il profitto atteso. Immaginate 
poi che la previsione si riveli completamente sbagliata. La do-
manda si è contratta e le macchine non si vendono. Immaginate 
allora tutte queste belle macchine, oramai inutili, abbandonate 
nei magazzini. O svendute. Smontate. Distrutte. 
Bene. Ora immaginate di essere una di quelle macchine. 
La generazione dei venti-trentenni della classe media occidentale, 
con i loro diplomi e le loro competenze inflazionate, si sarà forse 
riconosciuta in questa descrizione che la vede nell’insolito ruolo 
di capitale — umano, come si suol dire. La società occidentale ha 
fallito nel prevedere e pianificare le competenze che sarebbero 
state utili alla società a medio e lungo termine, e ha fallito per via 
di un effetto di composizione tra le previsioni dei singoli indi-
vidui. Tutti hanno creduto possibile scavalcarsi reciprocamente 
per ottenere i posti più ambiti, lasciando il resto del lavoro agli 
immigrati del terzo mondo. E così facendo, la maggior parte di 



276 chi aveva qualche risorsa ha investito tutto nel progetto di tra-
sformarsi nella più perfetta delle macchine inutili. Semplificando 
molto, è come se ogni famiglia abbastanza ricca per permettersela 
avesse acquistato una costosa macchina per stampare banconote; 
con il solo effetto d’inflazionare il valore complessivo di quelle 
banconote. Semplificando un po’ meno, diremmo che la sovrac-
cumulazione ha causato la devalorizzazione del capitale, fenomeno 
ampiamente analizzato dagli economisti classici fino a Marx1. Il 
capitale che prima generava un profitto ha iniziato a generarne 
meno, oppure non ne genera più, o addirittura genera perdite. 
Questo capitale deve essere distrutto.
Come un tempo nelle scuole militari si studiavano le grandi bat-
taglie per trarne insegnamento, oggi nelle Business School gli 
aspiranti manager analizzano successi e fallimenti commerciali 
in forma di exempla edificanti. Impareranno così che il merca-
to è in continua trasformazione ed è necessario trasformarsi con 
esso: innovando se necessario, ma senza compromettere la pro-
pria posizione. Alcuni di questi casi sono oramai proverbiali e in 
particolare quelli negativi, le cosiddette brand failures. In tempi re-
centi ricordiamo Kodak, che sottovalutò l’impatto della fotografia 
digitale e continuò a investire nella pellicola, acquistando nuovi 
stabilimenti fino al 2003. Ma la parte da leone nel pantheon delle 
brand failures la merita forse il Betamax, il sistema di videoregi-
strazione domestica lanciato da Sony nel 1975 e naufragato nello 
scontro con il VHS. 
Il fallimento, s’insegna ai giovani ambiziosi, fa parte del gioco: 
un gioco darwinista che si chiama mercato, nel quale ogni trionfo 
costa cento errori. Alcune aziende falliranno e altre prospereran-
no, ma nel complesso il meccanismo è virtuoso: Joseph Schum-
peter parlava perciò di «distruzione creatrice». Ma cosa succede 
quando un’intera economia sbaglia direzione, allocando i fattori 
produttivi su settori sbagliati? Cosa succede se, invece di esse-
re assorbito dalla statistica, l’errore risulta sistemico? Avremmo 
forse l’occasione di scoprirlo nei prossimi anni: poiché questa è 
appunto la nostra storia. Storia di un epocale «civilization failu-

1  Si veda la monumentale sintesi in Boccara 2013.



277re», come quelli raccontati da Jared Diamond in Collasso. Storia 
di un’economia che ha investito in un miraggio le sue migliori 
risorse, contando sull’arricchimento ex nihilo di un terziario iper-
trofico. Storia di un sistema educativo che ha fabbricato un’intera 
generazione di macchine inutili, la generazione Betamax. 
Una classe si costituisce non solo nel suo rapporto con il capi-
tale ma inoltre nel suo essere capitale essa stessa. A differenza 
di quello che una volta veniva chiamato «proletario» perché non 
possedeva nulla se non la propria prole, il membro della classe 
media dispone di un eccesso di capitale che gli è assolutamente 
necessario per riprodursi e mantenersi entro la classe di prove-
nienza. Questo investimento riproduttivo si chiama formazione e 
include l’educazione scolastica e universitaria, l’apprendimento 
di codici e linguaggi, la costruzione di un network. Se non investe 
capitale sufficiente, in un contesto di crisi economica latente che 
dura dalla fine degli anni Sessanta, la classe media condanna i 
propri figli al declassamento. Ma il costo di questa riproduzio-
ne risulta sempre più elevato e sempre meno redditizio a causa 
dell’escalation formativa: elevato perché aumentano gli anni di 
studio richiesti, meno redditizio perché la crescente concorren-
za sul mercato del lavoro deteriora le condizioni contrattuali. A 
fronte di questo costo, la demografia della classe media si adatta 
in funzione delle proprie possibilità — ovvero si smorza, si estin-
gue. E così precipita anche la domanda di beni borghesi, e così 
il valore dei membri della classe in quanto capitale, eccetera. La 
cosa più assurda che possa fare una società, a questo punto, è 
scommettere tutto quello che le resta sulla monocoltura del ter-
ziario e dei consumi posizionali. Eppure lo ha fatto! Ha formato i 
propri figli a fare cose raffinatissime e li ha educati a consumarle. 
Sembrava l’invenzione del moto perpetuo, la grandiosa abolizio-
ne del lavoro. Ma era solo un sogno. Ora milioni di macchine si 
stanno svegliando.
Molti sostengono che il Betamax fosse una formato migliore del 
VHS, ma questo non è bastato. Che fine hanno fatto quei vecchi 
videoregistratori? I più fortunati vengono oggi venduti su Inter-
net come oggetti d’antiquariato, testimoni di un’epoca piena di 
ottimismo. Gli altri sono stati smembrati e riciclati, diventando 



278 macchine più utili: bippano, scaldano, frullano. Impegnati in 
mansioni banali, non possono fare a meno di ripetere indignados: 
«Io sono un Betamax, che ci faccio qui?». Alcuni si radunano per 
occupare i comodini e sperimentare esperienze di democrazia 
reale. Tutti ricordano con malinconia gli anni bellissimi in cui 
pareva davvero che il Betamax avrebbero conquistato il mondo.
Del pasticcio in cui la classe media occidentale si è cacciata, il 
sociologo marxista Michel Clouscard aveva descritto il mecca-
nismo nella sua Critique du libéralisme libertaire del 1986: «La 
classe borghese offre più figli di quanti sono i mestieri borghe-
si richiesti dal capitalismo. Questo surplus farà le rivoluzioni. 
Ma rivoluzioni borghesi» (Clouscard 1986). La condizione del 
figlio borghese è paradossale: se da una parte il suo ruolo è di 
consumare eccessivamente, e dunque anche consumare un certo 
capitale ereditato, d’altra parte egli è esso stesso un eccedente: 
non c’è per lui alcun lavoro borghese da svolgere, e perciò nes-
sun modo di accumulare nuovo capitale. Secondo Clouscard il 
borghese non è in grado di derogare alla propria condizione: 
«Per quanto profondamente escluso dal possesso del capitale, 
dai mestieri e dalle funzioni proprie della sua classe, il borghese 
non può scivolare nella classe operaia e svolgere la professione 
di operaio». Ed è appunto questa sua incapacità di derogare che 
lo condanna. 
All’epoca degli attentati dell’undici settembre 2001, vari anali-
sti attirarono l’attenzione sul fatto che i terroristi fossero spesso 
laureati e che gli ingegneri rappresentassero una proporzione 
importante dei membri delle organizzazioni islamiste. È stato 
dimostrato che terroristi ed estremisti tendono ad avere gene-
ralmente un’educazione superiore alla media (Krueger 2007), 
cosa che potrebbe sorprendere i funzionari dell’UNESCO ma 
che soprattutto attira l’attenzione su un paradosso interessan-
te: «L’adesione al terrorismo non è altro che una particolare ap-
plicazione dei principi dell’economia delle scelte occupaziona-
li. Certe persone scelgono di diventare dottori o avvocati, altri 
tentano una carriera nel terrorismo». Nel loro studio del 2009 
Why are there so many Engineers among Islamic Radicals?, Gam-
betta e Hertog sostengono che la scelta del terrorismo dipende 



279dalla scarsità di posti qualificati offerti dal mercato del lavoro 
nei paesi arabi al termine di cicli di studi che avevano promesso 
sbocchi occupazionali di alto livello (Gambetta, Hertog 2009). 
Conseguenze impreviste della sovraistruzione… Le cose vanno 
diversamente nei paesi occidentali, dove per ora il disagio della 
generazione Betamax si traduce al massimo in manifestazioni 
circoscritte e in voti di protesta. Studenti ed ex-studenti, forti di 
un’educazione che li ha resi critici di tutto ciò che gli è stato in-
segnato a criticare, sventolano striscioni su cui è scritto «Cogito 
ergo protesto» per rivendicare cose che gli è stato insegnato a 
desiderare. Queste aspirazioni plasmano un’idea di diritto sem-
pre più disfunzionale perché tarata su una realtà che non esiste 
e forse non è mai esistita. 
Bisogna descolarizzare la società, dunque? Nel corso della no-
stra critica abbiamo sollevato varie questioni e fornito qualche 
orientamento. Guardiamoci da ogni utopismo e limitiamoci a 
riflettere su fallimenti ed effetti perversi del dispositivo politi-
co-economico chiamato «sistema educativo», dal quale sembra 
dipendere la configurazione dell’intera società e molti dei suoi 
dilemmi. La scuola non riesce a educare i giovani alla conviven-
za democratica? Chiediamoci se non vi sia qualcosa di occulta-
mente discriminatorio nell’ideologia della tolleranza e qualco-
sa di occultamente vizioso nell’ideologia della virtù. L’obbligo 
scolastico penalizza i più poveri? Riflettiamo alla possibilità di 
ridurlo di qualche anno, al fine di emancipare economicamente 
la sola classe sociale che forse avrà la forza — su due o tre gene-
razioni — per instaurare un nuovo ciclo. La spesa per l’istruzio-
ne non produce crescita? Invece di puntare su una concezione 
magico-religiosa della spesa pubblica, accettiamo di riallocare 
le risorse in funzione dei bisogni della società. La classe media 
si rovina al tavolo da gioco formativo? Ebbene provi a darsi dei 
fini conformi ai mezzi di cui dispone, e se non ci riesce — beh, 
diciamoci che la sua estinzione non sarà altro che una forma 
di regolazione spontanea della popolazione. Ma ricordiamo la 
profezia di Sismondi: «Un certo tipo di equilibrio è sì raggiun-
to in un lungo periodo, ma dopo una lunga sofferenza» (de Si-
smondi 1819). 
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283 Stare a sèntere i ragazzi
      Sul libro di Carla Melazzini, Insegnare al principe   
       di Danimarca

Salvatore Pirozzi

Riletto dopo anni, ancora Insegnare al prencipe di Danimarca di Car-
la Melazzini (2011) sorprende, quasi come un Om, un rumore di 
fondo a cui aggrapparsi per non naufragare nel pensiero unico 
sulla scuola, una voce che senza urlare ci dice che un altro senti-
mento educativo è ancora possibile in quanto ancor più attuale e 
necessario. Un sentimento che si condensa intorno alla relazione 
con i ragazzi che ci affanniamo a definire «a rischio», «difficili» 
ma che ben presto ci allena a guardare diversamente tutta l’ado-
lescenza, anche l’apparenza dorata dei licei; ci allena a guardare a 
noi stessi, adulti ormai incapaci e sofferenti anche noi per questa 
incapacità. Certo, stare a sèntere è possibile solo se sentiamo la sof-
ferenza, ma solo se siamo capaci di sentire che questa sofferenza è 
una voce, una voce potente, come un ultrasuono che solo orecchie 
allenate possono percepire come significante, che ci dice qualcosa 
di se stessa. Una voce che vuole interrompere il circuito dell’eti-
chetta, il potere di dare nomi alle persone da parte di persone a 
cui non è stato delegato di essere loro la nostra voce. Quella voce, 
ed è la stessa cosa se si manifesta nell’urlo o nel silenzio, parla 
delle persone che sono oltre gli standard, oltre i recinti dei «casi», 
delle loro diagnosi e delle loro terapie.
La grandezza del libro di Carla non sta per nulla nell’afflato con 
cui ci avvicina a un mondo che attraversiamo senza starlo a sèn-
tere, anche se è mille miglia, il libro, sopra l’effluvio di baci peru-
gina che le retoriche sulla relazione ci vomitano addosso; i baci 
perugina delle retoriche sulla relazione, sull’amore e sulla bontà 
si consegnano all’ineffabilità, dell’insegnamento non si può par-
lare, come facciamo a dire dell’amore. No, Carla ci ha insegnato 
anche a sfuggire alla mielosità di questi atteggiamenti e di queste 



284 parole. Leggete piano, leggete attenti: c’è un mondo di pratiche, 
tanto minute quanto significanti ed efficaci a cui attingere. Una 
disposizione pedagogica a stare a sèntere ricca di attrezzi, la «cas-
setta degli attrezzi» era metafora amata da Carla per sottolinea-
re la ricchezza emotiva, culturale e strumentale dell’artigianato 
pedagogico; non un algoritmo, non una programmazione, ma 
un incontro, sempre e comunque, che si metteva, e ci metteva, in 
moto solo e solo se l’altro, il ragazzo o la ragazza, cominciava, per 
quanto flebile, a parlare di sé, a darci informazioni su di sé, se. 
Solo allora, con questo gesto di riconoscimento, certificava, lui, il 
destinatario, la significanza dell’incontro.
Sèntere, come ci suggerisce il dizionario, è un ascolto che «include 
anche gli affetti dell’animo».  
Penso che chiunque legga il libro sia colpito dalla qualità della 
parola. Ma non è una parola che trasmette informazioni o stru-
menti, la parola di un manuale. È una lingua che narra l’esperien-
za di un apprendimento degli adulti basato sulla capacità di stare 
a sèntere l’adolescenza. La nostra lettura rassomiglia a questo sta-
re a sèntere, nel senso che è anche il libro che sta a sèntere i suoi 
lettori. Perché ci stiamo reciprocamente a sèntere?
La tesi è questa: più è lontana da ogni lingua specialistica sulla 
scuola o sull’adolescenza o sull’apprendimento, più la lingua del 
libro di Carla è potente, tanto più fa capire la profondità dell’e-
sperienza Chance1, costruisce un sapere. 
Non propongo un’analisi stilistica, ma un’attenzione alla lingua 
del libro, che, bellissima copia e superba rappresentazione, ri-
manda all’universo linguistico dell’esperienza dei maestri di 
strada; un’attenzione al suo emergere al di fuori delle frasi fatte, 
delle gergali lingue delle lobby degli esperti (i testimoni sono ben 
altro). Questo non significa che ci troviamo di fronte a una lingua 
ingenua; siamo anzi di fronte a una lingua antica, che affonda la 
sua potenza espressiva nella grande cultura di Carla. Una volta, 
suggerendo delle letture ai docenti Chance, Clotilde Pontecorvo 

1  Il progetto Chance-Maestri di strada è stato tra le più importanti esperienze di scuola della 
seconda occasione, rivolto dapprima ai drop-out e poi, in mille forme, collegato a alcune 
scuole di prima occasione; è durato, dal 1998,  per una decina di anni, in tre quartieri napo-
letani.  Oggi ne è erede l’Associazione Maestri di strada, animata da Cesare Moreno, che con-
tinua a agire in molte «zone difficili», e animatrice di molte azioni in molte parti di Italia.



