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Ma un punto sia chiaro: che le difficoltà non impediscono di cominciare, di farsi centro di nonviolenza. Ogni musica ha cominciato, prima di aspettare che tutti ascoltassero. Ognuno che è innamorato non aspetta che tutti quanti si innamorino. [Aldo Capitini]
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 La Comunità di Ricerca

EDITORIALE

I

l titolo del Primopiano di questo numero è una frase tratta da Religione
aperta di Capitini, che contiene una sintesi efficace della prospettiva
della nonviolenza. Non dare la morte con l'atto, ma anche con il pensiero. È un completamento necessario del “non uccidere” che è un imperativo
presente in tutte le culture. Ci sono molti modi di uccidere un essere umano.
Prima che giunga la mano armata, o la bomba, o il gas asfissiante, c'è la
demonizzazione, la disumanizzazione dell'altro, la costruzione del nemico,
la creazione di confini all'interno dell'umanità che spostano la soglia del rispetto e del riconoscimento sempre più in qua. Ma c'è, in quella frase, anche
un richiamo, un appello personale, che è importante perché la nonviolenza
rischia sempre di diventare una posizione teorica, perfino una ideologia,
mentre è, deve essere in primo luogo un impegno, una prassi da testimoniare
quotidianamente. È questa l'aggiunta, per dirla ancora con Capitini, della
nonviolenza alla filosofia: ogni autentica filosofia è sempre una filosofia della
prassi, così come ogni prassi autentica è lo sforzo di tracciare il solco dell'ideale nel suolo duro della storia. Torniamo, in questo numero, alla teoria-prassi
di tre grandi maestri della nonviolenza: lo stesso Capitini, Martin Luther
King e don Tonino Bello. Torniamo, soprattutto, all'urgenza rivoluzionaria del loro pensiero e della loro prassi. Perché i maestri della nonviolenza
rischiano sempre di diventare vaghe ipostasi del bene politico, di cui può
appropriarsi retoricamente anche chi pratica politiche feroci e disumane: il
ministro che chiude i porti ai migranti, oltre ad agitare il rosario e chiamare
dalla sua parte la Madonna, durante i suoi comizi non mancherà di citare
Martin Luther King. Non dare la morte nemmeno con il pensiero significa
rifiutare la logica che distingue noi e gli altri, la miseria morale e politica del
“prima gli italiani”, e la riduzione del discorso politico a slogan che offendono l'intelligenza e la cultura di un popolo intero. A chi risolve la questione
drammatica e complessa delle migrazioni con l'invito volgare a “portarseli a
casa propria”, come se si trattasse di cose ingombranti e non di esseri umani,
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della loro vita o morte, rispondiamo ricordando il gesto di don Tonino Bello,
che ai migranti aprì la porte dalla sua canonica.
Mentre chiudiamo questo numero, i giornali danno notizia del grave provvedimento disciplinare che ha colpito una insegnante palermitana, accusata
di non aver impedito che alcuni suoi studenti esponessero un pensiero critico nei confronti dell'attuale governo. Un provvedimento che fa seguito al
pubblico dileggio della docente sui social network, da parte di un esponente
politico, che ha segnalato il fatto al ministro dell'istruzione. Un provvedimento gravissimo sia perché totalmente infondato – la libertà di espressione
degli studenti è garantita dalla legge (lo Statuto delle studentesse e degli
studenti) – sia perché esprime un intento censorio nei confronti della classe
docente che fa pensare al Brasile di Bolsonaro (con il quale il governo attuale
ha un'ottima intesa). Un attacco alla libertà della scuola, e dunque alla
democrazia stessa, che bisogna rintuzzare con forza, non solo rivendicando
autonomia, ma anche e soprattutto rafforzando nelle scuole le quotidiane
pratiche democratiche: più si vuole, dall'alto, una scuola autoritaria, più è
urgente lavorare per una scuola libera, democratica, partecipata.
COMMIATO
Questo è il mio ultimo numero in qualità di condirettore scientifico di “Educazione Aperta”; dal prossimo numero continuerò a contribuire come membro della Comunità di ricerca. Le ragioni di questa scelta non sono difficili
da spiegare: una rivista che intende lavorare per la democrazia non può che
essere anche al suo interno democratica, e l'orizzontalità che è propria della
democrazia poco si concilia con l'accentramento dei ruoli, sia pure di solo coordinamento (quale è il ruolo del direttore scientifico di questa rivista). Sono
profondamente grato a chi in questi anni ha condiviso con me l'impegno, la
fatica e la gioia di costruire una rivista che ha fatto dell'indipendenza il suo
tratto distintivo. [Antonio Vigilante]

piano
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NON DARE LA MORTE
NÉ COL PENSIERO
NÉ CON L'ATTO
Aldo Capitini, Martin Luther
King, don Tonino Bello
a cura di Gabriella Falcicchio e Daniele Taurino

11
 Gabriella Falcicchio

INTRODUZIONE
Abbiamo tentato di non dare la morte
né col pensiero né con l’atto, per vedere se la realtà ci seguisse?
Aldo Capitini

D

a circa diciassette anni sono entrata in contatto con la tradizione di pensiero e di azione nonviolenta. Andando in profondità, sia sul piano culturale sia nel coinvolgimento esistenziale e
nel cambiamento delle pratiche quotidiane, ho constatato che assumere
come faro costante la tensione alla nonuccisione-nonmenzogna-noncollaborazione, la triade capitiniana della nonviolenza, illumina porzioni
impreviste di realtà e ne mette in luce anche l’invisibile violenza. E dapprima impercettibilmente, poi in modo sempre più poderoso, qualcosa
comincia a cambiare dentro e intorno a sé. Il faro è ben riassunto nella
domanda che Aldo Capitini si pone in Religione aperta: “Abbiamo tentato di non dare la morte né con l’atto né col pensiero, per vedere se la
realtà ci seguisse?”, una frase che interpella ogni essere umano alla concretezza di un’azione intimamente aderente al valore chiave della nonviolenza: il tu, i tu, i Tutti. E che mette ciascuno davanti alla propria
responsabilità individuale, indipendentemente dall’entità dell’azione.
Anche nel più piccolo ambito, l’azione nonviolenta apre un varco nella
realtà-com’essa-è, avviando una tramutazione, cioè la sua trasformazione
strutturale.
A febbraio ho cominciato un corso destinato ai giovani sotto i 30 anni finalizzato a far conoscere a un livello molto iniziale la storia appassionante di uomini e donne che hanno scelto di esercitare un’azione sociale e
collettiva nonviolenta, per ottenere diritti ed emancipazione da forme di
oppressione, talora estremamente violente, e per ritessere l’ordito della
vita sociale su basi radicalmente diverse. Abbiamo cominciato partendo

12

EDUCAZIONE APERTA / NUMERO 5 / 2019

dai libri, molti dei quali in edizione originale, che mi porto dietro in una
specie di valigetta delle meraviglie e ho preso a raccontare con quell’entusiasmo che vuole trasmettere curiosità e contagiare l’appassionamento.
Delle persone presenti, soprattutto quelle che si approcciavano al corso
senza una conoscenza pregressa, la cifra comune è stato lo stupore. Era lo
stupore di venire a conoscere per la prima volta episodi di vita, aneddoti,
storie di uomini e donne talmente noti da essere del tutto sconosciuti
(uno per tutti, Gandhi), di cui talvolta si ignorava del tutto l’esistenza
e l’enorme impatto sulla vita socio-politica di popoli interi (si pensi a
James Lawson, che condusse la celebre campagna di Nashville) o che si
pensava capitati dentro un’azione di protesta quasi per caso, invece che
con una precisa regia di lotta (è il caso di Rosa Parks).
A scuola non si raccontano queste storie, che pure darebbero respiro e
speranza. A scuola si continua imperterriti a coltivare la retorica di guerra, non solo nelle discipline storiche, ma anche trasversalmente, e non si
parla di tutto il resto, lasciando i bambini, i ragazzi, i giovani talmente
affamati di senso da smettere di avere fame. Li abituiamo all’astenia, a
un cibo privo di nutrienti.
C’è una enorme responsabilità educativa della generazione adulta in
questo vuoto deprimente, dove si è smesso di dar da bere agli assetati, di
dar da mangiare agli affamati, di consolare gli afflitti, di vestire gli ignudi
e di accogliere gli stranieri. In quei princìpi così basilari per la convivenza umana (e oltre), c’è anche l’abc dell’educazione, alfabeto educativo
che sembra una lingua incomprensibile per la deriva di disumanità a cui
assistiamo.
La nonviolenza racconta e vuole continuare a raccontare una storia diversa, relazioni diverse, possibilità di apertura a un futuro diverso sia
per gli umani che possono sceglierla, sia per tutti i viventi, che possono
beneficiarne in conseguenza.
Questa storia si intesse tenendo conto di alcuni elementi chiave che servono a dare una cornice di comprensione a questa tradizione di pensiero e di azione. Il primo elemento è che la nonviolenza è un prodotto
umano ed è stata incarnata in esseri umani. Essa non presenta dogmi
a cui aderire fideisticamente, né assoluti di alcun tipo. Questo ci dice
molte cose: innanzitutto che mitizzare o santificare gli uomini e le donne
che l’hanno rappresentata è un errore. Abbiamo bisogno di conoscerla
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proprio per cogliere l’umano in ciascuna delle personalità, il limite, il
radicamento tutto terreno che, anche se ha un forte afflato spirituale,
resta storicamente collocato. Come tale, la tradizione nonviolenta è criticabile e rinnovabile di continuo, esprime cioè una generatività che non
si ferma ai casi esemplari, ma riannoda ogni volta i nessi con la storia,
con gli eventi, con i bisogni emergenti e da questi fa scaturire processi
nonviolenti, dinamiche, addivenendo a orizzonti nuovi. Senza dubbio ci
sono principi e valori di fondo che restano saldi come criteri orientativi
di natura pratica (i tre sopra citati), rispetto ai quali occorre ricordare
per un costante e salutare esercizio di umiltà che con ogni probabilità
mille volte inciamperemo e cadremo, tuttavia neppure quei valori sono
da intendere in senso assoluto e manicheo, quanto come punti di arrivo
della tensione a sovvertire una realtà inadeguata, vettori di un processo
progressivo di allargamento e gemmazione permanente.
In questo la saggezza che Alexander Langer possedeva nell’usare le parole
si mostra in quei comparativi che lo identificano: lentius, profundius,
suavius. Il senso di quel “più lenta, più profonda, più gentile” non è
solo nei contenuti che ne fanno un manifesto della visione nonviolenta
più vicina alla contemporaneità, ma anche nel suffisso comparativo, che
rivela la logica prettamente nonviolenta dell’aggiunta, il metodo capitiniano che non distrugge ciò che è stato, ma “aggiunge tramutando”. Un
processo dunque, un cammino.
E non è certo un caso che camminare rappresenti la pratica e la metafora più cara alla nonviolenza. Walking è uno dei libri di Henry David
Thoreau, atto rivoluzionario sotto molti punti di vista allora, nell’800
americano che conservava i tratti della natura selvatica e della wilderness
mostrando quanto stantia fosse la cultura umana rispetto alla vitalità
della natura, come dopo, quando le “marce” (la marcia del sale, le marce
di Selma, la marcia Perugia-Assisi) sono diventate espressione di collettività che lottano per i diritti e più che mai oggi, che optare per la pedovia
rappresenta un atto di dissenso alla società dell’accelerazione.
In questo cammino, dunque, uno degli errori in cui è più facile incorrere
è la mitizzazione o la riduzione a stereotipo. Quando voglio cominciare
a sgretolare l’iconografia della nonviolenza, chiedo di descrivermi che
immagine si formi nella mente quando pensiamo a Gandhi. Ecco che
compare il vecchietto seminudo, molto magro, con un telo bianco in-
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torno alla vita, seduto a gambe incrociate, alla meglio in piedi con un
bastoncino in mano. L’icona di Gandhi insomma, peraltro unica presenza nell’immaginario comune che ignora il Gandhi brillante avvocato
e giornalista che vestiva all’occidentale, con camicia, pantaloni e giacca,
personalità piena di chiaroscuri che attraversa un tortuoso percorso di
formazione tra tre continenti.
È facile che la costruzione del mito avvenga dopo morti tragiche e il
rischio di depauperamento del valore delle opere è sempre dietro
l’angolo. A proposito di Martin Luther King, questo è particolarmente
evidente, come evidenzia Massimo Rubboli, se si pensa all’operazione di
merchandising dell’icona del reverendo, con tanto di copyright su testi e
immagini e royalties annesse.
Molto diversa la situazione di don Tonino Bello, intorno al quale non
c’è business, ma il tentativo di istituzionalizzazione (come accadde a suo
tempo con Francesco d’Assisi), con quel mix di elogio verboso e occultamento delle caratteristiche più rivoluzionarie che serve a normalizzare
tutti i radicali, gli estremisti, quelli a cui ogni blando riformismo sta
stretto perché vedono con quale dolore, con quali tragedie i deboli, i
pallidi, gli smorti (il lessico è capitiniano) chiedono (e spesso non chiedono, in un tragico silenzio di resa alla sconfitta) aiuto perché la realtà
venga rivoluzionata, non solo alleggerita di qualche gravame.
In questo processo di depotenziamento del messaggio tramutativo, Capitini sconta una sorte tutta particolare, perché non assurgendo alla notorietà dei “pezzi grossi” mondiali, il rischio di “provincializzazione” (o
regionalizzazione) non è mai stato veramente superato. È come se quella
descrizione di Calogero sia diventata un anatema: Capitini era e resta
agli occhi dei più “spiacevolmente anormale”, fastidioso. Davanti al suo
nome, si continua a storcere il naso, oppure ad assentire con posa di chi
ben ricorda quei tempi. Difatti a conoscere Capitini sono in pochi, a
parlare di Capitini sono spesso in pochissimi e si finisce per ripetere –
non senza deformazioni a proprio gusto – quello che chiunque potrebbe
conoscere leggendo direttamente i libri – fruibilissimi – di Aldo.
Peccato mortale, che però evidenzia un aspetto: la generatività di questo
pensiero necessita di pratiche, non solo di analisi. Capitini e tutto il pensiero nonviolento hanno bisogno certamente di studiosi che sappiano
andare a fondo, filologicamente e storicamente rigorosi, ma non è suffi-
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ciente. La nonviolenza non è una corrente culturale, non è un fenomeno
letterario, non è un pensiero filosofico o politico. È anche tutto questo
e lo è in modo fine e innovativo, ma nessuno di questi aspetti né il loro
insieme basta a qualificarla. Davanti alla domanda “cos’è la nonviolenza?”, una risposta sintetica ed efficace è “la nonviolenza è un metodo di
lotta”. Questa espressione racchiude la visione del mondo e delle relazioni, il radicamento nella persuasione personale, l’orizzonte politico, e
soprattutto l’azione come componente necessaria alla sopravvivenza e
alla vivezza della nonviolenza stessa. Studiare Capitini come un filosofo
o come un pedagogista, come uomo di cultura è un errore di metodo,
perché non si può comprendere in profondità senza accordarsi a lui nella compresenza. Se la nonviolenza cessa di essere “vita da provare”, in
cui ognuno persegue i propri “esperimenti con la verità”, organizzare
convegni, pubblicare volumi e curare numeri monografici di riviste può
persino avere l’effetto di insterilire il dibattito in verbosità avvizzite sul
consueto ripetersi. Si tratta invece di un pensiero fertile e capace di fertilizzare il terreno dell’umano se diventa pratica, incarnandosi, cercando
nuove vie di espressione e di liberazione. Del resto, la nonviolenza serve
a modificare la realtà, non a descriverla, né ancor meno a vagheggiarla in
forma di perfezione; serve ad avviare e sostenere dinamiche in cui la realtà prende la forma di quello che ancora non è e richiede più divergenza
che convergenza, più disaccordo e dissenso che consenso, più conflitto
che compromesso. E senza dubbio, più disposizione al decentramento
di sé che territorialità narcisistica. La nonviolenza è di tutti, è dei Tutti e
se viene meno a questo richiamo, cessa di esistere.
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 Daniele Taurino