285disse: bisogna leggere ai margini, intendendo dire che non era 
utile leggere gli «specialisti». La lingua di Carla è addirittura «a 
monte», conficcata nella grande letteratura (Dostojevskj, Leopar-
di, Ariosto, Gogol, Freud, Tolstoi, Winnicott, Ilich, Bruner, Bet-
telheim…) che le consente di leggere l’universo adolescenziale 
meglio di ogni pedagogese. Solo una lingua così inesperta poteva 
raccontare l’esperienza di un incontro antropologico e linguistico 
perturbante.  
La semplicità della lingua di Carla corre il rischio di non farci com-
prendere quanto invece la cultura e lo studio siano oggi necessari 
per costruire ipotesi, atteggiamenti e strumenti di intervento. È 
una lingua dell’approssimazione, dove l’approssimazione non 
è qualcosa di pre-scientifico, al contrario: è la scelta di prendere 
una strada laterale, l’unico modo per addentrarsi a conoscere un 
territorio che sembra troppo familiare, guardandolo dai confini e 
scoprirvi aperture, sconfinamenti, zone franche (Carla definisce 
Chance come una zona franca). La lingua dell’approssimazione 
è, come dice Carla, una lingua che apprende camminando (i ma-
estri di strada).
E questo è un insegnamento o, se volete, la suggestione di un me-
todo. Una buona pratica da trasferire (se ci riusciamo).
Se il libro irrompe nello stereotipato dibattito pedagogico e politi-
co sull’adolescenza e i suoi apprendimenti, se produce un oggetto 
pubblico che riprende fiato attraverso il risveglio di una discus-
sione politica, questo accade grazie soprattutto alla novità della 
sua lingua. Una lingua nuova che costruisce oggetti nuovi. Per 
comprenderne la potenza cognitiva basterebbe metterla a contra-
sto con la lingua esperta e pubblica in cui siamo immersi: «…parole 
– scrive Carla, (Melazzini 2011, 225)  – di significato incerto ven-
gono giorno dopo giorno appesantite da un alone magico-esorci-
stico, che le rende tanto più pericolose quanto più indefinite e in-
differenziate». In questo senso il libro di Carla è un libro politico.
La lingua esperta, una visione già forte dei problemi, era forse il 
bagaglio iniziale dei docenti di Chance, ma ben presto si capì che 
di fronte agli stereotipi improduttivi del nostro repertorio  «l’u-
nica difesa stava nel circostanziare, specificare, dare a ogni cosa 
il suo nome e la sua storia, senza stancarsi mai. […] La prima cosa 



286 che abbiamo dovuto imparare è che niente è semplice e scontato 
come sembra» (ivi, 143).
Il libro narra la radicale e definitiva crisi dell’identità professiona-
le del docente, arroccata sulle sue competenze disciplinari e pe-
dagogiche, chiedendosi continuamente se quella che si metteva 
in piedi fosse una scuola o altro. (Era altro). 
Sappiamo che ciò che accade nel vocabolario ha implicazioni de-
cisive nello strutturare i problemi e le soluzioni, e uno dei proble-
mi più gravi è di essere ingabbiati in un vocabolario che predefi-
nisce la classificazione della realtà prima di incontrarla, divide i 
saperi (e gli esperti) dai problemi che i saperi dovrebbero costru-
ire prima e risolvere poi. Prescrive addirittura l’uso stesso delle 
parole. Zagrebelsky, in Sulla lingua del tempo presente, scrive che ci 
troviamo di fronte a una «burocrazia linguistica» che impone «la 
ripetizione continua e ossessiva dei medesimi stereotipi», siamo 
di fronte a «parole in libertà vigilata» (ivi, 7). Chi più ne ha più ne 
metta: ascolto, partecipazione, territorio, inclusione, standard…
ognuno si faccia il suo catalogo. Ognuno provi a chiedere: ma 
cosa significa?
Di fronte alle parole assolute degli esperti, a un sapere già codi-
ficato, il libro irrompe con le parole relative (il relativo è proprio 
dei deboli perché è problematico), relative sia perché sono de-
boli, sia perché sono il frutto di una relazione, sono relative a al-
tre persone, a specifici contesti. Da un lato i protocolli dei «casi», 
dall’altro le storie delle persone; per cui, per esempio (pag. 23), 
da un lato nel «linguaggio sociologico (le famiglie dei ragazzi) si 
chiamano “famiglie multiproblematiche”; dall’altro, nella prati-
ca (l’incontro) significa un continuo ingorgo di parole, lamenti, 
richieste, sopraffazione». Le etichette falliscono, non s’azzeccano 
bene alle persone.
Di questa lingua abbiamo bisogno.
Scriveva già Orwell, veramente profetico, parlando della «neo-
lingua»:

Fine specifico della neolingua non è solo quello di fornire un 
mezzo espressivo che sostituisse la vecchia visione del mondo e 
le vecchie abitudini mentali, ma di rendere impossibile ogni altra 



287forma di pensiero. Una volta che la neolingua fosse stata radicata 
nella popolazione e la vecchia lingua completamente dimenti-
cata, ogni pensiero eretico (cioè contrario ai princìpi del partito) 
sarebbe divenuto letteralmente impossibile, almeno per quanto 
attiene a quelle forme speculative che derivano dalle parole.

E ne fa un fulminante esempio: 

La parola «libero» esisteva ancora in Neolingua, ma poteva essere 
usata solo in frasi come «Questo cane è libero da pulci», oppure 
«Questo campo è libero da erbacce». Ma non poteva essere usa-
ta nell’antico significato di «politicamente libero» o «intellettual-
mente libero» dal momento che la libertà politica ed intellettuale 
non esisteva più, nemmeno come concetto, ed era quindi, di ne-
cessità, priva di una parola per esprimerla. (Orwell 1973, appen-
dice)

Il libro è un libro eretico, descrive l’avventura della parola, lo 
spazio e la didattica della parola, come un’esperienza fondante 
dell’avventura di Chance e credo di qualunque avventura eretica 
nella scuola (è più in generale nella città).
Come Carla dice in diversi punti, anche l’avventura di Chance 
era cominciata con la presunzione di possedere già le parole per 
affrontare la realtà dell’esclusione. Ma quello che successe fu che 
l’emozione prese il sopravvento sugli schemi: «Nel dominio della 
ragione le parole sono solo parole, in quello delle emozioni sono 
molto più contigue ai fatti…» (Melazzini 2011, 57).
Il sapere già costituito si pone di fronte al «teatro» dei ragazzi ‒ la 
scuola è come un teatro (ivi, 92) ‒- a difesa della propria identità. 
L’interpretazione già pronta dei comportamenti e del disagio dei 
ragazzi era 

spesso viziata da una sorta di pregiudizio sociologico per cui 
ogni azione dovesse ogni volta essere riportata alla somma delle 
disgrazie familiari e sociali, mentre un occhio più attento avrebbe 
visto in atto emozioni relative al presente. 
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alto grado di fiducia e intimità è stato un errore e, probabilmente, 
una difesa» (ivi, 58). Il libro narra la caduta di questa difesa, di 
questa chiusura, attraverso l’uso del linguaggio codificato, del-
la rappresentazione super-identitaria della figura del docente e 
dell’istituzione Scuola, di fronte a un territorio sconosciuto, defi-
nito solo per negatività: an-alfabeti, ex-sclusi, in-gnoranti… 
(Uno dei problemi, credo «il» problema, della scuola oggi è quel-
lo di continuare a rappresentarsi con un eccesso di identità e di 
superiorità rispetto a altri modi di apprendere e noi sappiamo 
che la malattia nasce sempre da un eccesso di identità e la scuola 
soffre di questo male).
Da subito, invece, a Chance, non fu possibile tracciare un confine 
tra «io che so» da un lato e quelli da conoscere dall’altro; prese il 
sopravvento una situazione di apertura, di sorpresa. Riprenden-
do l’espressione da un colloquio con una madre (un grandioso 
capovolgimento dei «colloqui» a cui sono abituati i ragazzi) si 
trattava di «stare a sèntere» i ragazzi, qualcosa di diverso dall’a-
scolto, per quanto attivo lo vogliamo chiamare, se con questa 
espressione intendiamo solo una relazione di interpretazione e di 
risposta. Si trattava di aspettare che anche i ragazzi stessero a sèn-
tere. L’insegnante Chance ha imparato «la dura arte del dialogo 
vero». Che è poi «l’arte della conversazione» (ivi, 66).
Se lo strumento principale, un esito che viene prima della cono-
scenza, della neolingua delle lobby e degli esperti è la classifica-
zione, l’esperienza che il libro narra è invece l’esperienza dello 
stupore, del suo fondamento di stupidità di fronte a un incontro 
ricchissimo con gli ultimi della classe: 

alla domanda quale sia la parte più significativa del progetto 
Chance per i docenti, si potrebbe rispondere che esso offre all’in-
segnante l’opportunità inestimabile di ripartire dal grado zero 
della parola (ivi, 165). 

Senza stupidità non avrebbe potuto esserci stupore, senza stu-
pore curiosità, senza curiosità cura. Né alcun apprendimento, 
anche degli adulti intendo. Il libro è un romanzo di formazione, 
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mentale per l’apprendimento. Questo è valso a Chance, questo 
è indispensabile oggi. 
I ragazzi che ci troviamo di fronte, non solo i «quasi adatti», ma 
anche i normali, quelli spesso sepolti nei licei che chi se lo sareb-
be mai immaginato, sono un continente sconosciuto e complesso 
che solo lo stupore, la consapevolezza della nostra impotenza ci 
consentono di avvicinare.
Il sapere esperto e il linguaggio con cui affronta i problemi, il 
sapere stesso della scuola, sono analitici e lineari; si basano sul 
potere classificatorio. L’incontro, la sua struttura conversazio-
nale, e quindi aperta, impediscono invece qualunque classifica-
zione. Il potere del professore, descritto attraverso la citazione 
di Illich (ivi, 120), un autore caro a Carla, viene demistificato. 
Scrive Illich:

Propongo di chiamare la seconda metà del xx secolo l’«Era del-
le professioni disabilitanti»: un’epoca nella quale le persone 
avevano dei problemi, gli esperti avevano delle soluzioni, e gli 
scienziati misuravano realtà sfuggenti come le abilità e i bisogni.
[…] L’era delle Professioni sarà ricordata come l’epoca nella 
quale politici un po’ rimbambiti, in nome degli elettori, guidati 
da professori, affidavano ai tecnocrati il potere di legiferare sui 
bisogni [...] Sarà ricordata come l’era della Scolarizzazione, in 
cui alle persone, per un terzo della loro vita, venivano imposti 
i bisogni di apprendimento ed erano addestrate a accumulare 
ulteriori bisogni […] Gli insegnanti, per esempio, affermano 
che la società deve essere istruita e hanno il potere di escludere, 
come se non avesse valore, ciò che viene appreso al di fuori del-
la scuola, stabilendo questa specie di monopolio che permette 
loro di escludere chi acquista dei beni da qualche altra parte o 
«distilla» in proprio.

 
Il repertorio linguistico «esperto», quello della classificazione, 
impedisce quindi la curiosità e la cura. La lingua di Carla rac-
conta invece le mille pratiche della cura, la complessità del com-
pito di fronte alla totalità della persona che abbiamo incontrato. 



290 Delle pratiche di cura è tracciato un ampio repertorio.

Cura, accompagnamento, autonomia

Avere cura, al di fuori delle logiche e delle forme del volontariato, 
è una cosa drammatica, non una pratica semplice. Innanzi tutto 
occorre precisare la cura di cui si parla non ha nulla a che fare con 
l’ineffabilità del buon cuore. Essa diventa possibile dentro una se-
rie di spazi e tempi, di configurazioni organizzative; la cura non 
è appannaggio di un individuo (il rischio della collusione) ma 
di tutta la squadra. Il libro descrive un repertorio di strumenti 
organizzativi (emotivi e cognitivi) ‒ dal colloquio al patto alla re-
stituzione al circle time ‒ su cui non mi soffermo, altrimenti si fa il 
riassunto di Chance. 
La cura non si insegna attraverso una serie di strumenti che 
passino di mano in mano (questa è stata la misera illusione di 
chi voleva disseminare il progetto riducendolo a un repertorio 
di strumenti). La cura, come quella per i ragazzi così quella per 
gli adulti, si apprende attraverso l’accompagnamento. Su questo 
Carla è netta, riferendo l’esperienze dei progetti Ofis: l’esperto 
non fa vedere come si fa, non invita all’imitazione, ma sostiene la 
sperimentazione, la ricerca di una strada da parte dei giovani do-
centi, con la riflessione e non con le ricette. Sta dietro, non è uno 
specchio; può farlo se ha, una metafora famosa di Carla, una ricca 
cassetta degli attrezzi, frutto di esperienze ricche e riflesse.
Ma l’aspetto più drammatico della cura è il suo rapporto col limi-
te. La cura non esclude il limite, anzi presuppone la fatica della 
sua costruzione (nel libro si susseguono gli esempi di divieti). Ma 
dove porre il limite?
Carla risponde che l’«unico limite da osservare era dato dalla ca-
pacità del gruppo docente di reggere l’urto senza disgregarsi» 
(ivi, 17).
Ma come leggono il limite i ragazzi? A me pare una questione 
ancora aperta, soprattutto ora che son tornato in una scuola «nor-
male», dove all’apparenza esistono mille confini e divieti di tre-
spassing, ma spesso la vita reale è fatta di pratiche adulte impu-
nite. E il tema del limite si innesta con la riflessione sulla crisi, 



291o la trasformazione, epocale del padre. Accogliere, nella scuola 
normale impunita, mi pare che debba cominciare dal rigore co-
niugato al rispetto, coniugato all’accompagnamento, coniugato 
alla speranza.
La riflessione su questi punti sembra puntare sulla meta dell’au-
tonomia, come esito che dia prova del successo della relazione di 
crescita. Credo che la riflessione sull’autonomia, ossia sulla ca-
pacità di una persona di diventare costruttore di se stesso, senza 
più aiuti, una persona capace di attivazione, richieda tempi più 
lunghi. L’autonomia, altrimenti, corre il rischio di diventare una 
parola magica anche essa, inglobata nella cultura dell’uomo che 
si fa da sé, e della conseguente sua colpevolizzazione laddove 
non ci riesca. In effetti, una letteratura ormai notevole – Sennet, 
Nussbaum, Sen – prova a dire che non c’è autonomia senza inter-
dipendenza e che il suo percorso va misurato lungo le rotte dell’e-
voluzione della «fine interdipendenza» (Nussbaum), più che su 
quelle di una sedicente autonomia. Questo, il diritto a relazioni di 
fine interdipendenza, vale per tutti e, come vediamo e come Car-
la descrive nell’angoscia provata dal progetto quando i ragazzi 
sono lasciati soli, vale ancor di più per chi è più solo e più debole, 
per chi, dice Sennet, ha diseguali capacità. Il diritto universale a 
costruirsi una vita che valga la pena di esser vissuta, una vita che 
fiorisca quanto meglio possa, necessita, evidentemente, di forme 
di prossimità. 