PRESENTAZIONE

I

l 2018 è stato un anno di ricorrenze simboliche, tra cui su tutte il
50esimo dal 1968, un numero che è diventato un mito, simbolo di
una rivoluzione sotto tutti i punti di vista, una specie di anno spartiacque. Per noi, amici e amiche della nonviolenza significa anche anno
della morte di due grandi leader come Martin Luther King e Aldo Capitini. Potremmo dire che il Sessantotto di entrambi era già iniziato anni
prima – per il primo dal boicottaggio degli autobus in Alabama, per
l’altro perlomeno dalla Marcia Perugia-Assisi del 1961 –, annunciando
e interpretando quel che sarebbe accaduto poi, con la contestazione giovanile; e tentando di indicare la via della nonviolenza come metodo di
lotta.
Al cinquantesimo anniversario delle loro morti s’aggiunge il 25esimo
dalla scomparsa di Don Tonino Bello, vescovo di pace. Per tutta la Comunità di Ricerca di Educazione aperta che ci ha affidato la curatela
di questo dossier ciò che li unisce non è però solo una data; non a caso
abbiamo aspettato che fosse trascorso l’anno delle celebrazioni, animate
per lo più dai tentativi consueti di fare di MLK un’icona, di Capitini
un santino provinciale, di Don Tonino un beato servo della Chiesa. I
processi di commercializzazione, di assimilizzazione, di istituzionalizzazione a cui i nostri tre sono sottoposti non nascondono che un obiettivo,
sia esso cosciente o no: il depotenziamento del loro messaggio e delle
pratiche che hanno messo in atto, il depauperamento del loro valore rivoluzionario. Gli articoli che seguono da un lato quindi cercando di demistificare questi processi (vedi Rubboli, Putignano, Paradiso), dall’altro
tentano contributi originali per rimettere in circolo, a partire dai testi, la
loro persuasione della nonviolenza (vedi Mattiello, Taurino, Paronetto).
Se dovessimo scegliere un filo comune tra i tre autori che non sia banalmente l’adesione alla nonviolenza, la connessione tra religione e politi-
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ca, la vocazione pedagogica, allora ci rivolgeremmo alla loro capacità di
essere, seppur con carismi diversi, uomini di Movimento, organizzatori
d’azione, moltiplicatori d’iniziative. In questo quadro – e auspicando se
ne facciano di simili per gli altri due – s’inserisce il ritratto di MLK qui
pubblicato in lingua inglese del Reverendo Lucas Johnson, coordinatore
di IFOR, organizzazione alla quale King stesso apparteneva. L’augurio è
che i saggi, andando al di là del rischio retorico e valicando la pur necessaria (ma insufficiente) analisi culturale, possano contribuire ad avvicinare nuove persone all’ideale della nonviolenza, testimoniato da MLK,
Capitini e Don Tonino Bello con il coraggio del pensiero e dell’azione.