Chance e la scuola normale. Ossia: della trasferibilità delle buone pra-
tiche

Non affronto il tema nella sua complessità, né, qui, esprimo il mio 
punto di vista; magari capita nel dibattito. Provo a porre la que-
stione attraverso le parole e il punto di vista di Carla.
Carla pone il problema della irriducibilità dell’esperienza di 
Chance alla scuola e talvolta si esprime in termini apodittici: 

la scuola ha messo in atto la sua reazione di rigetto non solo verso 
i ragazzi ma verso coloro che di essi si prendevano particolare 
cura su mandato della scuola medesima. E questo la dice lunga 
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Oppure 

l’educazione è troppo spesso addestramento alla sottomissione e 
all’ipocrisia, qualità tipiche di quei ceti sociali che sempre sono i 
più disponibili ad affidarsi alle sicurezze del potere totalitario. (ivi, 
106)

Questa è una grande aporia che il libro testimonia: da un lato la 
sfiducia istituzionale, dall’altro un lavoro continuo, appassiona-
to, una pratica per ottenere sempre il meglio, se non il successo. Il 
pessimismo non ha mai fornito alibi alla fuga o all’iperdedizione 
ineffabile e individualistica. L’aporia è stata tenuta insieme dalla 
«moralità», laddove la intendessimo come mores, come comporta-
menti, come comportamento cittadino per eccellenza; una moralità 
che riesce a contenere le oscillazioni.
Di fronte al sapere lineare, quantitativo e classificatorio (il moni-
toraggio, le anagrafi…) della scuola, c’è una esperienza «ondula-
toria», che descrive il processo ondulatorio della conoscenza, così 
come ondulatoria, e quindi inclassificabile, appare l’adolescenza e 
il processo stesso di apprendimento (laddove«il tempo della scuo-
la è predeterminato»: ivi, 163). Di fronte al tempo della program-
mazione si erge il tempo della crescita individuale. I tempi sono 
sempre locali, ondulatori e la conoscenza è sempre sperimentale; il 
prezzo che si paga, «in termini psicologici, è un continuo ondeggiare 
tra illusione e delusione». 
Saper contenere questo moto ondulatorio, il flusso delle vite, delle 
relazioni, dell’apprendimento, non sono solo pregi e prerogative 
psicologiche di supermen, come l’agiografia talvolta imprigiona 
l’esperienza condannandola all’ineffabilità e all’eccezionalità. Sono 
doti organizzative. Doti di un organizzazione che sappia governare 
l’inatteso (è il titolo di un recente libro di Weick), che si confronta 
con l’incertezza costitutiva del mondo che nessun sapere e nessuna 
prudenza possono eliminare. Non c’è nulla di più incerto dell’ado-
lescenza e, ormai, della genitorialità.
Chance ha questa singolare caratteristica: se da un lato si fonda su 



293competenze «inattuali» dei suoi operatori, dall’altro si basa su una 
sapienza organizzativa tipica dell’ipermodernità, ma pensare che 
questo sia replicabile, un assetto organizzativo che consenta l’ap-
prendimento, non è ancora possibile. 
Nel libro fa continuamente capolino la struttura organizzativa del 
progetto e su questo forse non si è insistito mai abbastanza. Le pra-
tiche degli educatori Chance, analoghe a quelle proposte ai ragaz-
zi, si basano sul principio dell’imparare facendo e sulla possibilità 
organizzativa di riflettere sulle pratiche. Riflettere, si badi, come 
squadra, come gruppo. Affinché ciò avvenga, e affinché ci sia ap-
prendimento istituzionale, è necessario che ci siano tempi e spazi 
deputati e tutorati.
Si parla spesso, e spesso con molta approssimazione, della diffu-
sione delle buone pratiche Chance nelle altre scuole. Il mio punto 
di vista ora non conta. Ma se ciò fosse possibile, lo sarebbe solo se 
la scuola sapesse dotarsi di setting, ossia di tempi e spazi, deputati 
alla riflessione, al contenimento delle emozioni, alla costruzione di 
un sapere e di una solidarietà di squadra, al sostegno all’esperien-
za e alla sistematizzazione dell’apprendimento. La riflessione e la 
discussione non hanno nulla a che fare con le dispute ideologiche, 
non vogliono maggioranza e minoranza; avvengono in spazi dove, 
nella discussione ‒ nel togliersi ciascuno la sua cute, mettendosi 
nei panni degli altri, sapendo che la comunicazione nascosta delle 
nostre passioni agisce le nostre argomentazioni e la messa in scena 
identitaria di noi stessi – ognuno ha la possibilità di rielaborare se 
stesso e di costruire un sapere condiviso: un’organizzazione capa-
ce di stare a sèntere. Di questo sapere organizzativo nessuno chiede 
nulla a Chance e a altre esperienze simili; di questa competenza 
a costruire istituzioni di prossimità, in cui non si ascolta, ma si è 
conficcati nei processi, nessuno sa che farsene. È meglio trattare 
questo sapere come se fosse mago merlino, una bacchetta magica e 
non una pesantissima cassetta degli attrezzi.
Forse, per gli esperti di troppo, anche per quelli che gridano parte-
cipazione! partecipazione!, è più proficuo continuare a dire «state-
me a sèntere!». 
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Fili intrecci orizzonti 
Esperienze educative nelle Scuole Secondarie 

        di secondo grado

Marta Beatrice Rota

Il Convegno «Fili, intrecci, orizzonti» presso l’Università di Pa-
dova, promosso da FISPPA1, Centro Servizi Volontariato di Pa-
dova, CSV di Treviso, Amici dei popoli, Consulta dei presidenti 
di Consigli di Istituto della Provincia di Bergamo, Focsiv e Age, 
realizzato il 12 aprile 2014, è stato un appuntamento importante 
per la diffusione di sperimentazioni pedagogico-educative, ide-
ate e realizzate da docenti, genitori, educatori, con associazioni, 
enti, istituzioni. 
Un’operazione di raccolta e di condivisione, dal basso, a partire 
da realtà locali ‒ «fili» ‒ che generano «intrecci» originali con sog-
getti del territorio (vicino e lontano) per scorgere nuovi «orizzon-
ti» di prassi e di senso. L’obiettivo è valorizzare e far conoscere 
esperienze educative in atto nelle Scuole Secondarie di II grado 
e, nella condivisione riflessiva, cercare di individuare principi 
comuni, che possano essere contagiosi e fecondare ulteriori ini-
ziative. 
L’idea ha origine dal recente programma di diffusione delle in-
novazioni pedagogiche sul campo Gocce nel mare (http://www.
dropsintheocean.net)2. 
Il ruolo attivo degli studenti e gli aspetti educativi sono stati i 
criteri per scorgere buone esperienze. ll racconto delle stesse, da 
parte dei protagonisti, è stato filtrato da due focus principali: il 

1  Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata.

2  Gocce nel mare è il programma che nasce nel 2010, promosso da La scuola che funzio-
na, (www.lascuolachefunziona.it) con il sostegno scientifico del Gruppo di ricerca sulle 
tecnologie educative - Scienze della Formazione (Università di Bologna); Paolo Pumilia 
Gnarini ne è il referente. È stata pubblicata una raccolta di esperienze: Paolo M. Pumilia-
Gnarini, Elena Favaron, Luigi Guerra, Didactic Strategies and Technologies for Education In-
corporating Advancements, IGI Global, Hershey (USA) 2012, 2 voll.



298 rapporto studenti-docenti e il legame con la comunità locale. Le 
iniziative sono state quindi suddivise in quattro gruppi principa-
li.

Nel gruppo Studenti nella realtà locale sono stati raccolti i seguenti 
progetti:

I. ‒ Laboratorio Scuola e Volontariato; Sandro Silvestri e Vanna Sandre 
(UST XI, Treviso), Graziana Fuser (Volontarinsieme  - Coordina-
mento delle Associazioni di volontariato della provincia di Treviso): 
‒ Pane e tulipani; iniziativa di sensibilizzazione sui temi del-
la povertà, aperta a tutte le scuole di ogni ordine e grado 
della provincia di Treviso. La finalità è stimolare la matu-
razione della sensibilità personale e della partecipazione 
diffusa nei confronti  delle nuove povertà del territorio vicino. 
‒ Laboratori A testa in giù; gruppi di studenti volontari sono accom-
pagnati nella progettazione e realizzazione di iniziative di servizio 
comunitario e di cittadinanza attiva. L’obiettivo è  aiutare i giovani 
a crescere come parte della propria comunità di vita, partecipando 
ai processi di cura e di crescita della stessa. Coinvolgere gli studen-
ti nella progettazione ‒ non solo nella realizzazione ‒ delle diver-
se iniziative, favorisce l’empowerment personale e comunitario. 
‒ I giovani parlano ai ragazzi; è un piano di intervento formativo ed 
educativo, rivolto ai ragazzi delle scuole Secondarie di II grado; 8 -
10 incontri in orario extra-scolastico sulle dipendenze da sostanze 
e sulle manovre di primo soccorso. Al termine del percorso, un 
gruppo di studenti incontra ‒ in sede di assemblea studentesca – i 
compagni, al fine di consentire un passaggio e la diffusione dei 
contenuti del corso, secondo un approccio di peer education.

II. Sì, possiamo cambiare ; esperienze formative «diverse» per studenti
in difficoltà. Alessandro Lion, Mario Polisciano, Anna Lauria del 
CSV Padova. Il progetto nasce dalla necessità di diffondere parte-
cipazione  e cittadinanza attiva fra i giovani. La finalità è ridurre 
i comportamenti devianti degli studenti nel contesto scolastico, 
valorizzando le loro energie, trasformandole in comportamenti 
positivi e propositivi nei confronti dell’altro e della società. Il pro-



299getto mira a far acquisire ai ragazzi una maggiore autonomia e 
in alcuni casi a contenere il fenomeno della dispersione scola-
stica.

III. L’abbandono scolastico; un’occasione per compattare la classe; Mo-
nica Dario, Gabriella Peracchi, Maria Cristina Zanetti (Padova). 
L’obiettivo di fondo è quello di migliorare le competenze re-
lazionali, creando maggiore solidarietà nell’ambito del gruppo 
classe, motivando soprattutto gli alunni che l’anno prima inten-
devano abbandonare la scuola Secondaria di II grado. Una classe 
ha partecipato al progetto WorldSocialAgenda per comprendere 
il secondo obiettivo del millennio definito dall’ONU, apportan-
do riflessioni e proposte personali. I ragazzi hanno inizialmente 
partecipato al blog poi, mediante l’analisi di documenti proposti 
dalla Fondazione Fontana, hanno redatto interviste a diversi in-
terlocutori. Fra le più significative quella sull’abbandono scola-
stico, spunto per elaborare e promuovere un video, rivolto a ge-
nitori, alunni, insegnanti, preside, collaboratori,perché i ragazzi 
che si allontanano dal percorso scolastico, trovino sostegno.

IV. Futuri idraulici «a servizio» della Scuola dell’Infanzia;  Marta B.
Rota (Bergamo). L’integrazione degli apprendimenti del corso 
professionale di termo -idraulica (ENGIM - Brembate Sopra) con 
un servizio alla Scuola dell’Infanzia locale, ha generato un’espe-
rienza di Service Learning: ragazzi dai 14 ai 19 anni, hanno realiz-
zato laboratori sull’acqua, per bambini dai 3 ai 5 anni. I ragazzi 
sono stati protagonisti in ogni fase: l’ideazione, il contatto, la 
costruzione dei laboratori, la realizzazione, la conduzione, la 
festa finale e la valutazione di tutto il percorso. La sfida princi-
pale: la mancanza di fiducia nelle proprie capacità, il mettersi in 
relazione con altri, il comunicare, l’essere responsabili. Tramite 
interviste semi strutturate ai ragazzi ‒ prima, durante e dopo il 
progetto ‒ è stato registrato un cambiamento positivo nella rap-
presentazione di sé, nella fiducia nelle proprie capacità, nella 
responsabilità verso l’impegno preso. I ragazzi hanno inoltre re-
alizzato un report sullo stato dei bagni per disabili nella Scuola 
dell’Infanzia, mettendo in luce possibili migliorie.



300 V. Leggermente;  Andreina Novari, Katia Soliani, Lucia Consigli, 
Alessandra Sciacco (Parma). In occasione della Giornata della 
memoria è stato organizzato un incontro tra gli studenti dell’ITES 
«G. B. Bodoni» e gli anziani degli Orti Sociali di Parma, per ri-
cordare non solo lo sterminio del popolo ebraico, ma ogni forma 
di anti semitismo, xenofobia e discriminazione. La Giornata del-
la Memoria è stata per la scuola un’opportunità di incontro per 
un’esperienza educativa significativa. Gli studenti sono stati poi 
incentivati a mostrare capacità di iniziativa e senso di responsa-
bilità nel coordinare un evento commemorativo interdisciplinare. 

VI. Geometra solidale; Giordano Riccò (Modena). Il progetto nasce
dalla necessità di sviluppare competenze professionali e tecni-
che in ambito sociale, valorizzando l’utilità del lavoro sociale e 
del volontariato, nonché le competenze trasversali di cittadinan-
za, attraverso modalità di apprendimento democratico. Le classi 
terze hanno svolto un progetto per catalogare e salvaguardare i 
beni culturali: addestramento di squadre d’intervento in seguito 
a danni del patrimonio culturale. Le classi quarte hanno proget-
tato e predisposto un campo di accoglienza per calamità naturali, 
per conoscere il sistema di protezione civile del Comune di Mo-
dena e i comportamenti che i cittadini devono tenere in caso di 
emergenze.

Queste iniziative hanno creduto nella potenzialità del rapporto 
stretto fra esperienza ed educazione (Dewey; 1938). Le esperien-
ze, come queste, che educano e generano apprendimenti, var-
cando senza paura i muri dell’edificio scolastico, hanno alcune 
caratteristiche in comune. Sono reali in quanto portano ad un 
contatto diretto con le fonti del sapere (oggetti, ambienti, perso-
ne); rappresentano un continuum, non meri singoli eventi ecce-
zionali, ma tanti momenti in relazione di senso fra loro; sono in-
contri con situazioni-problema che interrogano, che stimolano la 
ricerca, che chiamano a responsabilità condivise; sono complesse 
in quanto attivano tutte le dimensioni della personalità (cogniti-
ve, relazionali, emotive, volitive, spirituali, etiche). Perché tutto 
ciò sia autenticamente educativo, occorre che le esperienze siano 



301trattate didatticamente. Tali esperienze costringono a ripensare le 
strategie tradizionali, radicalmente frontali e omologanti, facen-
do breccia in forme di insegnamento, troppo lontane dal mondo 
della vita (Reggio 2010, 32-35). L’approccio metodologico dell’ex-
periential learning è chiaramente più incisivo nei percorsi che si 
propongono, come obiettivi, le competenze di cittadinanza attiva, 
la partecipazione democratica, la solidarietà e l’inclusione. Solo 
così diritti e doveri costituzionali non restano sulla carta o non si 
fermano ad un’acquisizione formale, ma sono «incontrati» e «si-
gnificati». Lo sforzo educativo sta nell’offrire, dentro una relazio-
ne autentica, l’opportunità di «significare attivamente il mondo». 
(Bertolini 1993).

Il secondo gruppo ha raccolto esperienze di Peer Education. 

I. Peer Projekt; Studio della lingua tedesca in gruppi di pari. Valeria 
Mangione, Paolo M. Pumilia (Legnano, Mi). In due classi del bien-
nio è stata avviata una breve sperimentazione per verificare le 
potenzialità della Peer Education, per l’acquisizione di conoscenze 
disciplinari e la crescita delle relazioni personali. Formati gruppi 
di una decina di studenti e dopo un periodo di preparazione dei 
tutor, ogni gruppo è stato lasciato libero di organizzare le proprie 
sessioni a scuola, in aule distinte, occupando orario mattutino e/o 
pomeridiano. Occasionalmente il docente entrava nell’aula del 
gruppo, per pochi minuti. Gli studenti hanno sempre mostrato 
notevole capacità di lavorare efficacemente in autonomia sull’ar-
gomento loro assegnato e di sapersi aiutare reciprocamente. Le 
conclusioni sono molto incoraggianti: si pensa di applicare tale 
metodologia in diverse materie, nel prossimo anno scolastico.

II. Progetto Ponte; Renata Anelli, Virginia Gallini, Mariagrazia
Marcarini (Milano). La complessità del Polo «Manzoni» è rap-
presentata dal fatto che è un’istituzione pubblica che comprende 
scuole paritarie e corsi liberi, in fasce orarie uguali e differenziate. 
Oltre all’obiettivo dell’acquisizione di conoscenze e della matura-
zione di competenze, si è voluto favorire anche la creazione di un 
clima di collaborazione e condivisione tra gli studenti delle di-
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so. Il progetto di Peer Education ha previsto la costituzione di un 
gruppo di peer leader, che hanno lavorato con studenti dei Corsi 
di Recupero Diurni con attività di Recupero e Rinforzo in alcune 
discipline.

III. Tutoraggio fra studenti in informatica. Giovanni Triboli (Man-
tova). Si sono organizzati incontri in cui gli studenti più esper-
ti nella materia, hanno svolto esercitazioni insieme ai compagni 
in difficoltà, nel ruolo di tutor, rispondendo alle loro domande e 
aiutandoli a superare gli ostacoli. Il docente si è limitato ad attivi-
tà di coordinamento e sorveglianza riuscendo così a gestire tutte 
le proprie classi, che hanno lavorato a gruppetti, in un grande 
open space, contemporaneamente, senza disturbarsi. Al termine 
sono state proposte verifiche di recupero di insufficienze e/o de-
biti trimestrali. Con risorse limitate, un alto numero di studenti 
ha tratto giovamento e i tutor sono stati gratificati con crediti for-
mativi e il rafforzamento della propria autostima

IV. Studenti in cattedra; Benedetta Bombana (Mantova). L’attivi-
tà è stata ideata allo scopo di sperimentare il Problem Posing, il 
Cooperative Learning e il Peer Learning in ambito matematico. Gli 
studenti sono stati parte attiva. Il ruolo del docente è stato quello 
di presentare alla classe un problema di calcolo dell’area di una 
figura dal contorno mistilineo. La classe è stata suddivisa in quat-
tro gruppi eterogenei per capacità ed è stato assegnato un sotto-
tema da analizzare, comprendere, sviluppare in modo persona-
lizzato. I risultati sono stati molto positivi, in qualche caso al di 
sopra delle aspettative; gli studenti hanno creato e proposto ai 
compagni ‒ in setting peer to peer ‒ presentazioni diverse e perso-
nali, interessanti, utilizzando competenze informatiche. 
I processi di apprendimento attivati in queste esperienze sono 
avvenuti dentro una zona di sviluppo prossimale, che coincide 
con «la distanza tra il livello effettivo di sviluppo così come è de-
terminato da problem-solving autonomo e il livello di sviluppo 
potenziale così come è determinato attraverso il problem-solving 
sotto la guida di un adulto o in collaborazione con i propri pari 



303più capaci» (Vygotskij 1934). Occorre scardinare i ruoli di potere 
e di sapere: i docenti diventano guide e registi di un processo più 
che trasmettitori e controllori di un prodotto. È uno scommettere 
sulle potenzialità degli allievi, che in una relazione tutoriale mo-
tivante, fra pari, assumono ruoli inediti e responsabilizzanti, in 
grado di veicolare apprendimenti efficaci e personalizzati ‒ per 
chi si trova a ricevere ‒ e apprendimenti consolidati ed appro-
fonditi per chi svolge il ruolo di tutor (Topping 1997). La figura 
del docente è fondamentale, perché ha cura della preparazione 
dei tutor, presidia pedagogicamente le relazioni tutoriali, abitan-
do un ruolo in grado di attendere, entro luoghi in-definiti e non 
tracciabili, mai completamente, da un sapere pre-costituito e tra-
smesso. 

I Momenti riflessivi per la classe hanno rappresentato il terzo grup-
po:

I. Il De Beneficiis di Seneca. Principi etici nelle convivenze umane, 
attraverso una esperienza di apprendimento collaborativo.   Pietro Li 
Causi, Roberto De Fortis (Palermo). Gli alunni di una quinta di 
un liceo scientifico traducono, in modo cooperativo, il primo 
libro del De beneficiis di Seneca. Il testo viene corretto secondo 
strategie collaborative, prima sulla piattaforma di Google Drive, 
poi in classe con l’ausilio della LIM. Una volta controllati, i bra-
ni vengono pubblicati, a puntate, sul blog del progetto, costruito 
assieme agli alunni poco prima dell’inizio dell’esperienza (http://
senecabenefici.blogspot.it). Il De beneficiis si è rivelato uno stru-
mento adatto per interrogarsi sui modelli culturali della socie-
tà contemporanea e, soprattutto, sul latente economicismo della 
scuola italiana.

II. Storia in viaggio. Andare ad Auschwitz non basta . Giorgio Mangini,
A. Freno (Bergamo). L’esperienza nasce dall’insoddisfazione ver-
so i modi dello studio della Shoah e dell’effettuazione dei «viaggi 
della memoria». Lo scopo è duplice: indagare un fenomeno sto-
rico complesso e favorire una riflessione critica sulla costruzione 
della memoria e sulla sua ricaduta civile. Con un lavoro biennale 
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tano il viaggio verso Auschwitz in autobus, che per sei giorni 
diventa luogo di dibattito e confronto, dove sedimenta un vis-
suto intenso e una maggiore consapevolezza storica e civile. 
Dopo aver tanto studiato, creando una fitta rete di conoscenze, 
la visita ad Auschwitz fa capire come non basti visitare quel 
luogo per essere all’altezza del tema della Shoah. Essenziale è 
come lo si prepara e lo si gestisce.

III. Doremat, La musica della Matematica. Denise Lentini, Ra-
chele Vagni, Santunione Silvia (Forlì). Il metodo Doremat, per 
l’insegnamento della matematica attraverso la musica, è sta-
to utilizzato in una classe terza negli aa.ss. 2012 -2013 e 2013 -
2014, coinvolgendo un docente di musica e uno di matemati-
ca. Sfruttando le analogie che intercorrono tra Matematica e 
Musica sono state correlate, in chiave musicale, le competenze 
matematiche previste nel quadro normativo. Le finalità sono: 
insegnare la Matematica attraverso la Musica; promuovere 
un modello pedagogico capace di aumentare la motivazione 
allo studio; rispondere alle difficoltà di apprendimento della 
Matematica; valorizzare laboratorialmente l’interrelazione tra 
le due discipline; introdurre la musica come disciplina nelle 
scuole. La classe terza ha contribuito attivamente, attraverso 
lezioni dimostrative, alla diffusione del metodo in altre realtà 
educative e scolastiche.

IV. Scrittura individuale e cooperativa, per una tipologia testuale
alternativa; Ilaria Gallinaro (Torino). Lo scopo era stimolare in 
una prima Liceo classico (terzo anno) il piacere della scrittu-
ra, attraverso un esercizio che toccasse contemporaneamente il 
testo descrittivo ed argomentativo, sollecitando anche la sfera 
creativa. La parte interessante è la cooperazione, poiché da un 
insieme di testi individuali nasce un vero e proprio libro, che 
diventa oggetto di discussione, recensione e presentazione da 
parte degli allievi. L’esperimento è stato decisamente positivo, 
soprattutto per ciò che riguarda le competenze di argomenta-
zione e la riflessione sui propri elaborati.



305V. Un laboratorio di didattica della storia locale;  Marco Sampietro 
(Monticello Brianza, Lecco). Lo scopo è stato quello di ripercor-
rere la vita e le opere del generale Giuseppe Sirtori (1813  -1874) e 
di definirne il ruolo di primo piano nelle vicende risorgimentali 
italiane. La ricerca è stata condotta su fonti sia bibliografiche che 
archivistiche, nonché sulla visione diretta delle emergenze mo-
numentali legate alla figura del generale. Il laboratorio, volto a 
far acquisire, attraverso un approccio multidisciplinare, le com-
petenze fondamentali di ricerca storica, ha offerto agli studenti 
un’occasione di crescita non solo culturale, ma anche etica e civile 
in una concreta pratica di educazione al patrimonio culturale. 

I saperi disciplinari troppe volte rischiano di dire poco ai ragazzi 
e alle ragazze che li incontrano grazie al percorso scolastico. Che 
senso ha? Perché studiare? A cosa serve? Il vero successo formati-
vo è là dove si riesce a far emergere dagli studenti e dalle studen-
tesse il senso, il perché,  lo scopo. L’esperienza è educativa, perché 
è sensata «perché è un’esperienza “al quadrato”, un’esperienza 
che si è data il tempo e lo spazio della riflessione, una esperienza 
sulla quale il soggetto si è piegato con paziente tenacia per farla 
diventare significativa». È una scuola che non vuole rincorrere i 
ritmi degli spot televisivi, ma che invita a soffermarsi sulle cose,  
a piegarsi sugli oggetti (Mantegazza 2006, 91-100). Queste espe-
rienze hanno aiutato i ragazzi ad essere «pensosamente presenti 
nel mezzo dell’esperienza». La «pensosità riflessiva rappresenta 
una condizione necessaria affinché dall’esperienza si generi sa-
pere» (Mortari 2009, 163). Le pratiche riflessive, individuali e di 
gruppo, consentono di ricercare un sapere nuovo e inaspettato. 
Occorre fare sempre scelte didatticamente oculate e saper indi-
viduare gli strumenti giusti e adatti al contesto, all’attività, agli 
studenti. Se ben individuati e giocati rivelano un insegnamento 
di ritorno prezioso per lo stesso docente,

L’ultimo gruppo è stato denominato Ampliare gli orizzonti:

Sulle tracce della solidarietà.  Per una cittadinanza attiva, aperta al mon-
do. Ivana Pampalon, Massimo Marcellan (Padova). Il progetto 



306 è nato dal desiderio di incontrare la realtà africana, che in vari 
modi gli alunni dell’Istituto avevano già iniziato a sostenere con 
diverse iniziative. Ha previsto un percorso formativo tenuto da 
varie associazioni che operano nella cooperazione internazionale, 
una esperienza di volontariato nel territorio e un periodo di per-
manenza in Uganda, una restituzione di quanto vissuto a tutto 
l’Istituto e al territorio. L’obiettivo finale è l’educazione alla so-
lidarietà e al volontariato degli studenti e dei docenti, l’incontro 
con una cultura diversa e ricca, la scoperta dell’altro come oppor-
tunità, l’attenzione a valori e riferimenti culturali diversi da quelli 
di provenienza. 