18
 Sergio Paronetto

LA PACE È UN'ARTE CHE
SI IMPARA
La pedagogia generativa di Tonino Bello

I

n Tonino Bello l’impegno per la pace, il tema a lui più intimo, sgorga
limpido e impetuoso dalla normalità di una vita curiosa e intensa,
creativa e inquieta. Tra le persone più care, assieme alla madre ricorda
con piacere un maestro e un frate. Con loro nasce l’interesse per il mondo
spalancato sulla sua fresca meraviglia. Sono loro la prima radice della sua
capacità di vedere l’oltre, l’altro e l’alto.
LE DOMANDE ORIGINARIE
Un anno prima di morire (nell’agosto 1992), conversando con docenti,
don Tonino ricorda il suo maestro come una delle persone più importanti
che hanno segnato la sua vita, “persona semplice, discreta e umile”. Lo
andava a trovare spesso. Dice che la sua biblioteca conteneva più segreti
di quella vaticana. Guardava “con stupore infinito” i pochi libri foderati
con carta velina: Le avventure di Pinocchio, Cuore, L’isola misteriosa, Le
Fiabe dei fratelli Grimm, Un capitano di quindici anni… Pensava lo
aiutasse a risolvere qualche complicato problema ma “ogni volta che lo
lasciavo, sentivo di avergli rubato spezzoni di mistero: quegli spezzoni
che a scuola ci sottraeva volutamente, senza che noi ce ne accorgessimo”.
Non voleva spiegare tutto, “per ogni cosa lasciava ampio margine
all’arcano. Non so se per stimolare la nostra ricerca o per alimentare il
nostro stupore. Perché l’arcobaleno dura così poco nel cielo? Che cosa
fa Dio tutto il giorno? Perché le farfalle lasciano l’argento tra le dita?” E
inoltre: perché il compagno di scuola veniva con la carrozzella? Perché si
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muore anche a dieci anni? “Non aveva l’ansia di rivelarci tutto. Non era
malato di onnipotenza culturale e neppure ci imponeva le sue spiegazioni.
Qualche volta sembrava che fosse lui a chiederle a noi. Ma quando, dopo
gli acquazzoni di primavera, spuntava l’arcobaleno, ci conduceva fuori
per contemplarne la tenerezza”1.
Qui c’è già, in sintesi, un itinerario pedagogico che don Tonino riprende
più avanti: lavorare sulle domande, non tirare mai conclusioni definitive
valide per tutti, stimolare la curiosità, educare allo stupore per il mistero
della vita, costruire occasioni di crescita, accogliere le differenze come
un dono, ritenere ogni ragazzo capace di progettare, dare importanza
alla sfera relazionale, predisporre momenti di festa e di gioco durante i
quali si impara la pace. “Se per don Milani la scuola era tutto – osserva
l’amico prete Salvatore Leopizzi – per don Tonino si può dire che tutto
era scuola”. Per questo egli si sente ed è sempre docente e discente,
educatore permanente, credibile e affidabile. Ai suoi alunni insegna
anche l’importanza dell’esercizio fisico e dell’attività sportiva, dal calcio
alla pallavolo. Ama soprattutto il nuoto magari a punta Rìstola dove
Jonio e Adriatico sembrano incontrarsi quasi “simbolo naturale di incroci
necessari e fecondi tra popoli, fedi e culture”2. Suona la fisarmonica, coltiva
la poesia, cura il canto. Le considera attività, oltre che belle, utili per
acquisire autostima, alimentare la fantasia e abituarsi al gioco di squadra.
Da don Vincenzo De Florio, prete tra gli zingari in Calabria, impara un
linguaggio semplice per spiegare la Trinità, che significa “uno per uno per
uno che fa sempre uno”, cioè relazione di uguali e distinti, essere “casa
Trinità”, vivere l’uno per l’altro. A chiunque, soprattutto alle persone che
si sentono anonime o tristi, ricorda l’importanza del loro volto unico e del
loro nome scritto sul palmo della mano di Dio (Isaia49, 15-16)3. Per lui
educare è un atto generativo, è “servire i giovani”, imparare a “camminare
in novità di vita verso quei cieli nuovi e quelle terre nuove a cui si sono
sempre diretti i piedi di Giovanni, l’apostolo dagli occhi di aquila, che è
morto ultracentenario senza essersi stancato di credere nell’amore”4.
1 A. Bello, Scritti vari. Interviste. Aggiunte, vol. 6, Mezzina, Molfetta 2007, p. 307.
2 S. Leopizzi, Il potere dei segni. Don Tonino, eutopia della pace, Edizioni Mosaico di pace,
Molfetta 2011, pp. 24-25.
3 A. Bello, Alla finestra la speranza, San Paolo, Cinisello Balsamo 1988, pp. 91-99.
4 A. Bello, Non c’è fedeltà senza rischio, San Paolo, Cinisello Balsamo 2000, p. 137.
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Le domande originarie del maestro lo accompagnano sempre nel suo
operato di docente, di rettore del seminario di Ugento, di parroco a
Tricase e di vescovo. Nel 1988 le rilancia e le dilata immaginando di
parlare a Maria. “Non abbiamo sentito mai così vivo il bisogno di vedere
oltre. Oltre la vita, la morte, i sogni, il dolore, la gioia, la gloria. Oltre
l’avvicendarsi delle stagioni, il germogliare dei fiori, il cadere delle foglie,
il frantumarsi delle rocce. Dove vanno a finire le lacrime delle madri?
Qual è l’ultimo approdo dei naufraghi? Verso quali estuari sfocia il fiume
degli oppressi? Quali traguardi taglierà la carrozzella dell’handicappato?
C’è qualcuno che scrive sul palmo della sua mano il nome dei poveri, che
non viene scritto su alcuna lastra di pietra? Che c’è oltre le fosse comuni
degli Armeni? Che cosa è la felicità? Di quali comunioni più grandi sono
frammento le tenerezze degli amanti? Perché la solitudine è amara? A
quali lampeggiamenti allude il sorriso di un bambino? Perché Daniela sta
morendo a vent’anni? Che fanno in cielo le stelle? A quest’ansia di vedere
oltre c’è risposta?”5.
IL CIELO IN UNA STANZA
Don Tonino è cosciente dei mali che ci avvolgono, esperimenta tristezze
e delusioni ma è forte in lui la capacità di vedere lembi di cielo in una
stanza grigia. Da ragazzo va spesso a trovare un frate missionario la cui
stanza gli sembra l’universo in miniatura, tappezzata da un lato con un
planisfero, con una carta geografica dei cinque continenti, dall’altro con
la mappa dei due emisferi celesti. Si distrae nella contemplazione della
geografia e del cosmo. Per lui la cella del frate è “una capsula spaziale
spinta nella vertigine misteriosa dei mondi”. Nel ricordare i suoi viaggi
immaginari, le sue aperture alla varietà delle terre e alla bellezza dei cieli,
prende a prestito una bella canzone di Gino Paoli che, a suo parere, si
richiama a una frase di S. Bonaventura che invitava i suoi monaci a
considerare la loro cella come il loro cielo. L’immagine del cielo in una
stanza deve in qualche modo diventare “la sigla morale di ogni uomo di
buona volontà che si batte per la pace”. La sua apertura alla mondialità
si collega all’idea della terra come villaggio globale, all’interconnessione
5 A. Bello, Vegliare nella notte, San Paolo, Cinisello Balsamo 1995, pp. 61-62.
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dei problemi (l’apartheid sudafricano, ad esempio, riguarda anche la
qualità della vita in Alaska), alla partecipazione alla storia dell’unica
famiglia umana. I problemi e i lutti dei popoli lontani sono problemi
e lutti di famiglia! La morte per fame, i debiti dei paesi sottosviluppati,
l’oppressione e l’ingiustizia, l’oscena distribuzione delle ricchezze, lo
scempio delle risorse naturali, i sacrilegi della corsa alle armi, le follie
degli scudi spaziali, la violazione dei diritti umani, i traffici di droga
fanno parte del nostro mondo, interpellano ognuno di noi. Ognuno
è chiamato, evitando lamenti velleitari, sospiri inutili o teorizzazioni
improduttive, a “educarsi alla convivialità delle differenze” non solo
accogliendo fisicamente qualcuno in casa ma preparando una mensa,
condividendo una storia per placare la nostra “fame di umanità”6. È in
gioco la nostra felicità. La pace riguarda il bisogno di cercare il nostro
“profondo perché”, un “orientamento decisivo” verso la vita piena.
“Scoprire, sotto lo scorrere dei grani del tempo, il filo nascosto che
articola i giorni, senza frantumarli in monadi chiuse. Leggere sotto la
scorza degli avvenimenti, tristi o luttuosi, la tensione ultima che li lega
al Regno. Udire la voce segreta che geme nell’universo, sofferente per i
travagli del parto. Intuire che i frammenti di gioia che si sperimentano
quaggiù fanno parte di un mare di felicità, in cui un giorno faremo tutti
naufragio”7.
LA NAVE SCUOLA DELLA PACE
Inevitabile per don Tonino concepire la pace come esplorazione, anzi
come navigazione. Per questo ritorna spesso l’immagine della nave
scuola di maestri e testimoni, di timonieri credibili e affidabili per
evitare il naufragio prodotto dalle logiche di guerra, dall’indifferenza,
dall’incomprensione o dall’irrisione di molti. Per navigare in modo
fedele alla sua vocazione, la nave della pace deve seguire rotte concrete
e superare un punto decisivo, il vero “capo di buona speranza” oltre il
quale si può procedere in mare aperto: la scelta della nonviolenza attiva.
Ne parla con decisione a partire dal 1987, in opposizione all’invio di tre
6 A. Bello, Scritti vari. Interviste. Aggiunte, vol. 6, cit., pp. 114-116.
7 A. Bello, Non c’è fedeltà senza rischio, cit., p. 116.
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fregate, tre cacciamine e due navi appoggio con 1200 uomini nel Golfo
Persico per un’azione di pattugliamento internazionale e un’operazione
di bonifica da mine (alcune delle quali di fabbricazione italiana) dopo
la disastrosa guerra tra Iran e Iraq. A proposito della spedizione militare
del 1987 (preludio della guerra in Iraq tre anni dopo), partita da Taranto
e da Augusta, tra squilli di tromba e sventolio di bandiere con spreco di
retorica guerresca, don Tonino esprime tutta la sua tristezza non tanto
nel veder partire uomini in assetto di guerra ma nell’avvertire il ritorno
di logiche di violenza. Eravamo convinti che la cultura di guerra fosse
superata o allontanata, osserva con amarezza, “invece la vediamo prendere
il largo, a sirene spiegate, e con sofismi spietatamente lucidi, come i
cannoni delle navi che sono sfilate sotto il ponte girevole di Taranto.
Ci auguriamo tutti che queste navi non sparino nessun colpo, neppure
a salve. Ma si sappia bene che un primo siluro l’hanno già lanciato.
Non contro le imbarcazioni iraniane, ma contro la nave scuola su cui da
ormai cinquant’anni impartiscono lezioni di pace Gandhi e Luther King,
Tillich e Capitini, La Pira e Lanza del Vasto, Helder Camara, don Milani,
Bobbio e Bettazzi”. L’elenco dei timonieri, via via allargato negli anni,
ha come origine Gesù Cristo. È lui, scriverà nel 1992, il vero maestro di
nonviolenza. Gli altri sono condiscepoli, bravissimi e generosi, cui si sente
debitore, ma sempre condiscepoli che “mi hanno stimolato nella ricerca,
mi hanno provocato nell’emulazione, mi hanno aiutato con l’esempio
[…]. Tra quelli che ho conosciuto di persona, La Pira, Lercaro, Bettazzi,
Carretto, Turoldo, Balducci, il mio vescovo Mincuzzi…E poi la gente,
i diseredati della mia parrocchia, i poveri della mia diocesi, gli umili
e i semplici che ho incontrato”. In altri momenti, ricorderà Francesco
d’Assisi, Dietrich Bonhoeffer, Italo Mancini, Primo Mazzolari, Jean
Goss, Aldo Capitini, Oscar Romero, Giovanni Paolo II e tanti altri. Per
questo don Tonino chiede coerenza evangelica alle chiese della Puglia
davanti all’ampia militarizzazione del territorio. “È vero che non sono
mancate in questi anni e non mancano autorevoli prese di posizione
contro certi modelli di sviluppo in antitesi con la vocazione pacifica
della nostra terra [...]. È vero che gruppi e movimenti, con l’audacia di
certe scelte apparentemente paradossali, hanno tenuti desti in mezzo al
popolo i fuochi della profezia. Ma dobbiamo riconoscere, purtroppo,
che tra noi, nonostante il multiloquio, quella della pace rimane ancora
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una cultura debole. Se no avremmo denunciato più rapidamente la
mitologia della cosiddetta sicurezza nazionale, nel cui nome, per la
prima volta nella storia, esportiamo la difesa oltre confine, su queste
navi che hanno tutta l’aria di essere la protesi armata della nostra terra
pugliese”. Il viaggio della pace è sempre pieno di rischi. Ne diventerà
simbolo la nave Liburnia verso Spalato (e Sarajevo), l’8 dicembre 1992,
che sobbalza sulle onde in modo terrificante. L’acqua, dopo aver rotto gli
oblò, entrava a fiumi nelle cabine raggiungendo le cuccette. Sono state
venti ore di tempesta coi motori della nave al minimo, quasi alla deriva.
In quel rischio alcuni naviganti hanno pregato il Dio della pace perché
il pericolo diventasse una profezia e fosse possibile mutare il lamento in
danza8.
LA PACE NASCE DA UN CUORE NUOVO
La pace vive di formazione permanente. Tutti possono operare. Se
ne devono interessare, soprattutto, i ragazzi, i giovani. “Comincio a
dubitare che la pace, in questo vecchio mondo, possano essere i grandi
a farla fiorire. Ce l’ha suggerito anche il papa col suo messaggio del
1984 La pace nasce da un cuore nuovo”9. Messaggio analogo è presente
nella Gaudium et spes (n. 82) che invita a convertire il cuore mirando al
mondo intero. Che fare?
Anzitutto pregare per la pace che è dono di Dio affidato alla nostra azione
perché diventi “storicamente possibile, politicamente raggiungibile e
diplomaticamente realizzabile”. In secondo luogo, allenarsi al dialogo
con genitori, educatori, compagni. In terzo luogo, imparare a parlare
apertamente e a prender posizione contro la corsa alle armi e la morte
per fame dovuta anche alle spese per armamenti. In quarto luogo,
essere coscienti che la pace è un’arte che si impara con un’educazione
permanente, consapevoli che non bastano marce, cartelli e slogan ma
necessitano studio e confronto, coscienza forte, capacità di soffrire. Non
8 A. Bello, Scritti di pace, vol. 4, Mezzina, Molfetta 1997, pp. 56, 93-94, 239; Id., Scritti
vari. Interviste. Aggiunte, vol. 6, cit., pp. 496-497; Id., La speranza a caro prezzo. L’utopia della
pace, San Paolo, Cinisello Balsamo 1999, pp. 23-24, 86. Su Giovanni Paolo II “apostolo della
nonviolenza” si legga A. Bello, Scritti di pace, vol. 4,, cit., pp. 109, 345-346.
9 A. Bello, Alla finestra la speranza, cit., pp. 149-150.
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importa essere anime belle. È più importante “creare forti coscienze
capaci di farsi carico dei peccati del mondo”10 pronte a vivere la pace
nella povertà come capacità di annunciare, rinunciare e denunciare11.
COMPASSIONE DEL CUORE, DEL CERVELLO E DELLE MANI
A tal fine don Tonino invita a vivere tre forme di com-passione (intesa
come forte sentire e condivisione profonda). Compassione del cuore.
Per coltivare un cuore buono (il cuore biblico è il nucleo profondo
della persona), è necessario avvertire il fremito delle bibliche “viscere
di misericordia” (denominazione di JHWH come rahûm) che genera
tenerezza nei confronti delle creature. Sentire le sofferenze degli ultimi
significa capire che lo scoppio di una guerra, come quella del Golfo
Persico del 1990, rivela in ultima istanza una crisi più pericolosa, quella