«La Repubblica […] richiede l’adempimento dei doveri inderoga-
bili di solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2 della Co-
stituzione Italiana); la Repubblica «riconosce il valore sociale e la 
funzione dell’attività di volontariato come espressione di parteci-
pazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo»(art. 
1 della Legge n. 266/1991 - Legge Quadro sul Volontariato); il 
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente (Linee 
Guida ITP, 2010) è finalizzato all’ «esercizio della responsabilità 
personale e sociale» e «l’educazione alla democrazia e alla lega-
lità trova nel protagonismo degli studenti e delle studentesse un 
ambito privilegiato». Solidarietà, volontariato ed educazione dei 
giovani costituiscono un orizzonte educativo compresente: dal 
dettato costituzionale alle normative scolastiche. Occorre rende-
re gli allievi e le allieve protagonisti di esercizi di responsabilità, 
solo così si educa alla democrazia e si educa democraticamente. 
Perché la cronaca, spesso solo negativa, sui giovani non preval-
ga, occorrono sempre più guide adulte educative che sappiano 
scommettere ‒ coraggiosamente ‒ sulle energie dei ragazzi e delle 
ragazze, attivando percorsi di responsabilità, reali altamente edu-
cativi. Il premio Nobel per la Pace (1931) Jane Addams denuncia-
va, agli inizi del XX secolo, l’incapacità, da parte degli adulti, di 
cogliere lo «spirito della gioventù»: «non riusciamo a comprende-
re cosa vuole o a vedere cosa fa, sebbene le sue azioni siano piene 
di significato». Siamo noi adulti che, guardando queste azioni, 
«possiamo tradurle in una squallida cronaca di un vizio meschi-
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no o trasformarle in una scuola di significativa giustizia civile»  
(Addams 2013).
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308  Flussi migratori 
     e lavoro stagionale  

Il caso del Vulture Alto-Bradano (Basilicata) 
tra questione abitativa e affanni delle proposte 
di intervento

Michele Romanelli, Gian Piero Turchi

Inquadramento storico e geografico

Uno degli scenari politico/sociali che caratterizzano il panorama 
nazionale in materia di flussi migratori ‒ e che risulta intercon-
nesso con il lavoro stagionale ‒ è quello del Vulture Alto-Brada-
no, in Basilicata. La storia dei flussi migratori su questo territorio 
nasce nella seconda metà degli anni ’80, quando la produzione 
del pomodoro cominciò ad attirare braccianti del Maghreb (in 
particolare tunisini, marocchini e algerini) che costituirono, fin 
dagli esordi, la componente principale della comunità migrante. 
A fronte di ciò, l’impiego della manodopera migrante non solo si 
è ripetuto nel corso degli anni, ma si è incrementato numerica-
mente (poche centinaia alla fine degli anni ’80 e dell’ordine di un 
migliaio alla fine degli anni ’90 – stante un censimento condotto 
nel 1999) e temporalmente, in termini di permanenza nel territo-
rio (dalla metà degli anni ’80 è di circa 15 giorni, per poi passare 
ad un mese fino a divenire di più mesi negli ultimi anni). 
Nel momento storico citato, prima metà degli anni ’80, ciò che 
si osserva è che la presenza migrante si integra con il braccian-
tato locale e ‒ stando alle testimonianze della popolazione loca-
le – conta poche unità. A partire dal 1985, la presenza migrante 
sul territorio comincia ad aumentare e a trovare dimora (ossia 
un posto dove alloggiarsi). Uno di questi, è stato - ad esempio 
- la Fontana del Fico, a un kilometro circa di distanza dal cen-
tro abitato di Palazzo San Gervasio (PZ), diventa uno dei luoghi 



309prescelti, tant’è che lo spiazzo antistante ad essa diventa un vero 
e proprio spazio che ospita gli accampamenti della popolazione 
migrante. Di anno in anno, gli accampamenti sorgono puntual-
mente presso la fontana ed aumentano in numero di unità e per 
tipologia di provenienza geografica. Tutto questo accade in un 
sito in cui si riscontra scarsità di servizi igienici e precarietà nelle 
condizioni di vita della popolazione migrante che vive accampa-
ta. Ma non solo. Questa situazione ha delle ricadute che di anno 
in anno si registrano all’interno della popolazione locale. Si con-
sideri, ad esempio, la difficoltà da parte di questa ad accedere 
all’uso dell’acqua potabile, oltre che occupare spazi di relazione 
ai viandanti e agli agricoltori che solitamente si fermavano presso 
questi luoghi in modo informale. A questo si aggiunga poi che 
presso la Fontana del Fico si colloca storicamente il centro di quel 
mercato del lavoro connesso alla raccolta del pomodoro, punto di 
riferimento per tutto il nord dell’Alto Bradano (e quindi non solo 
per Palazzo San Gervasio, ma anche per i paesi ad esso confinanti 
e che si trovano in questa zona della Basilicata a Nord del fiume 
Bradano).
Con l’avvento degli anni ’90 si assiste, poi, alla comparsa di 
produzioni discorsive che iniziavano a focalizzare alcuni timo-
ri rispetto alla presenza dei «marocchini» (così erano chiamati i 
migranti data la pregnanza che la comunità di coloro che prove-
nivano dal Marocco aveva fra i lavoratori stagionali migranti) e al 
fatto che si era in presenza di eventi che ‒ come riportato dai fatti 
di cronaca nazionale ‒ avevano generato accadimenti drammatici 
e che avevano coinvolto la presenza migrante. Cionondimeno le 
memorie della popolazione autoctona e gli articoli di cronaca di 
quegli anni, non raccontano di contrapposizioni tra la comunità 
locale e la comunità migrante. Sia il riscontro della cronaca, sia le 
narrazioni e le memorie degli autoctoni, mettono in luce ‒ piutto-
sto ‒ una criticità (che da quel momento in avanti sarebbe rimasta 
una costante): l’incremento della presenza migrante, comporta 
(e ha comportato) l’aumento della distanza e della separazione 
tra la comunità migrante e la comunità accogliente (nonostante 
queste si trovassero a condividere un medesimo territorio). Per 
di più, la differenza tra gli assetti interattivi delle due comunità 



310 (che si consolidano in usi, costumi e abitudini che caratterizzano 
il modo di abitare il medesimo territorio) cominciano ‒ e anche 
nel perdurare ‒ continuano, a farsi sempre più nette; e, da assetti 
interattivi inizialmente «invisibili» e che non intaccavano, se non 
marginalmente, quelli preesistenti (e viceversa), divengono, e 
non solo per l’incremento numerico, assetti sempre più «visibili», 
anche nella loro differenziazione (tanto da caratterizzarsi in usi, 
costumi e abitudini propri e sempre più esclusivi e non solo in 
quanto caratteristici della zona di provenienza). 
Ergo, la comunità migrante, di anno in anno, continua a perpe-
tuare la necessità di disporre, e quindi di crearsi, lo spazio in cui 
vivere (ossia di generare i propri usi, costumi e abitudini che 
caratterizzano il modo di vivere il territorio in cui abitano); così 
come la comunità locale, nel medesimo arco temporale, comincia 
a mettere in campo modalità interattive e produzioni discorsive 
che evidenziano lo scollamento, la distanza, da parte di questa 
rispetto a quanto caratterizza il territorio in cui essa vive (ossia i 
propri usi, costumi e abitudini). Da qui la rilevanza che comincia 
ad essere data alla questione abitativa: condizioni igieniche, ri-
chiesta della propria sicurezza entro il proprio territorio, richiesta 
del ripristino della disponibilità degli spazi e dell’utenza presso 
gli spazi in cui i migranti vivono e, non ultimo, le preoccupazioni 
sulle condizioni precarie di vita della popolazione migrante.

Tra campi «d’accoglienza» e campi «di campagna», tra Palazzo San 
Gervasio e Boreano: un caso esemplificativo

È nel 1998 che, a fronte delle marcate richieste di cui si è detto 
in chiusura del paragrafo precedente, e grazie al lavoro di am-
ministratori, volontari e associazioni del territorio, che ‒ a titolo 
esemplificativo e usando questo come epitome ‒ viene istituito il 
centro di accoglienza (noto anche come campo di accoglienza) di 
Palazzo San Gervasio, reso operativo fino a tutto il 2009, situato 
sulla strada statale ex 168, a circa cinquecento metri dal confine 
con la Puglia, e gestito attraverso gli stanziamenti della regione. 
In termini di servizi, la struttura mette a disposizione dei ruo-
li attivi sul territorio in questione, chiamati a gestire le necessità 



311specifiche degli abitanti del campo (in ambito prevalentemente 
assistenziale, che vanno da quelli sanitari a quelli legati alla pre-
senza fisica dei lavoratori sul territorio). Accade pertanto che in-
fermieri e medici, sia della ASL sia della Croce Rossa, visitino 
periodicamente il campo per verificare le condizioni sanitarie di 
chi vi vive. A questo si aggiungono le azioni di alcuni comitati 
di volontari che sono volte ad assicurare alcuni servizi, come ad 
esempio uno sportello legale e sindacale gestito dalla Cgil, corsi 
di lingua italiana, assistenza legale e amministrativa (per i rinno-
vi dei permessi di soggiorno e quanto necessario per interfacciar-
si con la burocrazia italiana). 
Ora, se si ripercorrono alcuni fatti della storia del campo, pos-
siamo ricordare che nel 1998, il Comune attraverso i fondi della 
Regione e con il coadiuvo della Provincia, coordina i lavori di 
gestione del campo stesso e i volontari presenti sul territorio si 
costituiscono in un comitato per l’accoglienza, offrendo i primi 
aiuti e sostentamenti a questa comunità composta da qualche 
migliaio di migranti. La predisposizione iniziale prevedeva dei 
servizi igienici in cui si trovavano 10 bagni turchi e 10 docce che 
risultano da subito insufficienti (e tali sono rimasti negli anni). Le 
docce sono state la parte dei servizi più richiesta, per la loro fun-
zione legata alla preghiera del rituale mussulmano (oblazioni con 
acqua per ogni preghiera e la preghiera è ripetuta circa 6 volte al 
giorno). Poi sono stati costruiti dei box cucina in muratura con 
fornitura di acqua (sia calda e che fredda). L’assetto della comu-
nità migrante che giungeva a Palazzo San Gervasio, nel corso del 
tempo e delle interazioni, era caratterizzato da figure predisposte 
per la preparazione dei cibi, così come per il taglio della barba e 
dei capelli: una vera e propria comunità organizzata entro le re-
cinzioni del campo (vedi quanto considerato poc’anzi a proposito 
di usi, costumi e abitudini). Oltre a questo, il campo di accoglien-
za è dotato di una logistica per i volontari, costituita da un ufficio 
in cui questi organizzavano diversi servizi e varie attività. 
I vari disservizi che via via si sono generati nell’ambito dell’asset-
to predisposto all’interno del campo di accoglienza, nel decennio 
di durata del campo – da considerare che nei primi anni c’era 
anche un presidio sanitario fatto da medici volontari della A.S.L. 



312 di Venosa (PZ) ‒  hanno avuto implicazioni molto rilevanti sul-
le interazioni all’interno della stessa comunità migrante che, in 
alcuni casi, sono sfociate anche in liti e scontri violenti intestini 
(tra i quali alcuni accoltellamenti). Infatti, per esempio, alcune 
di quelle micro-organizzazioni che si sono create nel corso del 
tempo all’interno della comunità migrante stessa, traevano so-
stentamento dalla vendita dell’acqua e, «spesso, le pompe dell’ac-
qua del campo – ricorda ancora un volontario ‒ venivano rotte e 
questo consentiva loro di poter continuare a vivere e lucrare su 
questi servizio». «La gestione del campo da parte nostra – con-
clude il volontario ‒ risultava essere difficile e richiedeva inter-
venti che non sapevamo come gestire». Nel decennio di vita del 
campo non si sono verificati particolari fatti di intolleranza tra 
la comunità (accogliente) locale e quella migrante ma principal-
mente internamente alla comunità migrante; sono accaduti fatti 
quali, ad esempio, il ritrovamento di una persona morta e abban-
donata all’indomani dell’emanazione della legge Bossi-Fini che, 
ricorda un volontario del centro «aveva disseminato un clima di 
insicurezza tra i migranti in quanto ciascuno di loro aveva paura 
di poter essere respinto». Tali accadimenti hanno comportato le 
attivazioni degli organi di polizia locali e interventi della Croce 
rossa. A questi è da aggiungere la morte di un migrante investito 
da un’auto in una notte mentre, dal centro abitato, stava ritornan-
do al campo.  Fra le attività che i volontari offrono nel corso di 
questi dieci anni (in particolare nell’anno 2005) ‒ racconta sempre 
il volontario ‒ è possibile annoverare un servizio di organizzazio-
ne del lavoro per cercare di gestire l’interfaccia tra la domanda e 
l’offerta del bracciante con il datore di lavoro, molto spesso me-
diata da figure non riconosciute istituzionalmente quali il cosid-
detto capò (sia locale che migrante). Si sono compiute azioni di 
sensibilizzazione da parte dei sindacati e i centri per l’impiego, 
oltre che da parte politico-amministrativa in generale; si è cercato 
di portare uno sportello dell’ufficio di collocamento all’interno 
del campo di accoglienza.
Nel 2009 il campo di accoglienza viene chiuso e la popolazione 
migrante viene «spinta» verso Boreano, un villaggio costruito con 
la riforma agraria durante gli anni ’50, oggi abbandonato e chiuso 



313nel 2010 a fronte di un fatto di cronaca (un contadino della zona 
aveva sparato ad alcuni migranti che si erano allontanati e poi 
insediati nei casolari nei pressi del villaggio). 

Si ritorna all’isolamento dei braccianti migranti ‒ ci dicono 
dall’Osservatorio Migranti Basilicata ‒ rispetto al territorio che, 
seppur rafforzato attorno ad una rete solidale strutturatasi nel 
tempo, porta con sé numerosi aspetti critici: la popolazione mi-
grante si accampa presso i casali abbandonati che si trovano nei 
campi attorno a Palazzo San Gervasio, Boreano ‒ piccolo villag-
gio costruito dal disciolto Ente della Riforma Agraria negli anni 
‘50, dove hanno occupato decine di abitazioni abbandonate dai 
proprietari e per lo più tutte pericolanti e prive di ogni servizio 
(acqua, luce, servizi igienici, eccetera) ‒ e «Grotta Paradiso» ai 
confini tra Venosa, Palazzo San Gervasio e Spinazzola. 

Osservazioni sul presente e qualche spunto per il futuro: per una pro-
mozione della coesione sociale e della responsabilità condivisa della co-
munità

Ora, quanto fin qui offerto ‒ in termini di descrizione‒ ci consente 
di poter tracciare delle osservazioni (che sintetizziamo nel testo 
di seguito) con l’obiettivo di tracciare una visione futura con rife-
rimento alla gestione dei flussi migratori sul territorio del Vulture 
Alto-Bradano (n particolare), ma con una valenza globale (ossia 
valevole anche per altri territori che possono presentare le stesse 
caratteristiche e peculiarità). 
Ciò che emerge, in modo netto è che, a partire dalla presenza mi-
grante sul territorio del Vulture Alto-Bradano e con riferimento ai 
lavoratori stagionali, le modalità di gestione messe in campo ‒ sia 
se si considera il campo di accoglienza di Palazzo San Gervasio, 
sia se si considera quanto poi accaduto nelle campagne limitrofe 
a fronte della chiusura del campo stesso ‒ hanno fatto riferimento 
ad attività e servizi il cui scopo è stato rispondere ai bisogni por-
tati dalla comunità migrante. Un aspetto critico che si può segna-
lare è che, a fronte di tali provvedimenti, certamente necessari ma 
non bastevoli per la gestione della situazione, si è generata una 



314 comunità che rimane circoscritta entro il campo o entro la campa-
gna, sia in termini spaziali, sia in termini di innesco di relazioni. 
Cioè, rimanendo la comunità migrante «dislocata» logisticamen-
te e separata rispetto alla comunità degli accoglienti (o autocto-
ni), questo fa sì che si generino produzioni discorsive che siano 
impostate proprio su assetti interattivi ‒ forieri di aspetti critici 
per tutta la comunità ‒ che pongono l’accento sul «noi» versus 
«loro». Ossia, si generano due realtà, una «migrante» e l’altra «ac-
cogliente», che vivono separatamente, pur condividendo il ruolo 
di «abitanti» di uno stesso territorio e, quindi, si perde di vista 
che quanto i flussi migratori generano entro un certo territorio, 
riguarda sempre e comunque la vita di tutta la comunità (nel suo 
complesso). Pertanto, rispondere a specifiche richieste, come ac-
cennato prima, per quanto necessario, non consente di assolvere 
all’esigenza della comunità (nel suo complesso) e che consiste nel 
rendere tutti i membri della comunità stesa (accoglienti o  mi-
granti che siano) nella disponibilità di regole di gestione delle in-
terazioni (e quindi di configurazioni interattive condivise, in cui 
il cittadino impara, in quanto le regole di gestione sono generate 
nell’interazione stessa e dunque condivise). Viceversa, le inizia-
tive, gli interventi e i progetti, operando in modo esclusivo sui 
bisogni e non sulle esigenze della comunità, continueranno a per-
petuare alcuni riverberi e ricadute critiche per la comunità. Cioè, 
operare sul bisogno comporta generarne costantemente di nuovi. 
Difatti, il bisogno si deve prima manifestare per essere soddisfat-
to e questo comporta che si è «condannati» a restare sul piano 
dell’emergenza; senza quindi la possibilità di anticipare gli eventi 
interattivi che si possono manifestare e dunque entrare in una 
dimensione di pianificazione delle iniziative e progetti. Inoltre, 
quanto prima comporta che la comunità non impara da quanto 
accaduto, riuscendo a pensare ad interventi solo e soltanto sulla 
base dell’esperienza. e questo fa sì che costantemente l’urgenza 
viene trasformata e perpetuata in emergenza. Questo, con delle 
ricadute molto forti rispetto alla voce «costi di gestione»: non solo 
ogni anno (sia quando era operativo il campo, sia ora che non lo 
è più) si registrano ingenti costi (sia diretti sia indiretti) per far 
fronte alle azioni di gestione della presenza migrante sul territo-



315rio, ma non riusciamo a rilevare quale sia il beneficio (per i mi-
granti e per la comunità in generale) a fronte dei costi sostenuti. 
Ecco allora che, facendo tesoro da quanto si è costruito negli ul-
timi anni sul territorio va considerato come patrimonio generato 
dalla comunità. Di seguito si entrerà nel merito di quelle che pos-
sono delle linee operative (che hanno valore di spunto per il fu-
turo) che si pongono per l’assolvimento non solo dei bisogni, ma 
soprattutto dell’esigenza di cui si è detto prima. Nello specifico:

• la gestione dei flussi migratori, può essere impostata attra-
verso una modalità di lavoro fondata su uno snodo (meto-
dologico) quale quello di una cabina di regia territoriale; ossia
di un tavolo di lavoro attorno al quale sono seduti tutti gli
snodi e le stratificazioni della comunità (associazioni, istitu-
zioni, sistema dei servizi e migranti stessi) che oltre a definire
quali sono gli aspetti critici, lavori per trovare le modalità di
gestione condivise e che, per l’appunto, possano coinvolgere
tutta la comunità come chi riceve il beneficio e coinvolgere un
pool operativo (costituito dalla rete di associazioni, volontari e
sistema dei servizi territoriale), per l’erogazione degli inter-
venti stessi. A titolo esemplificativo, la possibilità che si rende
disponibile a fronte di un tale modo di lavorare è quella di ge-
stire la questione abitativa coinvolgendo quanti possiedono
case sfitte per la mesa a disposizione di queste per i migranti
e il tutto gestito non dal caso ma dalla cabina di regia stessa.
Questo comporterebbe un abbassamento dei costi di gestione
e al contempo, consentirebbe sia di promuovere la responsabilità
all’interno del territorio (questo in quanto si «dà voce» e si
coinvolge a tutta la comunità), sia la promozione della coesione
sociale (nella misura in cui il lavoro che svolge la cabina di re-
gia è volto ‒ strategicamente ‒ alla promozione della condivi-
sione di un medesimo obiettivo che è la gestione del territorio
e della comunità in modo condiviso). Tale modalità di lavoro,
consentirebbe di entrare nel merito di che cosa si è generato a
fronte dei costi sostenuti;

• stante che ‒ quanto riportato nel primo paragrafo ne è testi-
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monianza ‒ gli operatori (volontari e non) che intervengono 
per l’assolvimento dei bisogni della popolazione migrante co-
munque si trovano ad interagire con questa e a costruire delle 
relazioni, ecco allora che il ruolo di questi operatori dovrebbe 
conoscere uno sviluppo di competenze affinché l’interazione 
possa essere trasferibile a tutta la comunità e diventi il sub-
strato su cui costruire e promuovere costantemente le opera-
tività condivise. 



Recensioni



318



319 S. Laffi, La congiura contro i giovani. Crisi degli adulti e riscatto del-
le nuove generazioni, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 174. Recensione 
di Simone Lanza.

Stefano Laffi si occupa da molto tempo di giovani, come ricer-
catore sociale e consulente. Il suo ultimo libro, La congiura contro 
i giovani, dice dure verità sui giovani e lo fa con parole dosate e 
ben scolpite. Ha il coraggio di dire che il re è nudo: il mondo in 
cui i giovani si trovano costretti a vivere e crescere li esclude dalla 
cittadinanza, al di là di tutti i  discorsi retorici. 
Il suo è un notevole saggio critico delle condizioni postmoderne 
in cui crescono le nuove generazioni. Disvela i dispositivi peda-
gogici di un mondo dominato dalle merci. In controtendenza ri-
spetto alle lamentele sui giovani, sdraiati e rilassati, maleducati 
e colpevolizzati per ogni nuovo cattivo costume, il libro segue la 
traiettoria dalla nascita ai primi colloqui di lavoro per descrivere 
la negazione della cittadinanza ai bambini. L’ombra che li accom-
pagnerà in questo viaggio sarà fin dai primi minuti l’ossessione 
adulta per la norma. La spettacolarizzazione di ogni aspetto del-
la vita (si nasce e si è sempre famosi ma esposti) fa da sfondo a 
un film lento, senza sfumature, non troppo lungo e senza il gran 
finale. I bambini prima e i giovani dopo sono i protagonisti: le 
difficoltà che incontrano sono date da un mondo pieno di merci 
e oggetti che modificano il loro rapporto con il mondo. È la pe-
dagogia del tasto play dove tutto funziona elettronicamente cam-
biando però anche la percezione della realtà e alterando i sensi e 
la mente. Da McLuhan a Roland Barthes passando per Benjamin 
e Pasolini e una quantità scelta e mirata (grazie a poche note) di 
saggi critici della società dei consumi per approdare a Margaret 
Mead, il libro riprende molte questioni già enucleate nel secolo 
scorso, le dipana, le mette sul piatto. Ci sono molti orrori, ma 
sono quelli che noi adulti abbiamo preparato per il futuro dei no-
stri nipoti.
«Se gli oggetti educano – si chiede Laffi – qual è la pedagogia 
messa in atto da un ambiente materiale governato dal tasto 
play?». Un’arancia vera e una di plastica trasmettono al bambino 
immagini diverse del mondo e della sua relazione con la natura 
e con la vita. Si «indebolisce l’idea di una mediazione riflessiva 
come premessa dell’agire» e si rischia di formare al delirio di on-
nipotenza e al cinismo.
Il bambino cresce vaccinato, assicurato, protetto e infine incoro-



320 nato dal mercato che «ha capito quanto vale la sua quota e come 
può influenzare le decisioni anche degli altri consumi famigliari». 
È la Guilt Money, quella disponibilità a spendere ed essere vulne-
rabile ai capricci del bambino ed è inversamente proporzionale 
al tempo: meno stai con i tuoi bambini più sei disposto a spen-
dere soldi per loro. Un meccanismo che le aziende conoscono e 
usano. L’unico riconoscimento che avviene fin dalla tenera età 
è quello di essere consumatori in grado di modificare i consu-
mi della famiglia e degli adulti. Entrato nelle fauci della bestia, 
Laffi descrive benissimo obiettivi e psicologia del Kids Marketing, 
che, senza alcuna remora etica, ha l’obiettivo di forgiare i desideri 
dei bambini. Laffi osserva che se «sommi il tempo di esposizione 
ai messaggi e lo confronti con il tempo di dialogo in famiglia, 
ti rendi conto chi parla davvero ai figli». Inoltre c’è anche la co-
municazione educational che è quella che usa la scuola tramite gli 
insegnanti, una scuola sempre più povera e quindi disposta a fare 
pubblicità per avere fondi.
Per Laffi è importante comprendere che siamo di fronte non un 
collasso di motivazione e di fiducia dei ragazzi rispetto alle sfide 
che li attendono, ma alla mancanza di opportunità e di possibi-
lità, che si manifestano nel non trovare esperienze, lavoro, soldi, 
casa, e, più in generale, nel non aver voce, nel non poter incidere 
nella realtà che li circonda. La congiura è l’esclusione program-
mata dalla cittadinanza, dalla possibilità di contare e di essere 
riconosciuti come persone.
Insomma se abbondano articoli, servizi televisivi, libri che par-
lano dei giovani e fanno diagnosi e prognosi, che sentenziano su 
come aiutarli nel loro disagio, scarseggiano invece gli approcci 
critici al mondo che gli adulti di oggi consegnano al futuro. Le 
linee di tendenza intercettate da Laffi vanno ben oltre i confini 
nazionali e colgono alcuni processi globali contemporanei. Un 
esempio su tutti è la crisi del potere e del valore della parola: sia-
mo in un mondo in cui «gli adulti non dicono quello che pensano 
e non fanno quello che dicono». Un mondo quindi in cui la parola 
conta poco, molto poco.
Riprendendo Generazioni in conflitto di Margaret Mead, Laffi trac-
cia anche una via d’uscita. Le grandi scoperte sono state fatte da 
giovani. Bisogna affidarci ai nostri pionieri, valorizzare loro come 
sperimentatori. Uscirne insieme mettendo loro davanti a prefigu-
rare ciò che noi non sappiamo disegnare. In alcune aziende c’è 
già il reverse mentoring e in fondo nel volontariato è normale che 
un ragazzo insegni a un cinquantenne appena arrivato. Forse ci 



321siamo dimenticati che le più grandi invenzioni del ’900 sono state 
fatte da scienziati che avevano fra i 20 e i 30 anni. Mutare la dislo-
cazione del futuro è l’invito agli adulti a «trasmettere la fiducia 
che valga la pena diventare adulti». I giovani diventano così –  
con lo sguardo sul futuro e forse un po’ forzatamente poco anche 
sul passato – i depositari della salvezza, i pionieri in un mondo 
nuovo che noi adulti, da naufraghi e immigrati, non conosciamo 
né padroneggiamo più. 

 G. Bormolini, I santi e gli animali. L’Eden ritrovato, Libreria Edi-
trice Fiorentina, Firenze 2014, pp. 344. Recensione di Gabriella 
Falcicchio.

Una delle aree di forte polemica di molti animalisti è rappresen-
tata dalla Chiesa cattolica, nella quale non brillerebbero figure di 
vegetariani/vegani, né di appassionati difensori della causa della 
liberazione animale. 
A sfatare questo pregiudizio, l’ottimo libro di padre Guidalberto 
Bormolini, monaco dell’ordine dei Ricostruttori nella Preghiera. 
Bormolini, di formazione multiforme – liutaio, appassionato e 
formato alla nonviolenza capitiniana, educatore e formatore alla 
death education, fondatore dell’associazione TuttoèVita – è da anni 
impegnato nello studio della tradizione di apertura nonviolenta 
ai viventi interna al cristianesimo e alle altre religioni e ha all’at-
tivo vari volumi e saggi dedicati al tema (tra gli altri I vegetariani 
nelle tradizioni spirituali, Leone Verde, Torino 2000; Collaboratori 
del creato. La scelta vegetariana nella vita del cristiano, Libreria Edi-
trice Fiorentina, Firenze 2012).
I santi e gli animali è un volume significativo su un tema specifi-
co, monografico, che sa coniugare la conoscenza agiografica con 
un’interpretazione profondamente spirituale dei rapporti che i 
santi – non tutti certo – hanno intessuto con le creature, deline-
ando un paesaggio multiforme e sfumato dentro la cornice del 
filone spirituale che si rifà in particolare, ma non esclusivamente 
al cristianesimo delle origini.
L’argomentazione di Bormolini appare subito fondata su alcuni 
puntelli di fondo, riferimenti culturali di appoggio, che vanno 
dalla prospettiva post conciliare a Papa Francesco, da Enzo Bian-
chi a Mircea Elide, attraverso cui si coglie un dato fondamentale: 
che nonostante il profondo cambiamento avvenuto nell’Occiden-
te della modernità postcartesiana, il filone primigenio di una spi-



322 ritualità che abbraccia tutti gli esseri e li considera partecipi della 
salvezza non si estingue mai, ma scorre vitale fino ai nostri giorni, 
epoca di una rinascita dell’interesse per gli animali nonumani.
Il volume inizia affacciandosi sulle grandi religioni, nelle quali è 
presente sempre il riferimento alla preziosità di ogni essere, per 
toccare la tradizione biblica e indagare poi in particolare il pen-
siero dei Padri della Chiesa e del primo monachesimo, con un 
approfondimento della tradizione celtica, la più aperta d’Europa 
al mondo animale.
Sul piano metodologico, non è obiettivo del volume ricostruire 
su base scientifica la verità storica dei moltissimi aneddoti che 
riguardano i santi, quanto riconoscerne la verità profonda, spiri-
tuale, anche simbolica, che racconta di un rapporto mai interrot-
to tra l’uomo che vive al massimo grado la spiritualità e l’amore 
gioioso e grato di Dio (il santo appunto) e gli animali. Di questo 
dialogo incessante, Bormolini vuole dare atto, mostrando come 
l’apertura al vivente è allo stesso tempo segno di una santità rico-
noscibile (il santo attira gli animali, che di lui si fidano e diventa-
no suoi collaboratori attivi) e gradino di perfezione interiore e di 
ulteriore ascesi verso Dio. 
E se nell’animale si celano i simboli della vita spirituale, l’Autore 
ben evidenzia che anche quando ci si trova nel racconto allegori-
co, sarebbe riduttivo pensare a una banale trasposizione di sim-
boli o ridurre a motivi stereotipati quello che della cristianità è 
«un tesoro preziosissimo costituito da esperienze reali, vissute, 
esperienze di amore per tutte le creature» (p. 314): c’è da cogliere 
una verità più profonda, che annoda le verità spirituali con la 
presenza animale e che va ben oltre il genere letterario. Così la 
capacità di alcuni santi di «domare» le bestie feroci non è solo 
simbolo della capacità di domare le proprie passioni distruttive, 
la propria bestia interiore: il santo che ha domato sé stesso emana 
una tale mitezza da rendere docili e fiduciose finanche le bestie 
solitamente aggressive. Qui c’è uno snodo spirituale fondamen-
tale, che parla della natura aperta e nonviolenta della santità che 
sa giungere a parlare agli esseri in apparenza più distanti dall’uo-
mo (ma non distanti da Dio) e che vi aggiunge come costitutivo 
essenziale il dialogo con gli altri esseri, che della santità stessa 
diviene ingrediente.
Questo legame tra uomo e altri animali parte dalla Creazione 
stessa, mal interpretata come conferimento di un potere assoluto 
quando il testo biblico parla di custodia e cura come dimensioni 
chiave della responsabilità umana davanti a Dio. «Questo dun-



323que il senso del verbo kavash – ci dice Enzo Bianchi – non tanto 
«soggiogare», quanto piuttosto possedere la terra in un rapporto 
amoroso, armonioso e ordinato»1.Su questa base viene a delinear-
si un antropocentrismo di natura completamente diversa rispetto 
a quello, violento, distruttore e fondato sullo sfruttamento, che i 
movimenti animalisti additano quando parlano di antispecismo: 
«Se vi è una sorta di unità tra l’uomo e tutto il cosmo […] allora 
l’universo può essere inteso simbolicamente come un unico esse-
re vivente, costituito da infinite correlazioni. L’uomo è il centro 
del cosmo così come il cuore è il centro della persona. Questa con-
dizione colloca l’uomo in una posizione di solidarietà, per quanto 
centrale, con tutte le creature, senza che questo presupponga nes-
suna pretesa tirannica da parte sua» (pp. 304-305). 
L’uomo è centrale nella cura, in un’ottica in cui la salvezza avvie-
ne offrendo il tu a ogni essere, nessuno escluso. Gli altri esseri, 
trascinati nella caduta dalla violenza di Adamo, insieme all’uma-
nità e offrendo un aiuto indispensabile all’uomo stesso possono 
sperare di giungere uniti là dove il cuore sente struggentemen-
te di voler tornare, là dove distruttività reciproca non esiste più, 
dove «il lupo dimorerà con l’agnello, la pantera si sdraierà accan-
to al capretto» (Isaia 11, 6) e dove le doglie del parto di cui geme 
l’intera creazione (Romani 8, 22) avranno ridato vita all’Eden fi-
nalmente ritrovato.