del cuore, dovuta a una carenza di conversione12, all’incapacità di vedere
“le croci enormi che ondeggiano, sospinte da folle sterminate di oppressi”,
i “massacrati di tanti focolai di guerra” e chi patisce lo sterminio per
fame e la segregazione. “Se è vero che ogni cristiano deve accogliere la
sua croce, ma deve anche schiodare tutti coloro che vi sono appesi, noi
oggi siamo chiamati a un compito dalla portata storica senza precedenti:
‘Sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi
gli oppressi’ (Isaia 58,6)”. Fondamentale è vivere una pedagogia-teologia
del servizio nella quale gli ultimi “non vanno considerati solo come i
destinatari delle nostre esuberanze caritative o come i terminali delle
nostre effusioni umanitarie. Ma, soprattutto, come i protagonisti della
storia della salvezza”13. Occorre “mettersi in corpo l’occhio del povero”14.
Compassione del cervello. Per avere un buon cervello occorre studiare
a fondo, “individuare, con coraggio e intelligenza, le botteghe ove si
fabbricano le croci collettive”. “Bisogna trovare nelle nostre comunità
10 A. Bello, La speranza a caro prezzo, cit., pp. 41-43.
11 A. Bello, Vegliare nella notte, cit., pp. 43-47 e A. Bello, Servi inutili a tempo pieno, San
Paolo, Cinisello Balsamo 2002, pp. 106-108.
12 A. Bello, La speranza a caro prezzo, cit., pp. 65-67.
13 A. Bello, Articoli. Corrispondenze. Lettere. Notificazioni, vol. 5, Mezzina, Molfetta 2003,
pp. 51-52.
14 Ivi, p. 32.
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una simpatia nuova per l’analisi lucida, scientifica, articolata. Conoscere
i meccanismi perversi che generano le sofferenze è il primo atto di
solidarietà con i poveri. Le improvvisazioni sentimentali non bastano. Il
volontarismo emotivo non è sufficiente. Occorrono la competenza e lo
studio. Si comprenderà allora che le cause di tante situazioni disumane
non sono fatalità, ma hanno un nome preciso. Occorre convincersi che
l’analisi strutturale delle situazioni di sofferenza e la ricerca delle cause
che le producono sono divenute, oggi più che mai, il luogo teologico
nuovo sul quale il Signore interpella la nostra chiesa […]. È necessario
stimolare una formazione politica seria per il nostro popolo, senza la
quale i poveri si trasformeranno in massa manovrabile da parte di coloro
che hanno in mano le leve del potere economico, politico e culturale”15.
La compassione delle mani. Le mani da stringere per camminare insieme,
offrendo una mano salda per salvarsi, come canta il poeta Carlo Betocchi16.
Le mani da muovere per operare sul tavolo del falegname, sul desco del
contadino, sulla cattedra dell’insegnante, sulla scrivania dell’impiegato,
sullo scanno dello scolaro, sulla mensola della casalinga, sull’impalcatura
dell’operaio e “su ogni banco impoetico dove si consumano le più oscure
fatiche giornaliere”. Più che con le marce, le veglie o le tavole rotonde, la
pace va costruita nei “percorsi quotidiani”, nei “meandri sonnolenti della
storia”, nelle “pieghe sotterranee dell’esistenza”, nelle umili “officine della
pace”17. Le mani, infine, da sporcare continuamente, dice ai giovani di
un liceo a Città di Castello nel 1988, per accompagnare “la cultura dei
sogni” con il realismo operativo, per non accontentarsi di azioni sia pure
generose o di qualche successo. Belli per lui sia i versi di Danilo Dolci,
la città nuova inizia dove un bambino impara a costruire, provando ad
impastare sabbia e sogni inarrivabili, sia quelli del poeta libanese Kahil
Gibran: Non aver paura di sognare. C’è troppa gente pratica che mangia il
pane intriso con il sudore della fronte dei sognatori18. L’azione per la pace
deve essere costante e graduale su due fronti: “sulle radici del male sociale
per rimuoverle e sui frutti amari dell’ingiustizia, per aiutare di volta in
15 Ivi, pp. 52, 46-47.
16 A. Bello, La speranza a caro prezzo, cit., p. 5.
17 A. Bello, Alla finestra la speranza, cit., pp. 125-126.
18 A. Bello, Scritti di pace, vol. 4, cit., pp. 131-132.
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volta le vittime che sono costrette a nutrirsene”19 collegando le opere di
misericordia all’impegno politico per progettare il cambiamento delle
strutture di peccato.
CURARE LA BELLEZZA
Interrogarsi, stupirsi, camminare, esplorare, formarsi, imparare l’arte
della pace, vivere la compassione, accendere i sogni diurni, generare
novità di vita, diventare custodi e responsabili della bellezza. È ai
giovani che don Tonino si rivolge. Nel 1986, in occasione della festa del
Corpus Domini, riflette con loro sul disastro della centrale nucleare di
Chernobyl. Ricorda “i sapori dell’erba verde”, la natura come “tappeto di
speranza”, “altare primordiale” del banchetto messianico o “condizione
preliminare per ogni impegno veramente eucaristico”. Proprio sull’erba
Gesù, prima della moltiplicazione dei pani, fece sedere la folla affamata
come a offrire “un gesto di pace con la terra”, quasi a celebrare “la festa
della riconciliazione cosmica”. Alcune espressioni ricordano il famoso
gesuita, teologo e scienziato francese, Pierre Teilhard de Chardin (18811955) che davanti all’Himalaya, non avendo pane e vino per celebrare
l’eucaristia, “sulla patena delle montagne” innalzò l’offertorio più
stupendo: “Signore, ricevi quest’Ostia totale che la creazione, mossa
dalla tua potenza, ti presenta all’alba del nuovo giorno”20. Immagini di
questa liturgia cosmica, che affascineranno anche Benedetto XVI21, sono
visibili in preghiere profondamente ispirate, dense di altissima teologia
e di sofferenza per le mancanze della Chiesa, come quella che comincia
“Eccoci davanti a te, Signore della storia, fratello solidale con gli uomini,
Dio estroverso che hai impregnato della tua presenza il tempo e lo spazio
[…], alfa da cui si diparte il compitare delle stagioni e omega verso cui
precipita la pienezza dei tempi”22. Da tale dimensione cosmica parte
19 A. Bello, Articoli. Corrispondenze. Lettere. Notificazioni, vol. 5, cit., p. 47.
20 A. Bello, Scritti vari. Interviste. Aggiunte, vol. 6, cit., p. 174. Ampie citazioni teilhardiane
sono in A. Bello, Affliggere i consolati, la meridiana, Molfetta 2009, pp. 25-26. Si legga anche
P. Teilhard de Chardin, Inno dell’ universo, Brescia 1995, pp. 9-10.
21 Benedetto XVI, Dio è custode della nostra libertà, discorso pronunciato presso la cattedrale
di Aosta il 25 luglio 2009 (“Avvenire”, 26.7.2009).
22 A. Bello, Il Vangelo del coraggio, cit., pp. 169-171 e A. Bello, Parole d’amore, cit., pp. 48-49.
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l’invito a non inquinare, a non sporcare, a non distruggere, a respirare
a pieni polmoni, a scegliere per la vita, a coltivare la fantasia, a praticare
esperienze artistiche come la poesia e la musica, ad amare le cose pulite
e belle, a curare anche nei minimi particolari, “lungo i meridiani e i
paralleli dell’esistenza”, la bellezza personale e planetaria che salverà
il mondo23. Se la nube del terrore è quella nucleare, “la nube della
speranza siete voi, ragazzi, chiamati a coprire la terra sotto un rigoglio di
tenerezza. Ridateci i colori dei prati. Riconciliateci con la trasparenza del
cielo. Restituiteci la fragranza del pane che sa di grano. Il profeta Naum,
parlando della grandezza del Signore, dice: ‘le nubi sono la polvere dei
suoi passi’. A voi, ragazzi, nube della speranza, polvere sollevata dai passi
di Dio, il compito di dimostrare che c’è un reattore di segno contrario
a quello di Chernobyl. Ed è il ‘cuore nuovo’ [...]. Voi siete la nostra
unica difesa strategica. Voi siete l’unico scudo stellare nel quale oggi ci
è lecito riporre i residui della nostra fiducia. Voi siete la nostalgia di un
futuro che irrompe sotto il segno della libertà. Il vento della Pentecoste
vi sospinga lontano, creando in tutte le regioni del globo una stabile
emergenza di gioia”24.
PER FARE UN TAVOLO CI VUOLE UN FIORE
Considerazioni simili, nella prospettiva di una vita donata, sono
riproposte in molte occasioni. Ne è un esempio la riflessione rivolta agli
studenti di un liceo classico di Città di Castello nell’ottobre 1988, poi
intitolata “Obiezione di coscienza e società”, dove l’acquisizione di nuovi
stili di vita si collega alla possibilità di cambiare la società, l’economia,
la politica, l’ambiente-persona e l’ambiente-mondo25. Nessuna vaghezza
estetizzante, quindi, nella sua esortazione ma desiderio di incarnazione
trasformatrice. Per questo i giovani possono diventare protagonisti.
Il mondo ha bisogno di voi per cambiare, per ribaltare la logica corrente
che è logica di violenza, di guerra, di dominio, di sopraffazione. Il
mondo ha bisogno di giovani critici. Vedete! Gesù Cristo ha disarmato
23 A. Bello, Alla finestra la speranza, cit., pp. 117-118.
24 Ivi, pp. 158-159.
25 A. Bello, Scritti di pace, vol. 4, op. cit., pp. 113-147, dove si cita Giulio Battistella, pioniere
italiano dei nuovi stili di vita.
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per sempre gli eserciti quando ha detto: ‘Rimetti la spada nel fodero,
perché chi di spada ferisce, di spada perisce’. Ma noi cristiani non siamo
stati capaci di fare entrare nelle coscienze questo insegnamento di Gesù.
Diventate voi la coscienza critica del mondo. Diventate sovversivi. Non
fidatevi dei cristiani ‘autentici’ che non incidono la crosta della civiltà.
Fidatevi dei cristiani ‘autentici sovversivi’ come San Francesco d’Assisi
che ai soldati schierati per le crociate sconsigliava di partire. Il cristiano
autentico è sempre un sovversivo; uno che va controcorrente non per
posa ma perché sa che il vangelo non è omologabile alla mentalità
corrente. E verranno i tempi in cui non ci saranno più né spade e né
lance, né Tornado e né aviogetti, né missili e né antimissili. Verranno
quei tempi. E non saremo più allucinati da questi spettacoli di morte!
Non so se li ricordate, se li avete letti in qualche vostra antologia quei
versi di Neruda in cui egli si chiede cosa sia la vita. Tunnel oscuro - dice tra due vaghe chiarità o nastro d’argento su due abissi d’oscurità? Perché
la vita non può essere un nastro d’argento tra due vaghe chiarità, tra due
splendori? Non potrebbe essere così la vostra vita? Vi auguro davvero che
voi la vita possiate interpretarla in questo modo bellissimo”26.
Stupendo, infine, l’aggancio alla canzone di Sergio Endrigo. “Vi
ricordate!…Per fare il tavolo ci vuole il legno; per fare il legno ci vuole
l’albero; per fare l’albero ci vuole il seme; per fare il seme ci vuole il
frutto; per fare il frutto ci vuole un fiore; per fare il tavolo ci vuole un
fiore. Per fare il tavolo durissimo, il tavolo sanguigno della vita di tutti
i giorni, il tavolo…il simbolo delle cose materiali, della vita cui andate
incontro con i problemi della salute, del lavoro, del denaro, della casa,
dei rapporti; il tavolo duro della vita. Per fare la vita ci vuole un fiore. Il
fiore è simbolo della bellezza. È la bellezza che salverà il mondo”27.
UN’EREDITÀ CHE VIENE DAL FUTURO
Data la varietà e la qualità dei suoi riferimenti, don Tonino non appare
solo nostro contemporaneo. Sembra ci venga incontro dal futuro. La
sua eredità è un seme fecondo per una ricca fioritura in vari campi:
26 A. Bello, Senza misura, la meridiana, Molfetta 1993, pp. 61-63.
27 Ivi, p. 58.
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l’attuazione del diritto internazionale con l’idea di un’ONU dei popoli;
il valore della dignità umana come genoma etico universale; l’accoglienza
come nuova cittadinanza umana; la difesa dei beni comuni; la cura del
creato; l’intreccio tra pace e giustizia; la nonviolenza come strategia
politica, “scienza articolata e complessa” e “valore di popolo”; il disarmo
e la difesa nonviolenta; lo sviluppo della Costituzione italiana come
“Carta della pace” che ripudia la guerra; il valore delle azioni femminili
per la pace; la lotta alla criminalità e alla corruzione; l’importanza della
formazione e dell’educazione permanente alla pace; il ruolo dei politici
operatori di pace; l’annuncio di Cristo “nostra pace”; l’elaborazione di
una teologia trinitaria della pace; la testimonianza di una Chiesa povera
e dei poveri. Per don Tonino il dramma delle comunità cristiane è la
mancata scelta della nonviolenza. La sua storia e quella di Pax Christi,
di cui è stato presidente per otto anni (1985-1993), si intreccia con
quella di tanti movimenti, è parte integrante della storia profonda
dell’Italia, diventa momento significativo del magistero di pace della
Chiesa soprattutto oggi col pontificato di papa Francesco. Oltre il
tradizionale pacifismo, i nuclei tematici della sua tavola della pace
alimentano il cammino del secolo spalancato davanti a noi. Operare
per la pace significa, allora, affermare la civiltà del diritto, alimentare la
lotta per il disarmo, seminare giustizia, promuovere la cura del creato,
accompagnare processi di riconciliazione-perdono, attivare i pilastri
della Pacem in terris (1963): la verità, la libertà, la giustizia e l’amore. La
forza della verità vive nella ricerca della pace come disarmo integrale; il
soffio della libertà opera nelle pratiche di liberazione da ogni oppressione,
nella cittadinanza attiva; la fame e la sete di giustizia diventano lotta alla
miseria e alle malattie, riforma delle istituzioni economiche, stile di vita
radicato nella sobrietà; il potere dell’amore matura nella costruzione di
una cittadinanza umana, nell’esperienza ecumenica e interreligiosa, nella
sperimentazione interculturale, nell’esercizio della convivialità delle
differenze.
EDUCARE A QUALE PACE?
Per educare alla pace, occorre in primo luogo, ridare alla parola pace il suo
senso originario creativo e globale. In secondo luogo, occorre precisare
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che la coscienza della pace come dono di Dio ha bisogno sia della
“tenacia dei contemplativi” sia di scelte di campo, di decisioni coraggiose,
testimonianze audaci e gesti profetici. In terzo luogo, non bisogna mai
scommettere sulla pace lontana dalla giustizia. “È peggio della guerra”,
esclama don Tonino: “Frutto della giustizia è la pace, dice Isaia in uno
splendido passo”. In quarto luogo è bene “non scommettere sulla pace
come prodotto finito”. In quinto luogo, è necessario alimentare la fede
in Cristo “nostra pace”, ospite misterioso di ogni vero impegno. “Finché
staremo sulla terra, sarà sempre per noi un Ospite velato. Faremo di lui
un’esperienza incompleta, e i suoi passaggi li scorgeremo solo attraverso
segni da interpretare e orme da decifrare. Faccia a faccia, così come egli
è, lo vedremo solo nei chiarori del Regno di Dio (1 Gv 3, 1-2). Allora,
come per una arcana dissolvenza, le linee con cui abbiamo tenacemente
disegnato la pace quaggiù si ricomporranno nella luce dei suoi occhi
e assumeranno finalmente i tratti del suo volto. E la realtà, stavolta,
sopravvanzerà il sogno. Ma qui siamo già alle soglie del mistero!”28.
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 Cesare Paradiso

L'IDEA DI POLITICA IN
DON TONINO BELLO
Tra la Bibbia e Goethe

“S

e uno mi chiedesse a bruciapelo: ‘Dammi una definizione di
quel che dovrebbero essere i politici’ io risponderei subito:
operatori di pace”. Così dice don Tonino ai politici di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi nel 1985, preparandosi al Natale.
La frase racconta, con la sintesi immaginifica di cui pochissimi uomini
sono capaci, quale fosse l’atteggiamento, la direzione nella ricerca di
senso, del vescovo di Molfetta verso la politica1. Mette al centro una
delle sue parole chiave, la pace, accostandola all’impegno pubblico, e
con ciò conferendole un’altra risonanza. Evoca una consuetudine, quella
dell’incontro coi politici in occasione delle festività, che don Tonino
coltivò finché poté e che trasformò a un certo punto in messaggi sonori
affidati alle vecchie “musicassette”, di fronte alla diserzione fisica di
qualche politico di cattiva coscienza.
Certo, la pace di cui parla in questa suggestione non è l’assenza di
guerra, che fu per altro il suo massimo struggimento, la missione
definitiva che lo accompagnò fin proprio agli ultimi giorni: l’alienum
a ratione dell’enciclica Pacem in terris. Qui c’entra la pace dettata,
alimentata dalla democrazia, dalla giustizia in “scandalosa accoppiata”.
E c’entra il compito, affidato ai politici di ogni stagione, di “portare
acqua” attraverso le condutture agli uomini, ad ogni singolo uomo,
alle loro case, alle loro vite, senza inquinarla, manipolarla, disperderla,
trattenerla, accaparrarsela, farsela pagare. Tutto mentre sotto i suoi occhi
attenti e vigili la politica, al contrario, anzi all’opposto, si inaridisce,
1 Vedi anche A. Bello, Mistica arte. Lettere sulla politica, La Meridiana, Molfetta 2014.
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perde progetto e fertilità.
Per comprendere fino in fondo il rapporto di don Tonino Bello con la
politica2 è interessante fissare il contesto in cui vive e il momento in
cui muore, coglierne con attenzione cronologica e logica, quindi anche
storica, significati e simboli.
Don Tonino lascia questa terra nell’aprile del 1993. L’anno successivo,
il 1994, rappresenta un autentico spartiacque tra un prima che don
Tonino vede e un dopo che forse intravede, ma certo profeticamente
scorge: il passaggio dalla impropriamente detta prima repubblica alla
impropriamente detta seconda repubblica, il rovinoso rotolare di sassi
in un’infinita transizione nel nulla e verso il chissà che, lo vedono infatti
solo in parte presente. Eppure, la sua analisi pare centrata non solo
su quel che è stato ma anche su quel che sarà. La caduta del Muro di
Berlino e i suoi effetti sul mondo e non solo su un mondo; il tornado di
Tangentopoli e la fine dei partiti su cui il Paese si era retto dalla fine della
seconda guerra mondiale; lo smarrimento dei valori che non consente
che la fine delle ideologie mostri almeno all’orizzonte l’affacciarsi di
idee nuove; l’impoverimento del Paese e del mondo: tutto ciò sembra
adattabile ai suoi concetti e alla sua predicazione non meno che a
quello che è arrivato dopo, che non ha visto lui ma abbiamo visto noi:
i lunghi anni del “berlusconismo” e la bolla di sapone del “renzismo”,
i cattolici che cercano casa, i partiti nuovi che nascono e si dissolvono,
un’intera parte politica praticamente estinta, i movimenti senza bussola.
Senza contare che l’attenzione agli ultimi, la possibilità che la politica
generi giustizia e liberazione, che un Papa conti “quanto un subacqueo
di frodo che fa campare la famiglia” e un nero qualunque nel mondo
pesi quanto Nelson Mandela, sembrano, come sembravano, lontane
utopie. E il gesto di don Tonino, del vescovo di Molfetta, di ospitare gli
sfollati in Episcopio, continua a sembrare una meravigliosa stravaganza.
E provate a leggere oggi Caro marocchino, la lettera che scrisse nella
giornata sull’emigrazione del 1985, in cui chiede perdono agli immigrati
che sopravvivono con la disperazione della clandestinità: chiedetevi se
qualcosa è cambiato oggi, se è arrivata la misericordia, se sono migliorate
2 Per una trattazione più estesa mi permetto di rinviare al mio Don Tonino bello e la politica.
L’Incontro col suo tempo, Cittadella editrice, Assisi 2012.
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le politiche, se contro il cinismo e l’egoismo non ci resta che la voce,
certo altissima, di papa Francesco.
Quel che don Tonino vive nel suo tempo è una evidente impopolarità
della politica. Non dimentichiamo che egli parla in un volgere di anni,
in cui nel Paese matura prima una silente insofferenza e poi un’aperta
ostilità verso la classe politica. E anche questo dà continuità con il
dopo, con la disaffezione alla politica che è sotto i nostri occhi, con una
personalizzazione e una banalizzazione che svuota il pensiero politico in
tutte le sue direzioni.
Ma don Tonino è un ottimo comunicatore – come oggi si usa e abusa
dire – e quindi dopo averci detto che in fondo è un “mestiere ingrato”,
un’idea di quel che deve essere la politica ce la dà.
“La politica è un’arte nobile e difficile”, ripete don Tonino citando la
Gaudium et spes. Va intesa come “programma, progetto, apprendimento,
tirocinio, studio”; addirittura come “una maniera esigente di vivere
l’impegno cristiano” il cui fine ultimo sia il bene comune, mettere al
centro la persona, “adottandola come misura di ogni impegno, come
principio architettonico di ogni scelta”. In più è laica. Non c’è una
politica cristiana, così come non c’è una matematica cristiana o una
chimica cristiana. C’è un modo cristiano di fare politica.
Ne consegue che l’identificazione della Chiesa Cattolica con una parte
politica è “incauta” e produce un costo pastorale “carissimo”; che il
cristiano deve chiedersi se le sue scelte concrete siano collegate al Vangelo;
che l’unità dei credenti non va ricercata nelle scelte politiche e di partito,
ma “a monte delle mediazioni storiche, culturali e politiche”, nella vita
essenziale.
In politica, i cristiani devono ottenere il consenso “non nel nome di
Gesù Cristo”, ma grazie all’efficacia della proposta politica considerata
in sé, e grazie alla competenza e alla coerenza morale di chi la propugna.
Il rischio, da scongiurare ad ogni costo, è di utilizzare la fede a fini
ideologici.
Sicché i politici, oltre ad essere “operatori di pace”, come abbiamo già visto,
devono essere “capaci di misericordia”. Usa un’espressione chiarissima
nel lessico dei credenti, ma certo non oscura fuori di quel campo. Perché
il politico deve avere sulla sua scrivania la Bibbia e Goethe, proprio
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ciò che trovarono nella cella del teologo luterano Dietrich Bonhoeffer,
impiccato il 9 aprile 1945 nel campo di concentramento di Flossemburg.
Bibbia e Goethe, il massimo del sacro e il massimo del profano, così che
l’amore per Dio e per l’eternità non pregiudichino o limitino l’amore
terrestre. Saldare la terra e il cielo, per dirla con don Ciotti, utilizzare
la trasversalità del messaggio del Vangelo; d’altra parte don Tonino è
sempre stato convinto che la condizione umana unisca al di là delle
differenze religiose, che tra il credere e il non credere non c’è il Muro di
Berlino, come osservò Pietro Scoppola ai dieci anni dalla sua morte; “chi
crede e chi non crede si trovano entrambi alla soglia del mistero”, come
suggerì con finezza un pensatore del livello di Norberto Bobbio. Ecco
l’omaggio a un politico non credente come il suo conterraneo Gaetano
Salvemini, che definisce “profeta laico”. Ecco l’amicizia forte, profonda
con un politico di razza come il socialista Finocchiaro, testimoniata da
una comunicazione epistolare3 e da una consuetudine personale intensa
fino agli ultimi giorni.
E ancora, i politici siano portatori di sobrietà, di giustizia, di pietà.
Sobrietà (personale e comunitaria). L’opposto dell’ubriachezza,
dell’arroganza del potere, come si diceva non molto tempo fa. L’uomo
pubblico non può essere ubriaco, deve avere senso del limite, saggezza,
equilibrio.
Giustizia (personale e comunitaria). “Tutti siamo veramente responsabili
di tutti”: don Tonino si aggancia a un’efficacissima espressione contenuta
in un’enciclica papale, la Sollicitudo rei socialis. Vuole far comprendere
che il comportamento dei politici non può e non deve essere settario,
predatorio, protervo; il potere deve essere usato per promuovere il bene
di tutti e non per difendere i privilegi di qualcuno. La solidarietà non
è “compassione”, “intenerimento”, ma al contrario impegno, di sicura
provenienza evangelica, a “perdersi a favore dell’altro dimenticando il
proprio tornaconto”. Di qui l’impegno a sostenere la nonviolenza, il
disarmo, i diritti delle minoranze, quelli delle popolazioni svantaggiate:
un nuovo “ordine economico internazionale”.
Pietà (personale e comunitaria). Sul piano generale, questo significa
3 Cfr. A. Bello, Carissimo Beniamino. Lettere di mons. Antonio Bello a Beniamino Finocchiaro, a
cura di V. Valente, Mezzina, Molfetta 1997.
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privilegiare l’uomo: badare alle persone, ai malati, agli anziani, ai
minori in difficoltà, più che a costruire edifici, espandere l’urbanistica;
migliorare la qualità della vita nelle città, aprire gli occhi sul degrado, sulla
disoccupazione, sulla sofferenza degli ultimi. Salute, lavoro, ambiente,
partecipazione, cultura: tutto questo deve venire prima delle “pietre”.
Mistici e anche un po’ artisti, devono essere i politici, mettere nel loro
impegno, come diceva il Papa Paolo VI, “la stessa inventiva impiegata negli
armamenti o nelle imprese tecnologiche”.
Utilizzando come metafora la parabola del Samaritano, don Tonino si
immagina il Samaritano che nel Vangelo non c’è, quello “dell’ora prima”,
quello che – se ci fosse stato – forse il viandante non sarebbe stato aggredito.
È cioè il politico che preveda, progetti, giochi d’anticipo sulle emergenze
collettive, spenda del tempo a prevenire i danni, più che a trovare i mezzi
per risarcirli.
Sceglie ancora il Vangelo, la parabola del Buon Pastore. Nel sentiero di
immagini di don Tonino il pastore è guida, ma è soprattutto “compagno di
viaggio”, condivide il caldo e il freddo del suo gregge, corre gli stessi rischi,
il suo bastone scarta i sassi e conduce allo spazio erboso, dove egli riposerà
non separato dalle sue pecore.
Eppure, c’è anche un altro tipo di pastore. Un appellativo dato ai capi
dei popoli, ai funzionari, ai detentori di autorità, ma è un pastore che
si comporta il più delle volte col suo gregge in modo tale da meritare
rimprovero. Un pastore che non ha cura del gregge, ma pascola sé stesso,
che ammazza le pecore per cibarsi della loro carne, coprirsi con la loro lana,
abbeverarsi del loro latte. Il pastore che non fascia le ferite ma le infligge,
non raduna le pecore ma le lascia in balia degli animali selvatici. Ecco che
arriva la domanda ai politici, neppure dissimulata, anzi piuttosto diretta:
“In coscienza, che tipo di pastore pensate voi di essere stati? Avete servito
o vi siete serviti?”
Segnalo che all’interrogativo “Che cos’è la politica?”4, in un prezioso
4 Nel 1955 venne proposto ad Hannah Arendt di scrivere una Introduzione alla politica. Il
progetto concordato in quell’occasione non vide mai la luce, ma i manoscritti redatti dalla
Arendt in previsione della pubblicazione sono stati ordinati e commentati da Ursula Ludz. Per
l’edizione italiana vedi Arendt H. (1995 e successive ristampe), Che cos’è la politica, Einaudi,
Torino.
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volume che si fa la domanda proprio nel titolo, la filosofa Hannah Arendt,
una delle teste più pensanti del Novecento, rispondeva: “È stare con. Non
sopra, né accanto, né altrove. Con”. Credo che la grande pensatrice alludesse
proprio a questa necessità di comunione.
In una conversazione del 1990, incentrata sull’integrazione degli immigrati,
sulla lotta a razzismi vecchi e nuovi, sulla creazione di un vero antirazzismo
che sia accoglienza di “persone uguali e distinte”, di irriducibile diversità,
don Tonino non si sottrae a una risposta senza reticenze su cosa sia la
riforma della politica. Dice: “È assumere sul serio e con coerenza quotidiana
la sfida della mondialità, della multirazzialità, della multiculturalità, della
multi religiosità, mettere per primi gli ultimi: nell’agenda della politica,
degli atti amministrativi, degli impegni di spesa…”.
Eccolo, don Tonino. Non un vescovo che fa politica, ma un uomo di fede
che richiama i politici di qualunque partito – ma anche di qualunque
confessione – al loro compito, alla loro responsabilità, quella di fare politica
mettendosi al servizio della collettività. Di stare con, appunto.
Rispetta l’autonomia della politica, ma non rinunzia a fare da pungolo
perché essa vada nella direzione di promuovere la dignità dell’uomo e
perché le sue scelte siano orientate sempre e soltanto al bene comune.
Forte del proprio retroterra religioso, culturale, umano interpella i politici
nel profondo delle loro coscienze, come ha interpellato quella di chiunque
gli si sia accostato prima e dopo la sua morte.
Bene. Provo a concludere schematizzando, confidando si comprenda la
sintesi dello schema.
Se la politica è, in una visione verosimilmente condivisa, un discorso
pubblico avente come fine il bene comune (1), con strumento il Governo
(2), come regola la democrazia (3), allora il nostro atteggiamento come
comunità – ma anche come singoli, seguendo i tre precedenti passaggi
logici – non può essere solo attendersi, ma anche esserci.
Vigilanza, dunque, ma anche partecipazione. La responsabilità di tutti verso
tutti che sopra richiamavo. E anche la solidarietà non è quel vocabolo
che stiamo rischiando di svuotare; per stare sempre all’enciclica tanto
cara a don Tonino Bello “non è un sentimento di vaga compassione o di
superficiale intenerimento per i mali di tante persone vicine e lontane”, ma
“la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune,
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ossia per il bene di tutti e di ciascuno”, allora il richiamo di don Tonino ai
politici e a tutti è nella domanda: abbiamo rispettato la dignità di ciascuno?
In un tempo come quello che attraversiamo, con una democrazia sempre
un po’ precaria (come Bobbio già intravide nella prima metà di questo
secolo), con una folla di crescenti disuguaglianze da curare, la risposta, allo
stato attuale, non lascia molti spiragli di luce. Anche sui diritti c’è ancora
e sempre da lavorare, perché essi nascono in diversi contesti storici e non
vengono dati tutti in una volta e una volta per sempre: gli studiosi che lo
ricordano non fanno uso di pessimismo ma di ragione e richiamano alla
incessante attenzione, come fece don Tonino Bello col suo stile irripetibile
e come certo non mancherebbe di fare se oggi fosse qui.
Delusione e speranza sono però due poli che si alternano nella visione di
chi abbia a cuore il bene comune e veda la persona come fine e non come
mezzo. Chissà che non nasca il tempo di nuove utopie, o che non sia il
tempo di rivalutare quelle che abbiamo dismesso, rileggendole almeno per
ritrovare impulso.
Don Tonino stesso tratteggia il profilo di un politico che si impegni senza
smarrire il senso della costruzione del futuro, senza impelagarsi negli
intrallazzi, ma guardi lontano, lavori nell’oggi per irrompere nel domani.
Che non abbia paura del buio. Come cantava Edmond Rostand (l’autore
del Cyrano de Bergerac), poeta, drammaturgo, pensatore, che il vescovo di
Molfetta amava citare: È di notte che è bellissimo attendere la luce. Bisogna
forzare l’aurora a nascere, credendoci.
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 Cristina Mattiello