 L. Boff, M. Hathaway,  Il Tao della liberazione,  introduzione di F. 
Capra, Fazi, Roma 2014, pp. 686. Recensione di Antonio Vigilante.

L’editore Fazi pubblicizza questo libro sottolineandoquanto 
apparso sul Venerdì di Repubblica: «Appena giunto a Rio, il 
Pontefice ha inviato un suo collaboratore ad acquistare in 
libreria l’ultimo libro di Leonardo Boff». Con l’avvento di papa 
Francesco la Teologia della Liberazione non solo non compare 
più tra le dottrine da condannare, tra le aberrazioni messe 
all’Indice e costrette alla periferia della Chiesa da Giovanni Paolo 
II e Benedetto XVI, ma a quanto pare ha anche una sua valenza 
commerciale. Sempre nel sito dell’editore si legge: «Con papa 
Francesco la Teologia della Liberazione ha riguadagnato una 
nuova centralità». Il lettore che approcciasse questo libro memore 

1  E. Bianchi, Uomini, animali e piante. Per una lettura non antropocentrica della Bibbia, Qiqa-
jon, Magnano (BI) 2008, p. 10.



324 del Boff di Chiesa: carisma e potere resterebbe però disorientato, e 
forse deluso. Non c’è in quest’opera, scritta a quattro mani con 
Mark Hathaway, nulla della forza dirompente di quell’opera, nulla 
di quel linguaggio, nulla di quella contestazione forte e rigorosa 
delle strutture di potere ecclesiali. Si tratta ancora di Teologia 
della Liberazione, ma di altro genere. Non più ‒ o non soltanto ‒ 
la liberazione dei poveri e degli oppressi dal sistema capitalistico, 
ma la liberazione di tutti, compresi gli stessi oppressori, da una 
visione del mondo che sta provocando la distruzione stessa del 
pianeta e dell’umanità. 
La prima parte dell’opera, più politica, ha significativi punti di 
contatto con la riflessione di Danilo Dolci. Boff ed Hathaway 
affrontano due problemi, quello della povertà e quello della 
violenza sulla natura, cercando di mostrare come essi siano 
necessariamente legati: la violenza sull’essere umano e quella sulla 
natura sono due aspetti di una stessa violenza, quella dell’ideologia 
economica del capitalismo. Gli autori affermano la necessità di 
ripensare il potere come realtà positiva, e con dei riferimenti teorici 
molto eterogenei, che vanno dalla teorica dell’ecofemminismo e 
del neopaganesimo Starhawk ad Hannah Arendt distinguono un 
potere-su, violento, da un potere-con, positivo e costruttivo (pp. 
158 segg.). Con maggiore efficacia terminologica, Dolci aveva 
distinto il potere, considerato semplicemente come cosa positiva 
(anche considerando la sua etimologia: il potere come possibilità) 
dal dominio, che ne costituisce la degenerazione. Il problema degli 
autori è esattamente lo stesso di Dolci (in particolare dell'ultimo 
Dolci): cercare una visione del mondo che consenta il passaggio 
dal dominio al potere, dalla violenza alla pace.
Il nostro Dolci aveva individuato una prassi, quella della 
maieutica reciproca, per creare potere ed aprire spazi di dialogo 
e di condivisione sociale in comunità frammentate, come quelle 
dei paesi più poveri della Sicilia. Approfondendo il significato di 
questa prassi era giunto poi alla teoria di una maieutica cosmica, 
cercando di interpretare la vita del cosmo alla luce di quella 
reciprocità ed armonia che si verificava nei seminari maieutici.  
Non diversamente Boff ed Hathaway cercano, nella seconda parte 
del volume, di andare oltre quella che chiamano «una cosmologia 
dello sfruttamento e della disperazione», vale a dire la concezione 
della scienza, della natura, della materia che si è sviluppata in 
Europa a partire da Bacone, ed alla quale contrappongono una 
visine olistica del cosmo. Mescolando scienza (una certa scienza) 
e religione, gli autori giungono alla conclusione che esiste «una 



325specie di attività consapevole che opera al centro del cosmo, 
qualcosa in grado di guidare l'evoluzione verso una maggiore 
complessità e diversità, qualcosa che possiamo chiamare Tao, 
Dharma o Malkuta» (p. 445). Il tentativo di spiritualizzare il cosmo, 
che occupa da solo metà del ponderoso volume, non convince, e 
non soltanto perché fa ricorso ad una interpretazione disinvolta 
dei dati offerti della scienza, ma soprattutto perché si tratta della 
classica fondazione metafisica della prassi, che è entrata in crisi 
in filosofia, e che si cerca di riabilitare ora ricorrendo alla scienza 
o alla pseudo-scienza. Naturalmente è sempre possibile ‒ ed è
anzi forse l'unica possibile ‒ una religione del cosmo. Quello 
che sappiamo dell'universo è poco, ma basta per mostrarci una 
realtà straordinariamente complessa, infinitamente trascendente, 
qualcosa di ben più vasto e venerabile del Dio tradizionale, 
col suo aspetto antropomorfo. Ma una religiosità del cosmo 
passa attraverso lo smarrimento ed il terrore; nell'infinità delle 
stelle, delle galassie, delle nubi cosmiche l'io si perde, naufraga 
leopardianamente nell'infinito: ed è un naufragio che può 
essere dolce come ogni esperienza mistica. Boff ed Hathaway 
hanno però un'altra pretesa: quella di rendere questo universo 
sconfinato un ambiente rassicurante, di ripristinare la visione di 
«un organismo vivente con al centro un'anima o uno spirito» (p. 
255). Non si accorgono che questo, pur al di fuori dell'animismo, 
è esattamente quello che ha fatto l'Occidente ebraico-cristiano 
con la sua ideologia del dominio. Pur criticando il dominio, 
si continua a porre al centro del cosmo l'essere umano con la 
sua esigenza di senso, mentre è proprio dal sentirsi «come dei 
vagabondi, alla deriva nello spazio e nel tempo» (p. 242) che può 
nascere un nuovo rapporto, non più di dominio, con la natura. La 
violenza è un portato dell'io, quello stesso io che esige che tutto 
gli risponda e corrisponda.
Del resto, siamo sicuri che il Tao, cui gli autori fanno riferimento 
già nel titolo del libro, sia «un'anima o uno spirito» al centro del 
cosmo come organismo vivente, e che sia la stessa cosa del Dharma 
hinduista? «Il cielo e la terra sono inumani», dice il Daodejing (cap. 
5, trad. Duyvendak). Il primo verso dell'opera, 道可道非常道, si 
può tradurre «La Via veramente Via non è una Via costante» (come 
fa ancora Duyvendak) ma, ricordandosi di un altro testo taoista, 
il Wen-Tzu1, potrebbe leggersi anche come: «La Via che può essere 

1  «I grandi uomini sono pacifici e non hanno desideri; sono calmi e non hanno preoccupa-
zioni. Fanno del cielo il loro tetto e della terra il loro veicolo; fanno delle quattro stagioni i 
oro cavalli e del buio e della luce i loro conducenti. Viaggiano là dove non c’è strada, vagano 



326 Via [ossia: che può essere percorsa] non è la Via autentica». Una 
Via non praticabile: più o meno l'universo post-tolemaico, nel 
quale l'essere umano ha perso la centralità che gli era assicurata 
dal modello tolemaico e dalla visione religiosa ebraico-cristiana. 
Il tentativo di spiritualizzare il cosmo, ricorrendo alla religione o 
alla scienza, va interpretato come una manifestazione di nostalgia 
della Weltanschauung tolemaica; bisognerebbe piuttosto chiedersi: 
quale religione, quale spiritualità sono compatibili con la via senza 
via dell'universo post-tolemaico? Con i suoi miliardi di galassie e 
la sua spaventosa trascendenza l'universo può liberarci da almeno 
due mali della religione: il narcisismo, il ritenersi il punto verso il 
quale convergono tutte le intenzionalità dell'universo, l'essere cui 
tutto deve rispondere (una pretesa che si mostra per quello che 
è: assurda arroganza), e l'etnolatria, la credenza in un Dio che si 
cura in modo particolare di un popolo, e che finisce per diventare 
inevitabilmente un Dio degli eserciti, che guida quel popolo contro 
gli altri (il Dio biblico ed il Gott mit uns dei nazisti).
Una certa disinvoltura ermeneutica caratterizza anche la parte 
finale dell'opera, dedicata alla spiritualità, nella quale gli autori 
cercano di dimostrare che il cristianesimo, che «a un primo 
sguardo» sembra aver giocato «un ruolo nella genesi dell'attuale 
dis-ordine mondiale» (p. 537), è in realtà una religione dell'armonia 
e della pace. Nei primi quindici secoli dell'era cristiana, scrivono, 
«la società europea si fondava su una cosmologia molto più 
olistica ed ecologica» (p. 537); le comunità monastiche «hanno 
contribuito al recupero ecologico di molte aree un tempo dominate 
dal rovinoso Impero Romano» (ibidem). Chissà se per gli autori 
anche la distruzione dei templi pagani, in cui si impegnarono 
con grande zelo i cristiani una volta conquistato il potere, a volte 
anche meritandosi la santità per quest'impresa meritoria, rientra 
in questa attività di recupero ecologico. La vita e gli insegnamenti 
di Gesù «sono caratterizzati da una netta contrapposizione 
all'ideologia imperiale fondata sullo sfruttamento dei poveri e 
della Terra stessa». Anche questo un giudizio molto discutibile. 
Comunque si giudichi riguardo a Gesù (che con il suo «dare a 
Cesare quel che è di Cesare» sostanzialmente invitò a pagare le 
tasse agli oppressori romani), già con Paolo di Tarso la principale 
forma di oppressione del mondo romano, la schiavitù, è non 
solo accettata, ma rafforzata: «Schiavi, obbedite ai vostri padroni 

là dove non c’è noia, passano là dove non c’è nessuna porta» (Th. Cleary, Il libro degli inse-
gnamenti di Lao-Tzu, tr. it., Mondadori, Milano 1993, p. 29; corsivo mio).



327secondo la carne con timore e tremore, con semplicità di spirito, 
come a Cristo, e non servendo per essere visti, come per piacere agli 
uomini, ma come servi di Cristo, compiendo la volontà di Dio di cuore,  
prestando servizio di buona voglia come al Signore e non come a 
uomini» (Efesini 6, 5-7; corsivo mio). Quanto al mandato della 
Genesi di dominare il mondo, gli autori precisano, con l'autorità 
di un certo Neil Douglas-Klotz, che il verbo ebraico tradotto con 
dominare in realtà «indica una particolare facoltà di irradiare 
diversità e differenziazione [sic]» (p. 538). Non la pensava allo 
stesso modo Wilhelm Gesenius, per il quale il verbo   radah indica 
il dominare e sottomettere, e prima d'ogni cosa lo schiacciare con 
i piedi1. Dal momento poi che, come assicura il rabbino Arthur 
Waskow, la parola che nel Genesi indica l'essere umano, adam, è 
strettamente legata alla parola che indica la terra, adamah, «nella 
Genesi l'umanità è considerata una manifestazione della Terra» 
(p. 540). Conclusione assolutamente arbitraria. È vero piuttosto il 
contrario: la terra è adamah perché appartiene all'adam, allo stesso 
modo in cui la donna, ishah, appartiene all'uomo, iysh, da cui è 
stata tratta. 
Passaggio dopo passaggio, con questo rigore argomentativo, si 
giunge all'edificante conclusione che «avremo un futuro buono e 
benefico, in quanto la Terra e il cosmo sono i templi dello Spirito 
e del Verbo» (p. 561).
Chi ha letto ed amato il Boff della Teologia della Liberazione 
non può che rattristarsi per questa svolta New Age; chi, prima di 
questo libro, ignorava chi fosse Mark Hathaway, potrà continuare 
tranquillamente ad ignorarlo.

 G. Vacchelli, M. Bellosta, Eutopia, Mimesis, Milano 2013, pp. 
205. Recensione di Fulvio Cesare Manara.

Lettura singolare e interessante, il romanzo di Vacchelli-
Bellosta potrebbe essere esplorato almeno lungo due piste.  Dal 
punto di vista letterario, prima di tutto, per la modalità stessa 
di realizzazione narrativa (intrecci ed incroci di saggistica 
argomentativa, riflessi autobiografici, processi dialogali e 
diatopici, esplorazioni visionarie e oniriche, vaneggiamenti e 
deliri, sperimentazioni che strizzano l’occhiolino al flusso di 
coscienza e ad altre nuove possibilità narrative, deciso impianto 

1  W. Gesenius, Lexicon manuale hebraicum et chaldaicum in Veteris Testamenti libros, Vogelii, 
Lipsiae 1833, p. 924: pedibus calcavit; subegit, dominatus est.