PAROLA DI
MARTIN LUTHER KING
Un viaggio storico-testuale per lettori
e insegnanti
1

Ogni spazio pubblico o riservato ai soli bianchi o rigorosamente diviso in due,
con la porzione dei neri sempre in fondo, più piccola, marginale. Tutto: locali,
mezzi di trasporto... Anche le fontanelle. Ma soprattutto una condizione psicologica di asservimento, un’umiliazione costante che fa perdere il senso della
propria dignità.
La segregazione non colpisce solo fisicamente, ma anche spiritualmente. Segna
l’anima e degrada la personalità. Infligge al segregato un senso di inferiorità e
conferma chi segrega in una falsa convinzione della propria superiorità. […] È
un sistema che fissa continuamente negli occhi il segregato dicendogli: ‘Tu sei
meno di… tu non sei uguale a […] è questa la tragedia: indurre gli oppressi
alla passività, ad accettare le cose così come stanno, a perdere la consapevolezza
che non è giusto.2

Q

uesta è la segregazione razziale: nel Sud degli Stati Uniti, quando, nel 1955, nasce il movimento per i diritti civili, era totale,
non si era affatto attenuata con l’abolizione della schiavitù nel
1864. Segregazione razziale. Sarà bene imparare questo concetto perché,
se fino a poco tempo fa, era un fenomeno lontano da noi nel tempo e
nello spazio (un altro esempio l’apartheid in Sudafrica), che osservavamo
1 Se non è indicato altrimenti, le traduzioni sono dell’Autrice. Se i testi sono tradotti, viene
indicata solo la traduzione italiana.
2 M. L. King, Stride Toward Freedom. The Montgomery Story, Harpe & Row, New York 1958,
p. 69; M. L. King, Marching to Freedom. The Life of Martin Luther King, a cura di Bleiwess
R.M., American Education Publication, Middletown 1968, pp. 240-241.
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storicamente, oggi nella nostra società sta diventando una realtà attuale.
Ci sono già segnali davvero preoccupanti. Gli immigrati in alcuni ambiti
istituzionali e purtroppo in larghi strati della popolazione, vittime di
un’informazione faziosa martellante, vengono considerati una categoria
distinta dagli “italiani” (e se non sono bianchi di pelle non sono “italiani” neanche se hanno la cittadinanza), una categoria che deve avere un
diverso trattamento rispetto agli “italiani” su molti temi: dalla casa popolare alle borse di studio, alle mense scolastiche alla sanità. Rianalizzare
oggi la figura di Martin Luther King, quindi, non è soltanto ripercorrere
un’esperienza di lotta inizialmente impari in cui la nonviolenza, radicata
nel messaggio cristiano, come spinta ideale e metodologia d’azione ha
consentito di arrivare a risultati positivi inimmaginabili: vuol dire anche
trarre insegnamenti sui problemi drammatici che la deriva razzista in
corso ci pone davanti tutti i giorni.
LE RADICI NELLA SCHIAVITÙ
Chi era MLK e come si era arrivati al contesto nel quale si realizza la sua
straordinaria esperienza? Per comprendere pienamente la sua figura è
opportuno ricostruire brevemente il quadro storico e le dinamiche religiose che ne costituiscono le radici.
I Black Americans o afroamericani arrivano presto, dopo l’arrivo dei
bianchi, nel nuovo Continente. La tratta degli schiavi, già praticata dai
portoghesi nel ’500 cominciò ad avere come punto d’arrivo le tredici colonie sulla costa Est, che furono il nucleo iniziale degli attuali Stati Uniti, già all’inizio del ’600 (Jamestown, prima colonia: 1607, 1619: prime
navi negrerie) e continuò, sempre più massiccia, fino all’abolizione della
schiavitù da parte del presidente Abraham Lincoln, dopo la vittoria del
Nord nella Guerra civile (1860-64). Difficile dare cifre esatte sul numero degli esseri umani vittime di tale orrore. Si oscilla di molto, senza
però scendere al di sotto dei circa quindici milioni di neri arrivati come
schiavi nelle Americhe, di questi larga parte al Nord. Orrori indicibili
segnano la cattura, la vendita sulle coste africane come merce umana, la
traversata, e poi la vita nella piantagione: gli schiavi erano considerati a
tutti gli effetti una “proprietà”, come fossero una cosa, un bene qualsiasi
e l’arbitrio dei padroni era totale. Gli schiavi non solo non avevano alcun
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diritto ma neanche una natura umana (un habeas corpus) riconosciuta.
Ogni violenza contro di loro da parte del padrone era lecita. Le condizioni di vita erano disumane, volte a fiaccare ogni possibile capacità di
opporsi e a distruggere ogni briciolo di dignità3.
Sul piano religioso nel periodo coloniale e poi dopo la Rivoluzione americana (1775-83) si disegna nel Nuovo Mondo un panorama originale
rispetto al quadro europeo: oltre alla presenza minoritaria ma significativa dei cattolici (Maryland), le chiese (o “denominazioni”) protestanti si
diffondono proporzionalmente alla capacità di interagire con situazioni
non strutturate, di “frontiera”, appunto. Sono quindi le chiese metodiste
e battiste (nel protestantesimo è pssibile che sorgano molte chiese con la
stessa ispirazione e gli stessi organismi centrali, ma con molte autonomie
specifiche) quelle più diffuse, ancora oggi. Sono chiese di bianchi, che si
macchiano quasi tutte del crimine della schiavitù (eccezione importante
i Quaccheri, sempre nonviolenti nel corso della loro storia e attivi anche
nell’aiuto agli schiavi). Vengono elaborate assurde giustificazioni teologiche della schiavitù (come l’origine della “razza” nera da Cam, il figlio
maledetto di Noè) e si stravolgono passi del Vangelo e soprattutto di
Paolo per teorizzare il dovere di sottomissione degli schiavi al padrone4.
Viene addirittura elaborato un Catechismo degli schiavi: “Perché ti ha
creato Dio? Per il raccolto. […] Servire il nostro Padre celeste e il nostro
padrone sulla terra, ubbidire al sorvegliante e non rubare niente”5. Molti
uomini di chiesa, anche ministri del culto, erano proprietari di schiavi,
anche violenti. Sono numerosi i racconti di ministri del culto che dopo
la funzione andavano a frustrare i loro schiavi da “punire”6.
3 Due testi fondamentali per il rapporto religione, politica, lotte di liberazione nella storia degli afroamericani sono S. M. Wilmore, Black Religion and Black Radicalism. An Interpretation
of the Religious History of Afro-American People, Orbis Books, New York 1983; A. J. Raboteau,
Slave Religion: The “Invisible Institution” in the Antebellum South, Oxford University Press,
New York 1978. Sulla vita degli schiavi resta fondamentale G. P. Rawick, Lo schiavo americano
dal tramonto all’alba, Feltrinelli, Milano 1973. Per un quadro sintetico in italiano rinviamo a
C. Mattiello, Le chiese nere negli Stati Uniti. Dalla religione degli schiavi alla teologia nera della
liberazione, Claudiana, Torino 1993.
4 Per un’analisi completa delle interpretazioni razziste di passi biblici vedi S. R. Haynes S. R.,
Noah’s Curse. The Biblical Justification of American Slavery, Oxford University Press, Oxford
2002.
5 C. S. Wilmore Black Religion and Black Radicalism, cit., p. 24.
6 A. J. Raboteau, Slave Religion: The “Invisible Institution” in the Antebellum South, cit., p 167.
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Ma il messaggio cristiano ha una forza che non si può contenere. Nonostante tutti i tentativi di letture falsate, e il divieto per gli schiavi di lettura diretta – per questo veniva impedito loro di imparare a leggere – esso
diede agli schiavi innanzi tutto un codice etico condiviso, che consentì
loro di smascherare l’ipocrisia dei padroni e di consolidare la fiducia nella propria superiorità morale: “Ci dicono che rubare è male, ma perché
i bianchi hanno rubato mia madre e sua madre? Vivevano vicino a un
fiume. È venuto un uomo con la barca [...] e sono state prese e portate
in una barca grande e le hanno chiuse in un buco nero [...] Questo è
il rubare che è peccato”. È inoltre impossibile negare fino in fondo il
messaggio ugualitario del Vangelo e l’idea che tutti siamo umani. Gli
schiavi si appropriarono della religione e svilupparono una fede intensa,
basata sulla profondità dell’emozione. Si crearono in tutte le piantagioni
spazi segreti in cui la sera si pregava. Una sorta di “istituzione invisibile”, di chiesa clandestina all’interno della quale emergevano figure carismatiche di predicatori che con l’intensità della parola confortavano dal
dolore della giornata7. E davano una luce di speranza in una liberazione
non solo spirituale, che trovava espressione anche nel canto: è così che
nascono gli spiritual, una musicalità fortissima, ritmica, che esprime la
preghiera anche con i movimenti del corpo e che è viva ancora oggi8.
È in questo quadro, che è dentro la coscienza di tutti gli afroamericani,
nel ricordo degli antenati schiavi, che Martin Luther King attinge la forza che saprà trasmettere al movimento dei diritti civili. Lui, un pastore
battista colto, che aveva studiato nelle facoltà teologiche del Nord, e che
impiegava almeno 15 ore a preparare il sermone domenicale, racconta
che nella prima, estemporanea riunione di massa nella Holt Street Baptist Church a Montgomery, Alabama, aveva avuto solo venti minuti per
impostare il discorso. Un discorso storico, come notarono subito anche i
giornalisti presenti, che parlarono di “inizio di una fiamma che attraverserà l’America”. Ricordandolo, King dirà che, di fronte alla reazione intensissima per un discorso sostanzialmente non preparato, per la prima
7 Ivi, pp. 214-215, 239, 295, 297. Cfr. anche F. Douglass, Memorie di uno schiavo fuggiasco,
manifestolibri, Roma 1992.
8 Cfr. E. B. Du Bois William, The Souls of Black Folks, A.C. McClurg & co., Chicago 1903;
F. Douglass, Memorie di uno schiavo fuggiasco, cit., p. 55; C. Mattiello, Le chiese nere negli Stati
Uniti., cit., pp. 36-37.
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volta aveva capito “cosa volessero dire i predicatori di un tempio quando
dicevano: Apri la bocca e Dio parlerà per te”9. Anche Obama, nel primo
Discorso della vittoria, quando c’erano grandi speranze intorno alla sua
elezione, ha avuto dei passaggi che ricordano questo tipo di retorica,
intensa e “di base”, non intellettualistica: il predicatore schiavo è dentro
ogni grande leader afroamericano, perché in questo contesto la religione
è tra le spinte maggiori nel percorso per la liberazione.
Un altro elemento che resta da evidenziare per delineare le radici storiche
della figura di Martin Luther King è il fenomeno delle chiese nere “separate”. Nel 1787 a Philadelphia, in una chiesa metodista, un ministro
nero si era inginocchiato nel posto “sbagliato” e gli venne intimato di
spostarsi subito, senza neanche aspettare che finisse la preghiera. Allora,
racconta, alla fine “uscimmo tutti come un sol uomo e in quella chiesa
non sono più stati tormentati dalla nostra presenza [...] Il nostro amato
Signore era con noi e ricevemmo nuovo vigore per costruire un edificio
nel quale adorare Dio”. Da allora la comunità afroamericana ha le sue
chiese (battista, metodista, ecc.), che sono indicate come Black, nere, e
dette “separate” e non segregate, perché nascono da una scelta, e non da
un’imposizione razzista10.
MONTGOMERY, ALABAMA
Quel giorno, dunque, il primo dicembre 1955, si considera la data d’inizio del movimento per i diritti civili, anche se da tempo preparavano
il terreno organismi come la NAACP. La mattina Rosa Parks, una donna nera molto stimata nella comunità, e attivista, rifiuta di cedere a un
bianco il suo posto a sedere su un autobus. Secondo la legge improntata
alla segregazione razziale il conducente chiama la polizia, che arresta la
donna. Erano episodi diffusi. Ma quel giorno succede qualcosa di diverso. La comunità, soprattutto le donne, sente che deve reagire. Si convince anche la NAACP, che accetta di tentare un’azione cui si pensava da
tempo: il boicottaggio degli autobus. La mattina dopo il presidente Nixon chiama due pastori battisti attivi e stimati, per discutere il da farsi.
9 M. L. King, Stride Toward Freedom, cit., pp. 37, 60, 63, 69.
10 J. H. Cone, Teologia nera della liberazione e Black Power, Claudiana, Torino 1973, p. 37.
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Sono Martin Luther King e Ralph Abernathy, che resteranno vicini fino
alla fine. Sarà il nucleo dirigente del movimento.
Viene subito fondato un coordinamento per organizzare la mobilitazione, la MIA (Montgomery Improvement Association) della quale facevano
parte molti pastori. King fu eletto presidente. Non deve infatti ingannare l’apparente spontaneismo del movimento dei diritti civili e della
sua azione nonviolenta. King è un leader a tutto campo, che sul piano
religioso sa mettere in gioco la forza emotiva dello schiavo predicatore,
creando un contatto diretto con le masse, e la teologia progressista colta,
che conosce e approfondisce tutti i risvolti della nonviolenza collegata
al discorso di fede, ma sul piano politico si pone anche continuamente
problemi di strategia e organizzazione tattica concreta. Problemi che si
pongono e si affrontano consapevolmente dal primo minuto.
Per un’assemblea cittadina di lancio si sceglie, appunto, la chiesa della
Holt Street e l’affluenza supera ogni aspettativa. “Perché proprio lì? Perché proprio allora?”, si chiederà a posteriori King: “Arriva un momento
in cui ci si stanca di esser schiacciati dall’oppressione, di essere gettati
nell’abisso dello sfruttamento e dell’ingiustizia”. Ma per chiarire la sua
interpretazione del ruolo di leader che nasce, è legittimato e trae forza
dal basso sottolineerà sempre: “Io non ho né cominciato né suggerito
la protesta. Ho soltanto risposto alla ‘chiamata’ della gente, che aveva
bisogno di un portavoce”.
Il clima straordinario, colto anche dai giornalisti presenti, che parlano
di “una nuova fiamma che attraverserà il paese”. Parte il giorno dopo il
boicottaggio degli autobus, che erano per ovvi motivi economici frequentati soprattutto da neri. Il successo della mobilitazione colse tutti di
sorpresa e superò ogni aspettativa, non solo per l’adesione (praticamente
totale nella comunità nera) e la durata (55 settimane!), che provocarono
un ingente danno economico. Ma soprattutto perché fu l’occasione per
porre le basi per la costruzione sia di un cemento ideale sia di una macchina organizzativa complessa: i tassisti neri praticarono tariffe ridotte,
furono organizzati passaggi collettivi, molti andavano al lavoro a piedi e
insieme. A livello nazionale si colse subito l’importanza di quanto stava
succedendo a Montgomery e cominciarono ad affluire aiuti e dimostrazioni di solidarietà. Ma è anche subito chiaro che la reazione sarà terribile, sul piano fisico e morale. La tensione sale immediatamente: attacchi
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denigratori, minacce, insulti, aggressioni continue, annunci di procedimenti legali. E le bombe, lanciate nelle case dei dirigenti. Ed è qui
che gioca un grande ruolo l’apparato teorico della nonviolenza proposto
come unica via possibile dal carisma di King, che, se dovrà contrastare la
violenza razzista, si troverà anche a doversi a più riprese confrontare con
la tentazione di rispondere con altra violenza, sempre presente in alcuni
settori soprattutto giovanili della comunità nera11.
LA SCELTA RADICALE DELLA NONVIOLENZA
La scelta è affermata con forza dall’inizio, con le parole rivolte alla folla
furiosa che si raduna davanti alla sua casa dopo il primo attentato: “Non
possiamo risolvere questo problema con la ritorsione violenta. Dobbiamo rispondere alla violenza con la nonviolenza”.
All’interno di questa posizione che resta ferma, il movimento per i diritti
civili crea modalità nuove per la mobilitazione di massa organizzata e
sarà un laboratorio prezioso anche per le future proteste studentesche.
Il periodo del boicottaggio si chiude con la prima storica vittoria – la
sentenza della Corte Suprema (13 novembre 1956), con la passeggiata
in autobus in prima fila di Martin Luther King seduto vicino al pastore
bianco Glenn Smiley il 22 dicembre. È la prima conquista formale nella
direzione della “desegregazione”, cioè l’abolizione della segregazione razziale. Ma tutto questo primo anno è anche un momento di formazione
fondamentale, una “scuola di nonviolenza” che permetterà di resistere ai tempi ancora più duri che dovevano ancora arrivare, alle violenze continue dei razzisti e delle istituzioni locali che non accetteranno
i riconoscimenti giuridici dei diritti dei neri, per cui ogni spazio dovrà
essere “liberato” con la mobilitazione sul campo. Le riunioni-assemblee
(mass-meetings) si tenevano nelle chiese: “I mass-meeting fecero il lunedì
e il giovedì sera quello che la chiesa cristiana non era riuscita a realizzare
la domenica”. L’elaborazione teorica si sviluppa così anche in itinere,
attraverso il contatto e il confronto con la gente.12 La visione della non11 M. L. King, Stride Toward Freedom, cit., pp. 60-86.
12 Ivi, p. 137. Cfr. anche C. Mattiello, Da Montgomery a Memphis. Il viaggio di Martin Luther
King tra fede e politica, in Aa. Vv., Il sogno e la storia. Il pensiero e l’attualità di Martin Luther
King (1929-1968), a cura di Naso P., Claudiana, Torino 2007.
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violenza di King ha le sue radici nel messaggio cristiano e in genere nella
Bibbia – in particolare l’Esodo, centrale già per gli schiavi per esprimere
la spinta alla liberazione e il Vangelo e alcuni passi di Paolo, ma ha anche altri riferimenti teorici: Gandhi, maestro insuperato di nonviolenza,
Henry Thoreau, scrittore della seconda metà dell’Ottocento, che già aveva elaborato il concetto di “disobbedienza civile” (è legittimo rifiutare di
collaborare con un sistema ingiusto), l’elaborazione del Vangelo sociale,
secondo la quale il Regno di Dio, che è il regno della giustizia, anche terrena, si deve costruire qui ed ora con l’impegno attivo. Gli incontri avevano uno schema preciso: preghiera, lettura delle Scritture, relazioni dei
vari comitati e raccolta dei dati, discorso finale di un pastore finalizzato a
rinsaldare i legami comunitari e a ribadire e approfondire i principi della
nonviolenza per dare forza alla lotta.13
Il presupposto di fondo, su cui King insistette fino alla fine, anche quando altre scelte cominciavano a prendere corpo nella comunità afroamericana nazionale, è che la nonviolenza non è né una scelta strumentale
dovuta alla debolezza dell’essere minoranza oppressa, né un metodo per
vigliacchi: anzi, se si è nonviolenti solo perché si ha paura non si è in
una posizione autentica. “Resistenza passiva” non vuol dire essere inerti
e piegarsi al male, al contrario, il metodo è passivo sul piano fisico, ma
fortemente attivo sul piano spirituale: alla forza fisica si risponde con
la forza dell’anima. La scelta della nonviolenza è una scelta coraggiosa,
perché è radicale, va mantenuta fino alle estreme conseguenze, in una
situazione che si farà sempre più dura pericolosa: “Forse dovranno scorrere fiumi di sangue prima che noi otteniamo la libertà. Ma dovrà essere
il nostro sangue”14.
La resistenza nonviolenta implica in molti casi la disobbedienza civile:
Una legge giusta è un codice umano che si accorda con la legge morale o con la
legge divina. Una legge ingiusta è un codice che non è in armonia con la legge
morale. Per dirla nei termini di San Tommaso d’Aquino, una legge ingiusta è
una legge umana che non è radicata né nella legge eterna né in quella naturale.
Ogni legge che eleva la persona umana è giusta; ogni legge che degrada la per13 D. Fiorentino, Alla ricerca della “Beloved Community”: le radici americane del pensiero di
Martin Luther King, in Aa. Vv. Il sogno e la storia..., cit., pp. 63 e ss.
14 M. L. King, Stride Toward Freedom, cit., pp. 60-69.
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sona umana è ingiusta. Tutti gli statuti di segregazione sono ingiusti, perché
la segregazione ferisce l’anima e degrada la personalità. Essa dà al segregatore
un falso senso di superiorità e al segregato un falso senso di inferiorità. [...] La
segregazione non è quindi soltanto politicamente, economicamente e sociologicamente malsana, ma è moralmente sbagliata e peccaminosa. [...] Perciò
io posso invitare gli uomini a disubbidire alle leggi della segregazione, perché
sono moralmente ingiuste. Infatti, un fatto basilare nella resistenza nonviolenta è che essa è basata sulla convinzione che l’universo è dalla parte della
giustizia. Di conseguenza colui che crede nella nonviolenza ha profonda fede
nel futuro. Questa fede è un’altra ragione per la quale il resistente nonviolento
può accettare la sofferenza senza spirito di vendetta15.

È questo un altro punto basilare ma molto più difficile da introiettare:
chi usa il metodo nonviolento combatte e vuole sconfiggere il male e non
le persone che lo commettono, il sistema ingiusto e non gli individui che
ne fanno parte. Il messaggio evangelico inteso in senso radicale offre le
premesse per una considerazione del “nemico” del tutto nonviolenta:
Forse nessun comandamento di Gesù è stato così difficile da seguire come
“Amate i vostri nemici” [...] Ben lungi dall’essere la pia raccomandazione di un
sognatore utopista, il comandamento di amare i propri nemici è un’assoluta
necessità per la nostra sopravvivenza, la chiave per la soluzione del problema
del nostro mondo. Gesù non è un idealista teorico, è un realista pratico. [...]
Siamo pratici e domandiamoci: in che modo possiamo amare i nostri nemici? Innanzi tutto, dobbiamo sviluppare e conservare la capacità del perdono.
Colui che è incapace di perdonare è incapace anche di amare. [...] Perdonare
non significa ignorare quanto è accaduto o mettere un’etichetta falsa su un atto
malvagio: significa piuttosto che l’atto malvagio non rimane più come una
barriera che impedisca i rapporti. [...]
Passiamo ora al perché teorico. Perché dovremmo noi amare i nostri nemici?
La prima ragione è addirittura ovvia: rendere odio per odio moltiplica l’odio,
aggiungendo oscurità più profonda ad una notte senza stelle. La tenebra non
può scacciare la tenebra. Solo la luce può farlo. L’odio non può scacciare l’odio: solo l’amore può farlo. L’odio moltiplica l’odio, la violenza moltiplica la
violenza, la durezza moltiplica la durezza, in una discendente spirale di distruzione [...] La reazione a catena del male - l’odio che genera l’odio, le guerre che
producono altre guerre deve essere spezzata, o noi saremo sommersi nell’oscuro
15 King M. L. (1993), Lettera dal carcere di Birmingham. Pellegrinaggio alla nonviolenza, Movimento Nonviolento, Verona, pp. 7-8 e ss.
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abisso dell’annientamento [...] La seconda ragione è che l’odio deturpa l’anima
e sconvolge la personalità, produce un danno irreparabile alle vittime ma è
ugualmente dannoso per la persona che odia. Come un cancro non conosciuto, l’odio corrode la persona e divora la sua unità vitale. L’odio distrugge in
un uomo il senso dei valori e l’oggettività: lo porta a descrivere il bello come
brutto e il brutto come bello, a confondere il falso col vero [...] la terza ragione
è che l’amore è l’unica forza capace di trasformare un nemico in un amico. Noi
non ci liberiamo mai di un nemico rispondendo all’odio con l’odio: ci liberiamo di un nemico liberandoci dell’inimicizia. Per la sua stessa natura, l’odio
distrugge e lacera: per la sua stessa natura l’amore crea e costruisce. L’amore
trasforma col suo potere redentivo16.

È anche per questo che il nonviolento non vuole umiliare l’avversario
se vince e accetta la violenza, ma non la infligge: sa che “la sofferenza
immeritata redime”, ha un immenso potere educativo, è capace di trasformare, di far ascoltare all’oppressore la voce della ragione. Quando
Malcolm X lo attaccherà dicendo che la nonviolenza disarma l’oppresso,
King risponderà con fermezza che la nonviolenza disarma invece l’oppressore. Al centro c’è la “forza di amare”, il principio dell’agàpe: “Agape
non è amore debole, passivo. È amore in azione. Agape è amore che
cerca di preservare e creare comunità. È cura perseverante per la comunità anche quando qualcuno cerca di frantumarla. Agape è la volontà di
coprire qualunque distanza per restaurare la comunità. Tutta l’umanità è
coinvolta in uno stesso processo: se faccio del male a mio fratello faccio
del male anche a me stesso. Chi crede nella nonviolenza vede la sua lotta
per la giustizia finalizzata a tutta la comunità e inserita in un contesto
di forze cosmiche, non per tutti corrispondenti a un Dio personale”17.
Per i neri riuscire ad assumere la protesta con questi presupposti vuol
dire, secondo King, ritrovare quell’identità che prima la schiavitù, poi
la segregazione, avevano cercato in tutti i modi di annientare. Se lo sapranno fare, disse King già quella prima sera a Montgomery, gli storici
del futuro potranno dire: “Lì visse un grande popolo – un popolo nero
– che instillò un nuovo significato e una dignità nuova nelle vene della
civiltà”18.
16 M. L. King, La forza di amare, SEI, Torino 1972, pp. 75-88.
17 M. L. King, Stride Toward Freedom, cit., p. 63.
18 A. Portelli, Riti di assenso, pratiche di protesta. Alle origini del movimento dei diritti civili negli
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I MILLE RIVOLI DEL MOVIMENTO
La mobilitazione a Montgomery aveva infiammato molte comunità nere
in tutto il Sud. Per poter coordinare e alimentare queste spinte venne
creata già il 10 gennaio 1957 la Southern Christian Leadership Conference, con King presidente e un nucleo direttivo di pastori di varie denominazioni, in maggioranza battisti. Il movimento per i diritti civili può
così espandersi in mille rivoli, in tutte le città del Sud, con l’obiettivo di
eliminare ovunque i cartelli Per soli bianchi: la lotta fu durissima. Tutto
era sotto il regime ferreo della segregazione: le sentenze favorevoli non
furono mai sufficienti, ogni spazio di libertà la comunità nera dovette
conquistarlo sul posto con la mobilitazione. La dimensione nazionale
veniva mantenuta dal coordinamento che già nel marzo 1957 fu in grado di organizzare un grande “Pellegrinaggio di preghiera” a Washington,
con diversi personaggi celebri dello spettacolo e un bellissimo discorso finale di King. Ci furono fasi alterne: speranze, paure, dolore, ma
sempre la volontà di continuare. Nonostante le violenze istituzionali:
cariche pesanti a manifestazioni in cui la gente cantava e pregava, arresti
(anche King): “L’individuo che infrange la legge perché la sua coscienza
la ritiene ingiusta – scrisse dal carcere – ed è disposto ad accettare la
pena del carcere per risvegliare la coscienza della comunità circa la sua
ingiustizia, manifesta in realtà il massimo rispetto per la legge”. E poi
continui attacchi, pestaggi, intimidazioni da parte dei razzisti. Tanto più
il movimento cresceva, tanto più saliva la tensione. Sono anni caldissimi,
in cui nonostante tutto si riusciva a organizzare un numero altissimo di
iniziative e anche ad ottenere vittorie legislative, sempre da difendere sul
campo. Come quando una studentessa nera rischiò il linciaggio a Little
Rock, Arkansas, per aver tentato di entrare in una scuola superiore formalmente “desegregata”. Intanto era stato aggiunto alle rivendicazioni
il tema del diritto al voto, di fatto negato ai neri da una serie di ostacoli
burocratici. Due furono le forme di protesta più clamorose messe in
atto dal movimento a partire dal 1960, anno di svolta: i sit-in nei locali
pubblici e i Freedom Riders, viaggi sui pullman interregionali e interstatali formalmente desegregati. I primi iniziano il 31 gennaio 1960. Uno
Stati Uniti, in Aa. Vv., Il sogno e la storia…, cit., pp. 45-56.
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studente di Greensboro, North Carolina, si siede al bancone della tavola
calda della stazione degli autobus e si sente dire, come era scontato:
“Non serviamo neri”. Il giorno dopo tornano in 4, stessa scena, ma non
se ne vanno: restano lì tutto il giorno, fino alla chiusura serale. Così per
tanti giorni di seguito, con un’ostilità montante. I sit-in si diffondono
rapidissimamente e in molti casi costituiscono una saldatura con il movimento studentesco bianco nascente. I dimostranti venivano coperti
oltre che di insulti, di ketch-up, mostarda, venivano minacciati e derisi
per tutto il tempo. Era una prova di resistenza nonviolenta durissima,
alla quale si arrivava dopo una serie di incontri preparatori. Veniva dato
un foglio con le raccomandazioni:
Non reagite fisicamente o verbalmente se aggrediti.
Non ridete ad alta voce.
Non attaccate discorso col personale.
Non alzatevi finché non ricevete istruzioni dal leader.
Mostratevi sempre cordiali e cortesi.
Sedete eretti e sempre di faccia al banco.
Riferite ogni episodio significativo al vostro leader.
Riferite tutte le informazioni al vostro leader in modo educato.
Non bloccate gli ingressi al negozio o alle corsie.
Ricordate tutti gli insegnamenti di Gesù Cristo, Mohandas K. Gandhi e Martin Luther King.
Ricordate l’amore e la nonviolenza.
Dio vi benedica tutti.

Le modalità d’azione e l’impianto teorico del movimento dei diritti civili
furono molto efficaci nel creare confusione e contraddizioni nel sistema
stesso. Chi sta violando la legge? Le accuse sono reciproche e, visto che
a livello nazionale c’erano state molte sentenze favorevoli ai neri, a volte
le denunce e gli arresti avvenivano sulla base di “ordinanze comunali” non meglio identificate. In questo modo entrarono in conflitto e in
confusione diversi apparati istituzionali (comuni, Stati e governo nazionale, ormai, con i Kennedy, apertamente schierato con il movimento).
Impressionante il grado di autocontrollo nei momenti della repressione
dura: gli attivisti si abbandonavano completamente ai colpi e agli arresti,
ma senza mai voltarsi, sempre col corpo eretto e lo sguardo dritto, come
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diceva uno degli Spiritual più amati dal movimento Ain’t Gonna Let
Nobody Turn Me Round: “Non permetterò a nessuno di farmi tornare
indietro, di farmi voltare”.
I sit-in provocarono un’accelerazione della spirale repressiva e della violenza razzista, ma dopo un anno ben 126 città videro la vittoria nonviolenta del movimento e i posti di ristoro furono almeno formalmente
desegregati, con il supporto di una sentenza della Corte Costituzionale
del 1960. Il Sud bianco però sembrava proprio non voler accettare e
pestaggi, intimidazioni, attentati si intensificarono, mentre la macchina
repressiva istituzionale, sempre in appoggio ai razzisti, eseguiva migliaia
di arresti. La violenza raggiunse il culmine quando il movimento mise
in atto un’altra grande forma di mobilitazione: i Freedom Rides, i “viaggi
della libertà” di neri e bianchi insieme sui pullman interregionali e interstatali. Gli autobus venivano bloccati e incendiati, gli studenti pestati,
marce pacifiche venivano attaccate contemporaneamente da razzisti e
polizia con cani, idranti, bastoni. Esponenti e sedi del movimento subirono ripetuti attentati, una folla inferocita assaltò la prima chiesa di
King a Montgomery durante un incontro da lui diretto. Ci furono morti
e anche sconfitte, ad Albany, per esempio: una lotta di un anno senza
significativi risultati. Ma il movimento non cedeva, anzi aveva inserito
un’altra rivendicazione – il diritto effettivo di voto per i neri. Una rivendicazione molto pericolosa perché non solo di valore simbolico e civile:
infatti poteva mettere in crisi gli equilibri politici consolidati. Le campagne per la “registrazione”, indispensabile per votare, furono condotte su
larga scala e provocarono una reazione violentissima, con tre studenti e
un dirigente locale uccisi in pochi mesi, il cui impatto la vittoria formale
del 1965 (il Voting Rights Act) non riuscì del tutto a cancellare.
Ma la mobilitazione continuò, col nome di Campagna C, nelle zone
del Sud più chiuse e ostili, come l’Alabama e in particolare Birmingham, dove il pastore dirigente locale aveva già subito due attentati dinamitardi. La reazione razzista fu tale che lo stesso presidente Kennedy
intervenne, insieme al fratello Robert, molto vicini a King. Ripartirono così le lotte nonviolente in più di 800 città in poco tempo, ma la
compattezza del movimento cominciò ad incrinarsi per l’emergere di
componenti che rifiutavano il principio assoluto della nonviolenza e che
presto sfogheranno la loro rabbia autodistruttiva nelle rivolte dei ghet-
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ti del 1964. Contemporaneamente King doveva tristemente constatare
che “le chiese – anche quelle nere – sono arrivate tardi” o non sono arrivate. Un appoggio su cui aveva contato da sempre per rafforzare la linea
nonviolenta e che invece ci fu in minima parte. Agosto 1963: l’immensa
manifestazione di Washington e il discorso celeberrimo I have a dream
confermano che il carisma di Martin Luther King è ancora vivo, l’anno
dopo il Nobel per la pace lo istituzionalizza.
POVERTÀ E VIETNAM
Gli ultimi anni19 vedono un King diverso che, ora che il movimento
per i diritti civili ha raggiunto quasi tutti i suoi obiettivi di parità sul
piano giuridico, si trova, andando a nord a rendersi conto di persona
della disperazione dei ragazzi dei ghetti in rivolta, a rendersi conto che
non si può prescindere dalla giustizia sociale ed economica per avere una
vera uguaglianza. Sono anche gli anni caldi del Vietnam: come disse
lui stesso ad Atlanta, “c’è un momento in cui la cautela può diventare
vigliaccheria”. Nel 1967 partecipa a una marcia contro la guerra a Chicago, dando così dimensione internazionale e decisamente politica alla
nonviolenza. Una settimana dopo affida ad un sermone nella Riverside
Church di New York la sua decisa presa di posizione: “Parlo per i poveri
dell’America che pagano il prezzo doppio delle loro speranze frustrate e
della morte in Vietnam. Parlo ai governanti del mio paese. Dobbiamo
fermare la guerra. Noi siamo dalla parte dei ricchi e stiamo massacrando
i poveri”. Era un salto politico, di cui tutti si resero conto. Una montagna di odio lo sommerse. Era come se, non parlando più di neri, avesse
osato troppo. Venne attaccato violentemente anche da giornali che in
genere lo appoggiavano. Nell’ultimo anno lavorò a una grande “marcia
dei poveri”. L’ultimo sermone, a Mason Temple, a Memphis, la notte
prima dell’assassinio, è un appassionato richiamo alle chiese perché si
impegnino: “Va bene parlare delle ‘lunghe tuniche bianche lassù’, ma
la gente ha bisogno di vestiti e scarpe da portare qui. Va bene parlare di
‘strade su cui sgorga latte e miele’ ma Dio ci ha ordinato di preoccuparci
19 Sull’ultimo King vedi B. Cartosio, L’ultimo King, tra sogno e incubo, in Aa. Vv., Il sogno e la
storia…, cit. pp. 181-196; Cfr. P. Naso, L’ “altro” Martin Luther King, Claudiana, Torino 1993.

PRIMOPIANO / NON DARE LA MORTE NÉ COL PENSIERO NÉ CON L'ATTO

53

dei ghetti quaggiù e dei loro bambini che non hanno da mangiare tre
volte al giorno”. Poi la ripresa del tono profetico degli antichi predicatori: Sono salito sulla montagna e il presentimento della fine: “Vorrei che
qualcuno dicesse quel giorno che Martin Luther King jr ha cercato di
amare. Vorrei che diceste quel giorno che ho cercato di essere giusto sul
problema della guerra, che ho cercato in tutti i modi di dar da mangiare
agli affamati, di vestire quelli che erano nudi. Vorrei che diceste, quel
giorno, che ho cercato di visitare chi era in prigione, che ho cercato di
dare e servire l’umanità. Dite che, se sono stato un tamburino, son stato
il tamburino della giustizia, il tamburino della pace. Non lascio denaro,
né cose belle e lussuose. Voglio solo lasciare una vita di impegno”.20
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T