328 simbolico/allegorico, ecc). Ma quest’opera si potrebbe anche 
leggere dal punto di vista del pensiero che essa può generare, 
anzi, del pensiero generativo che l’attraversa, forse, connesso 
ad almeno due dimensioni d’esercizio: l’interrogare da un lato 
(domandare come pietà del pensare) e, dall’altro, il darsi conto 
del proprio tempo, della propria esperienza, di un esercizio 
di risveglio, rinnovata attenzione, mettendosi integramente 
a disposizione di un dialogo vivo e amicale, lungo il filo di 
un’esperienza di scuola, o meglio, di vita scolastica.
Scelgo la seconda pista, perché certamente i miei limiti di 
formazione e pratica mi permettono più agio entro questa 
dimensione.
Composto a quattro mani, in realtà come polifonia dai confini 
armonici indefinibili (con tratti, se mi si concede la metafora, 
dodecafonici), è un’opera dialogale, dove si intrecciano le 
polivocità di un’amicizia pura declinata in un tempo impossibile. 
Il nostro tempo, ma più in specifico, il tempo della scuola di oggi, 
dove lo snaturamento, più precisamente il pervertimento della 
scuola stessa è la vera posta in gioco, del quale magari si rendono 
conto in pochi, perlopiù.
Corruptio Optimi Pessima:  ancora una volta. Perché quel luogo/
spazio di scholé — ozio, tempo liberato — è divenuto, diviene, 
rischia di divenire il suo stesso contrario e contradditorio, ovvero 
luogo di negozio, di ossessiva «produzione», di mercato, di 
scambio e di controllo, omologazione, irretimento, prostituzione, 
addirittura! 
Mercato, economicismo, tecnologia (e le politiche che ad essi si 
sono arresi) impongono alla scuola ideologie e standard.
La pedagogia bancaria o depositaria, con la sua ansia di misurazione 
e controllo (e omologazione); la pedagogia dell’abbrutimento 
connessa alla pretesa stessa di insegnare / spiegare (mettere un 
segno dentro — o anche mettere “competenze” dentro) fanno 
il resto per uccidere ogni tempo liberato, ogni emancipazione 
intellettuale.
Pochi spiriti e anime sensibili che vivono nella scuola sentono 
con sofferenza la sua profonda decomposizione e corruzione: 
nel romanzo questo è allegorizzato dalla percezione che solo 
i due autori/protagonisti fiutano il fetore immondo e la puzza 
di cadavere su cui essi stessi poi indagano. La puzzologia che 
essi esprimono è comunque un atto di attenzione intellettiva 
profonda: noein, nel greco antico, significava anche questo 
«fiutare», dopotutto. Perché davvero il disagio di chi vive questa 



329condizione di uccisione della scholé e se ne rende conto è una 
sofferenza e un disagio fisico, del corpo oltre che della mente, 
dell’anima e dello spirito.
Da luogo di potere/possibilità la scuola diviene spazio di politica 
di potenza, di dominio, normalizzazione e disumanizzazione, a 
cui insegnanti e genitori si arrendono, magari affascinati dalle 
lucciole del successo, dell’aggiornamento, dell’al-passo-con-i-
tempi, della «macchina per insegnare», del preparare-all’ingresso-
nel-mercato-del-lavoro, e via dicendo.
In realtà, per i due autori/protagonisti, la scuola è sempre anche 
un possibile eutopico. Non un non-luogo, o un luogo-che-non-
c’è (anche se davvero il tempo liberato non sembra avere spazio 
su questa terra per gli esseri umani), ma luogo/tempo buono di 
possibile «risveglio».
Si intrecciano con il racconto dei vissuti e delle visioni dei due 
autori/protagonisti infatti degli inserti che presentano echi di 
esperienze di insegnamento/ lampi di pratiche e momenti di 
scoperta di scuola autentica. «Ore di leggerezza… vita che si 
risveglia» (p. 160).
Sotto la grande macchina organizzativa e burocratica, sempre 
più asfissiante (coi suoi tempi di fabbrica, i suoi moduli, schemi, 
categorie, procedure e protocolli e quant’altro), la scuola è, può 
ancora essere anche tempo di libero risveglio, sollecitato da 
esperienze sublimi di comunità di ricerca. Nell’aula la puzza del 
«cadavere scuola» arriva di meno, se allievi e insegnanti restano 
vivi. Se gli insegnanti non contribuiscono a uccidere l’intelligenza 
degli allievi, e il bambino interiore che è in loro ancora occhieggia 
e respira. Se ci si ascolta, ci si guarda negli occhi (e non di schiena), 
ci si interroga reciprocamente, ci si prende il tempo del pensare, 
del pensare libero, critico, creativo ed empatico, se si esce dallo 
spirito dell’istituzione totale e ci si lascia contagiare dal gioco 
dell’apprendimento e della ricerca, faticosa magari, ma libera e 
gratificante.
Gli esempi di «scuola buona» sono un filo che attraversa tutta 
l’opera. Dal «dialogo con gli spiriti magni» (p.40) a quello con 
la Lettera 41 di Seneca a Lucilio (pp. 74-80) e con qualche passo 
dell’Apologia di Socrate, che pure interviene come interlocutore 
vivente e interpellato (pp. 133-136); agli esercizi /esperienze con 
le grandi domande sulle conclusioni de La morte di Ivan Illich 
di Tolstoj (pp. 141-143), al dialogo sulla ricerca del senso di 
«amicizia» (pp. 145 ss).
Ma, oltre al filo di riflessioni sull’esperienza dell’insegnare, con 



330 questi piccoli «camei» d’esperienza di apprendimento aurorale 
e trasformativo, il romanzo si protende a sognare il profilo di 
quel che la scuola potrebbe/dovrebbe essere, raffigura il sogno di 
una scuola/scholé autentica e lo dipinge, anche, quasi a farne un 
manifesto, entro l’allegoria di un nuovo viaggio nel cratere Eutopia 
sulla luna, dove i due protagonisti sono oniricamente finiti, ma 
da dove conquistano una visione lucida, di sogno, che feconda 
l’esperienza di vita e la illumina a se stessa.
Il «manifesto» sulla scuola che i due autori/protagonisti sognano 
è inserito in una cornice esasperatamente allegorica, ma il suo 
contenuto e messaggio è lucido, ragionevole e argomentato. Per 
questo, sicuramente, è interrogabile e discutibile — ma essenziale. 
Romanzo pedagogico, quindi, questo. Se le radici della pedagogia 
non sono altro che questa inesausta riflessione sull’educare e i suoi 
paradossi. Se la pedagogia non altro è che interrogazione radicale 
delle pretese educative, e di insegnamento, per ricondurre ciascuno 
all’autorale scoperta della propria capacità di apprendimento 
(emancipazione intellettuale), che non dipende né discende 
dalla presenza di qualcuno che pretende insegnarti perché sa, 
ma da qualcuno che cammina con te interrogandosi, lasciandoti 
interrogare, provocandoti a cercare, provocando la tua volontà. 
C’è di che discutere, ovviamente. Perché ampio è lo spazio delle 
domande che questo romanzo suggerisce apertamente, ma 
ancora di più quello degli interrogativi può far sorgere nel lettore 
risvegliato (forse anche in quello ancora dormiente – chi sa).
Il gioco del pensare è il talismano svelato da Eutopia e dal suo 
«manifesto». 
Ci dice che la scuola è «spazio del pensiero». Tempo del pensare. E 
pensare è inventare, non ripetere pensieri già pensati.
Più che luogo dei saperi già confezionati, è tempo della ricerca e 
della scoperta, dell’indagine. Il gioco del domandare è quindi la 
vera radice del pensare (la pietà del pensare, diceva un filosofo 
novecentesco).
Non ci serve un adeguamento della scuola allo «spirito dei tempi». 
Quel che ci serve è ripensare la scuola stessa. Cercare la scholé. 
Ripensare il senso dell’insegnare e dell’essere insegnante. Mettere 
al mondo luoghi e tempi per risvegliarsi, per un tempo liberato, 
per ciascun essere umano, là dove vive e cresce.
Non c’è che dire. Un buon inizio per cominciare a interrogarsi. E 
risvegliarsi.
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È ricercatrice di Pedagogia Generale e Sociale e insegna dal 2001 
Educazione degli Adulti presso il Dipartimento di Pedagogia, 
Psicologia, Filosofia dell’Università degli Studi di Cagliari. Ha svolto 
docenze in corsi di formazione per insegnanti, educatori e formatori 
del volontariato sociale. La sua attività di ricerca si è incentrata 
sulla dimensione emancipatrice dell’educazione in età adulta e 
sull’apprendimento permanente. Si è occupata dell’adolescenza come 
passaggio evolutivo che coinvolge il singolo e il contesto familiare 
e sociale. Tra le sue pubblicazioni, Una pedagogia del dialogo e della 
libertà, in Etica per le professioni, 2 2008; i volumi La politica come tema e 
dimensione dell’educazione degli adulti. Gramsci, Capitini, Freire (Napoli 
2012), Apprendimento permanente e educazione. Una lettura pedagogica 
(Milano, 2013), e Adolescenti, famiglie e nuovi modelli educativi (Pisa, 
2013).

Leonardo Speranza
È nato a Spoleto quarant'anni fa; laureato in Lettere, insegna in due 
licei di Perugia e Assisi. Ama scrivere opere narrative, poetiche e 
critiche: ha pubblicato due romanzi «del mistero» e testi saggistici 
di breve e media lunghezza, nei quali ha esplorato i chiaroscuri che 
avvolgono alcuni autori della letteratura del Novecento, grandi ma 
non abbastanza noti (Campana, Landolfi, Rosselli, ecc.), e alcuni 
generi letterari. Il suo approccio, attento al rapporto tra invenzione 
creativa e problematica filosofica, individua nel simbolo formale 
e impressionistico l'anello di congiunzione tra il linguaggio, le 
tematiche e l'anelito esistenziale del testo letterario. Con questa 
chiave di lettura si è accostato, già in passato, all'opera poetica di 
Aldo Capitini. Tra le pubblicazioni In mezzo alla strada insanguinata 
(Prospettiva, Civitavecchia 2007) e Chiarimenti sotterranei (Thyrus, 
Arrone 1998).



337Daniele Taurino
Nato a Roma nel 1992, attualmente vive a Fiumicino. Si è diplomato 
nel 2011 al Liceo Classico Anco Marzio di Ostia con una ricerca 
dal titolo Principia philosophiae reiectionis. La nonviolenza come destino 
in una società impura. Ora studia alla Facoltà di Filosofia della 
Sapienza dove si laureerà a breve con una tesi triennale dal titolo 
Carlo Michelstaedter: un profeta senza metodo. Giornalista pubblicista, 
collabora con il quotidiano telematico regionale Il Faroonline ed è 
membro della redazione di Azione Nonviolenta. È un membro del 
comitato di coordinamento del Movimento Nonviolento fondato 
da Aldo Capitini di cui coordina il Gruppo Giovani nazionale; 
tra i fondatori e responsabile del Centro territoriale sul Litorale 
Romano del Movimento Nonviolento di cui dirige la Biblioteca per 
la Nonviolenza. Come autore ha pubblicato la raccolta di poesie De 
reiectione ovvero poesie in forma di spina (Aletti 2013).

Gian Piero Turchi
Docente di Psicologia delle differenze culturali e clinica della 
devianza presso l'Università di Padova, Direttore del Master in 
«La mediazione come strumento operativo all'interno degli ambiti 
familiare, penale, comunitario, civile e commerciale» (Università 
di Padova e Università di Brescia), Presidente del World Mediation 
Forum. Email: gianpiero.turchi@unipd.it

Raffaele Alberto Ventura
Ha studiato prima la filosofia e poi l'economia della cultura. Oggi 
vive e lavora a Parigi, dove si dedica allo studio dei propri errori e di 
quelli della sua generazione. La sua Teoria della classe disagiata, intesa 
come critica dell'ideologia del capitalismo keynesiano, è strutturata 
attorno a quattro temi: il debito, l'industria culturale, l'educazione e il 
«prosuming». Tra i suoi articoli, ora disponibili in ebook, Guy Debord 
contro la modernità, Anonymous, la grande truffa e Forza d'Arte.

Antonio Vigilante
Vive a Foggia, dove è nato nel 1971. Si occupa di teoria e storia 
della nonviolenza, di pedagogia e di filosofia interculturale. Il suo 
ultimo libro è: L'educazione è pace (Edizioni del Rosone, Foggia 2014). 
Possiede un blog personale all’indirizzo:
http://antoniovigilante.blogspot.it 



 Norme per i collaboratori

Chi intenda collaborare ad Educazione Democratica può man-
dare il proprio contributo al seguente indirizzo email: 
redazione@educazionedemocratica.org
I testi non dovranno superare i quarantamila caratteri per 
le sezioni Dossier ed Esperienze e Studi ed i ventimila carat-
teri per la sezione Note, dovranno essere in formato Word o 
(preferibilmente) Open Office e dovranno essere accompa-
gnati da un abstract in massimo venti righe, preferibilmen-
te in inglese, e da una breve notizia biografica sull’autore. 
Gli aspiranti collaboratori sono invitati a prendere visione del pro-
getto culturale della rivista, esposto nel Manifesto. In particolare si 
raccomanda un linguaggio comprensibile e non accademico. 
I contributi dovranno essere inediti. Mandando un contributo ad 
Educazione Democratica, l’autore accetta di pubblicarlo con licenza 
copyleft.
Educazione Democratica pubblica saggi in italiano, inglese e france-
se.
La collaborazione ad Educazione Democratica è gratuita. 

Indicazioni redazionali

Usare il carattere Palatino Linotype o, se non disponibile, il Geor-
gia, con dimensione 12 pt.
I titoli dei paragrafi ed i termini in lingua diversa dall’italiano, an-
che se entrati nell’uso comune, vanno in corsivo. Evitare sempre il 
grassetto. Tutte le virgolette dovranno essere  a sergente (« »); se c’è 
bisogno di adoperare le virgolette all’interno di un testo già virgo-
lettato, occorrerà usare le virgolette inglesi (“ ”). I testi più lunghi di 
dieci righe vanno citati senza virgolette, con testo rientrato e carat-
tere diminuito a 10 pt.
Il carattere delle note dovrà essere di 8 pt. 
I testi citati vanno inseriti nella bibliografia finale e richiamati nel 
testo col sistema autore-data, come segue: (Autore 2012, pagina). I 
titoli delle opere vanno sempre in corsivo, e così anche i nomi delle 
riviste.

Esempi:
Cognome N. (2011), Titolo del libro, Editore, Luogo.



339Cognome N. (2011), Titolo dell’articolo, in Titolo della rivista, nu-
mero, pp. 1-10.
Aa. Vv. (2011), Titolo del libro, a cura di N. Cognome, Editore, 
Luogo.
Cognome N. (2011), Titolo del contributo, in Aa. Vv., Titolo del libro, 
a cura di N. Cognome, Editore, Luogo.

Se si omette un pezzo nel testo citato occorrerà segnalare 
l’omissione con tre puntini tra parentesi quadre: [...]
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