here1 are different ways to understand Martin Luther King Jr.’s
legacy. Living in Europe and travelling around the world, I often
encounter celebrations of MLK as a peacemaker and this is no
doubt a true understanding of his legacy.
King was indeed a man of peace and rare moral courage. He encouraged and led a nonviolent struggle against a brutally racist system of
social control in the United States. The choice of nonviolence provided
a pathway to reconciliation in a context where bitterness and frustration
could easily have taken control. That is remarkable and worth celebrating. Alongside his contribution to the fight for equality, King astutely
knew the contradiction between U.S. domestic policy and the image the
U.S. sought to present to the rest of the world. In 1957 he visited the
newly independent nation of the Gold Coast (Ghana) at the invitation
of Kwame Nkrumah. This visit symbolically linked the struggle that
black Americans were facing to the anti-colonial struggle in Africa and
elsewhere in the world. While there, King told then Vice President Richard Nixon that the black American’s in Alabama were fighting for the
same freedom that Nixon’s presence in Ghana was meant to celebrate.
We know, that King’s criticism of U.S. Foreign Policy grew more intense
1 This is the original version of the article published in Italian translation and editing in “Azione nonviolenta”, 2/18, anno 55, n. 626, pp. 18-21.
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later in his life. In 1967, he declared his opposition to the Vietnam War,
alienating the administration of President Lyndon Johnson, and many
of his allies who wanted him to focus on a narrow agenda. Combined
with his criticism of U.S. military power, King’s criticism of U.S. economic policy solidified his identity as a threat to the status quo; not just
to the segregated South but also to the liberal American establishment
would denounce his criticism of the Vietnam War.
However, there are more layers to the person the man who Martin Luther King Jr. became, that I fear international audiences can sometimes
miss. Among the most important lessons, I learned about King from
those who knew him was that the best way to understand who he was,
is to understand the movement that he came to represent. In fact, we
dishonour him, if we celebrate him out of the context of the movement
that produced him. You cannot understand him well without the people
around him, singing, marching hand in hand towards armed policemen,
water cannons and dogs sent to attack. That movement, commonly
called the American Civil Rights movement, was actually just one moment in centuries-old struggle for freedom and dignity that began when
the first Africans were enslaved and brought to the “New World.” That
centuries old struggle might best be described as the “black freedom
struggle.” It is a series of moments in world history where the people
whom Europeans sought to colonize and enslave decided to resist.
If one understands the Black Freedom struggle in the United States,
then one gains a sense of appreciation for how King’s radical thought
came to be. It was all made possible by the courage and hope of everyday people. If one considers carefully the inhumanity of the segregated
Southern U.S., one realizes the defiance that mere survival sometimes
required. In an environment where the world around you is convinced
that you are less than human and meant to be the permanent servant
class of the nation, the small things you do to assert your humanity can
require tremendous bravery. Daring to learn, daring to send your children to school, daring aspire to something more than the circumstances
into which you were born could be punished with death.
This is not hyperbole, if one did not assume a subservient posture in
the presence of white society in the Segregated South, one could be
charged with a crime at best and lynched at worst. In 1906, just over
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10 years before Martin Luther King Jr. was born, Atlanta’s black community experienced a horrendous massacre when white mobs descended
on the black neighborhood killing 24 people and injuring several others.
White Supremacy was enforced with brutal terrorism. The memory of
this massacre loomed large in Atlanta’s black community and without
doubt, it impacted King’s parents and the community around him. It
was in this environment, that parents chose to send their children to
school and taught them not to believe themselves to be inferior. Martin
Luther King Jr. existed not just because of the courage of his mother
and father, but because of the courage of black teachers, barbers, mechanics, nurses and lawyers in Atlanta who created the community that
produced the man who King would become.
King’s ideas and insights were shaped in conversation with those who
came before him, people whose names are not as world renown but
whose names are important to the Black community in the United
States. Names like the abolitionist Sojourner Truth, and Frederick
Douglas both of whom escaped slavery to become fierce champions in
the struggle to free their people. People like W.E.B. Dubois, the famed
intellectual who eventually left the United States for Ghana permanently, convinced that the U.S. was irredeemable. All of these people
formed a backdrop against which King’s identity was formed. King was
in conversation with those of his father’s generation, like his mentor
Howard Thurman, who was the first African American to meet Mohandas Gandhi. It was to Howard Thurman that Gandhi said, “it may be
through the Negroes that the unadulterated message of nonviolence will
be delivered to the world.” King, carried Thurman’s book “Jesus and the
Disinherited” with him almost everywhere he went. It was among the
few items that could be found in his suitcase after he died.
King’s ideas were tested in conversation with his contemporaries in the
Black Freedom struggle, people like Ella Baker, a remarkable organizer
who challenged sexism within King’s organization. Young people in the
movement often pushed King to do more, or say more; the leaders of
the Student Nonviolent Coordinating Committee were often pushing
for more radical action in nonviolent campaigns. More vociferous critics contributed to King’s thought too, including Malcolm X, who is too
often contrasted with MLK as if they were polar opposites; they were
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not. Both men, more than any differences between them, wanted to end
the suffering of their people.
Martin Luther King Jr. was just a young preacher when the Montgomery Bus Boycott started. He was talented, but in many ways, he did not
yet know how his gifts were suited for the challenges he would face. He
left Boston prepared for a different life than the one that Montgomery would propel him towards. He and Coretta Scott King were prepared for a quieter life but that was not their destiny. The community
in Montgomery was already up to something when they arrived. That
community lead by courageous preachers like Ralph David Abernathy
would see that King’s gifts would be used for a purpose beyond what
King himself may have understood. They helped shape him and helped
prepare him for the movement that would be ignited when Rosa Parks
refused to give up her seat. It was in Montgomery, that King would
join the Fellowship of Reconciliation and meet Bayard Rustin, the pacifist organizer who would eventually organize the March on Washington
where King would deliver his famous I Have a Dream Speech. Rustin
helped King understand the value of nonviolence as more than a strategy but as a way of life.
Today, organizations and movements have often prided themselves as
being “leaderless.” In the U.S., for example, the Black Lives Matters
movement prides itself on being decentralized and led by the masses
without one single spokesperson. It is of course not that they are leaderless, the movements are full of leaders, but rather that it wants to ensure
that everyone is empowered and able to participate in the work for social
change. It is, in a sense, an attempt to correct the way we often tell history. It is an attempt to address the fact that we tell the story of MLK in
a way that makes many feel disempowered. We neglect the many other
names and then we speak of him as the “saint” that we could never be.
We tell the story of a glimpse of King’s life without talking about the
entirety of his ideas and or without telling the story of the movement.
My mentor, Vincent Harding, who was among King’s friends and advisors often liked to refer to a poem by Carl Wendell Himes, Jr. to capture
the problem with the way Martin Luther King Jr. is often presented.
Now that he is safely dead
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Let us praise him
Build monuments to his glory
Sing hosannas to his name.
Dead men make
Such convenient heroes: They
Cannot rise
To challenge the images
We would fashion from their lives
And besides,
It is easier to build monuments
Than to make a better world.
So, now that he is safely dead
We, with eased consciences
Will teach our children
That he was a great man…knowing
That the cause for which he lived
Is still a cause
And the dream for which he died
Is still a dream
A dead man’s dream.2
The problem of presenting King such a limited way is not only a problem of governments and politicians. We in the peace movement participate in the problem as well if we do not tell the story of the movement.
There are two reasons why we must change the way we speak about King
in this particular moment, with a rise of xenophobia and discrimination,
and a myriad of other challenges in our world.
One of those reasons is because the work against racism is far from over.
The United Nations has declared this the International Decade for People of African Descent. Stating “Whether as descendants of the victims
of the transatlantic slave trade or as more recent migrants, they constitute some of the poorest and most marginalized groups. Studies and
findings by international and national bodies demonstrate that people
2 Quoted from V. Harding, Martin Luther King Jr.: The Inconvenient Hero, Orbis Book, Ossining (NY) 1996, p. 3.
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of African descent still have limited access to quality education, health
services, housing and social security.”3
This fact underscores the extent to which this particular expression of
the cause that King stood for is still a cause. Yes, King wanted all people
to be free, but not everyone is equally oppressed. Africa, and its descendants, was a particular target for centuries of exploitation and unconscionable crimes. The 200 million of us living in the Americas are still
engaged in a Black Freedom Struggle. To disconnect King from that
struggle is to ignore the community that shaped him and to ignore our
collective responsibility to that struggle. Challenging racism is not the
task of people of African descent. It is not, after all, a problem that we
created. Ending the persistent legacy of white supremacy is a task to
which all of us who would celebrate Martin Luther King Jr. must be
devoted. This is not simply out of sympathy to black people, but rather
because “injustice anywhere is a threat to justice everywhere.”
The second critical reason for more fully understanding MLK within the
context of the black freedom struggle, is that it helps us to appreciate the
fact that just as King was not alone, just as he needed encouragement,
education, criticism and support, there are many who contribute to the
struggle for a free, peaceful, and just world. It helps us understand that
our efforts are about more than the moment that we are in. Success is
not entirely up to us. Like a runner in a relay race, King grabbed the
baton and he passed it on. We labour for a world we may not live to see,
and we do not labour alone. We are helped by those whom we notice,
and by those we don’t always see. King lived to see some victories, but
he was killed before he could see many more. We commit ourselves to
the struggle based upon our belief in the way the world ought to be, and
our conviction that our individual efforts, no matter how small, help to
make it so.
King was the transformative leader that he was, because of the courage
of those around him and because he was humble enough to allow them
to push and shape him. He came to understand that his own life was one
to be lived in service to the beloved community. I’ve had the privilege
of sitting with people who were with him that day in Memphis where
3 Available on: http://www.un.org/en/events/africandescentdecade/background.shtml
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a bullet took his life. The grief that was felt both amongst those who
knew them and those who didn’t was profound. It was a reflection of the
years of anguish that so many had endured. That bullet was not simply
meant for him, it was aimed at “us.” King wasn’t the last person in our
struggle to be killed. But the way that he lived his life, the way that he
called upon us to love, made his murder hurt in a particular way. That he
wanted his casket to be carried through the streets of Atlanta by a mule
epitomized his identification with the communities that shaped him.
Poor black families in the South could not afford a car many had only a
mule. As we approach the anniversary of his death and reflect on his assassination, I hope that remembering his life; we will also remember the
movement. I hope that memory will resurrect something within us and
give us the courage to continue the struggle for which he gave his life.
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THE MARTIN LUTHER
KING JR. (1929-1968)
50TH ANNIVERSARY:
THE COMMODIFICATION
OF MEMORY

T

he1 widespread celebrations on the 50th anniversary of the
death of Martin Luther King, Jr. provide a timely opportunity for reflections on the process through which King has been
constructed as a mythical figure, having been purged at the same time
of his most radical features. The process used in fact is not new. With
the ultimate goal to blunt the sharpest points of a protest movement, a
common pattern has been established: first, eliminating its leader; then,
turning him into a martyr; and, finally, transforming him into both a
myth and a commodity.
CANONIZATION OF THE MARTYR-SYMBOL
Right after April 4, 1968, when King was assassinated on the balcony of
his room at the Lorraine Motel in Memphis, a process of canonization

1 This article is a slightly revised version of a paper presented at the conference “Fifty Years
and Counting: The Global Memory and Legacy of Martin Luther King” (University of Turin,
April 12-13, 2018).
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started to transform him into the martyr-symbol of the war against racism and racial discrimination, constructing a mythical figure, purged of
the features more in conflict with the image of the incorruptible American hero.
Every process of canonization poses complex problems of interpretation, and in the case of King it is not easy to understand how a black
Baptist minister could have become the “Holy Martin” of a Byzantine
style icon, with an inscription in Greek, and appear in several other sacred images, like the one in the stained glass window of St. Edmund’s
Episcopal Church in Chicago. King’s consecration is confirmed by the
inclusion of his name, as “renewer of society, martyr, 1968”, in the Lutheran Book of Worship, which includes the liturgical calendar of the two
main Lutheran denominations (Evangelical Lutheran Church in America and Lutheran Church-Missouri Synod), and as “Civil Rights Leader”
in the Book of Common Prayer of the Episcopal Church2.
According to Keith Miller, the language used by King himself has been
the main source of inspiration for this process3. In fact, in his speeches
King often identified himself with biblical figures and made use of biblical metaphors, leading his audience to consider the civil rights movement as a modern reenactment of the Exodus, and to look upon him
as a new Moses. However, King’s actions were as important as his language in transforming him into a national icon and symbol of the civil
rights movement. The mass media played a crucial role in making King
the leader of the movement4, thus overshadowing all other leaders, and
obscuring the fact that it was a grass-roots movement supported by the
vast majority of the Southern black population. Actually, King was not a
prime mover behind any of the civil rights campaigns between 1956 and
1968 for which he is known. Moreover, the “King-centric” version fails
to acknowledge that the movement was only one part of a much broader
2 On King’s canonization S. W. Hoffman, Holy Martin: The Overlooked Canonization of Dr.
Martin Luther King, Jr., in “Religion and American Culture”, n. 10, 2000, pp. 123-148.
3 K. D. Miller, The Voice of Deliverance: The Language of Martin Luther King, Jr., and Its Source,
Maxwell Macmillan, New York 1992.
4 R. Lenz, Symbols, the News Magazines and Martin Luther King, Louisiana State University,
Baton Rouge 1990.
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struggle and a much longer “civil rights era”5, and it has become central
to a civic mythology of racial progress.
If King’s canonization has facilitated the integration of the myth into a
powerfully presented and advocated national memory, on the political
level the construction of the myth of King as the apostle of nonviolent
action against racial discrimination, who suffered martyrdom for his
words and activities, has served more than one goal: emphasizing the
utopian and nonviolent aspects of his message helped to diminish the
importance of aspects which were more openly critical of American society and politics, and at the same time put him in opposition to Malcolm
X, assassinated three years before, whose memory could not be adapted
to the American dream (on the progressive convergence of perspectives
of the two leaders)6. In order to reach these goals, it was necessary to
freeze King’s public image at the August 1963 march on Washington,
focusing on the speech delivered on that occasion, especially the famous
conclusion, which presented his “dream” – to be sure a great example of
the homiletic tradition of black preachers. That speech is now universally known and referred to as “I Have a Dream”7 and is quoted and eulogized as the apex of the life and message of the Baptist minister. Quite
often, in official celebrations of King, nothing is mentioned between
that speech and his death, as if in those five years – from August 28,
1963, to April 4, 1968 – nothing noteworthy had happened. Therefore,
in his reevaluation of King’s significance and influence on American society, Michael E. Dyson has urged a moratorium on playing the speech8.
Why was it necessary to identify King’s message with the last part of that
speech? Because, while the first part denounced as a nightmare the intolerable condition of millions of black people who lived “on a lonely island
5 N. P. Singh, Black Is a Country: Race and the Unfinished Struggle for Democracy, Harvard
University Press, Cambridge 2004.
6 J. H. Cone, Martin & Malcolm & America.: A Dream or a Nightmare, Orbis Books, Maryknoll (N.Y.) 1992.
7 M. L. King, “I Have a Dream”, in J. M. Washington J. M. (ed.), A Testament of Hope. The
Essential Writings and Speeches of Martin Luther King, Jr., Harper Collins, New York 1986, pp.
227-230.
8 M. E. Dyson, April 4, 1968: Martin Luther King, Jr.’s Death and How It Changed America,
Basic Civitas Books, New York 2008.
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of poverty” and were “in exile in [their] own land”9 the last part simply
reflected King’s trust in the American dream and praised it notwithstanding its unfulfilled status. In King’s words, the appeal to the American dream, unrealized but still possible, resounded high and enticing:
“Let us not wallow in the valley of despair. So I say to you, my friends,
that even though we must face the difficulties of today and tomorrow, I
still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream”10.
It could not be otherwise, because this is the “manifest destiny” of the
American nation. One should not forget that the utopian component
has been part of the American ideology from the very beginning – from
John Winthrop’s famous reminder to his fellow travellers to the Promised Land that their experiment “shall be as a City upon a Hill”, a light
and a model for the World, and from Tom Paine’s proclamation, at the
outset of the American Revolution: “We have it in our power to begin
the world over again”11.
The dream of a new society, offering new possibilities to everyone, has
resisted the erosion of history, the extermination of the natives, the slavery of blacks, and the hardships of the Great Depression. But even when
the dream has revealed itself to be a nightmare, it has not lost its capacity
to stir the hopes of those who want to continue to believe in a nation
which could be different from what it is. As the poet Langston Hughes,
one of the main representatives of the “Harlem Renaissance”, wished in
“Let America Be America Again”, written in 1938:
Let America be America again.
Let it be the dream it used to be. […]
Let America be the dream the dreamers dreamed.

However, that dream is less and less traceable in King’s speeches and
writings in the period between the 1963 march on Washington and his
death, because his protest was becoming more and more oriented toward
a rigorous denunciation of the connections between racism, poverty, and
9 M. L. King, “I Have a Dream”, cit., p. 217.
10 Ivi, p. 219.
11 Th. Paine, Collected Writings, The Library of America, New York 1995, p. 92.
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injustice. Therefore, it has been considered necessary to reconstruct his
memory on the basis of “I Have a Dream”.
DOMESTICATION OF KING’S PUBLIC IMAGE
On this premise is founded the conventional image presented at most
celebrations of Martin Luther King Jr. Day, the federal holiday instituted
in 1983 by the United States Congress during Ronald Reagan’s first presidency, in spite of attempts by some conservative representatives and senators to prevent its approval. Jesse Helms, Republican Senator from North
Carolina, criticized King’s stand against the Vietnam War and accused
him of collusion with communists12. John McCain, Republican candidate
for the 2008 presidential elections, also spoke out against the Congress’s
decision initially, but subsequently admitted that he had made a mistake.
This holiday has been observed from 1986 on the third Monday of January. In 2000, 32 years after King’s death, South Carolina became the last
state in the Union to formally recognize MLK as an official holiday.
The first proposal to institute a national holiday commemorating King’s
birthday was presented to the House by John Conyers only four days after
King’s death. Later, on January 15, 1969, the King Center of Atlanta, created by King’s widow, Coretta Scott, promoted the first annual celebration
at the local and national levels. However, the bill would most likely have
become stranded in a House committee, “had it not been for thousands
of working-class Americans – most of them black, but also white, Asian
and Latino – who risked their jobs over the next fifteen years to demand
the right to honor a man they viewed as a working-class hero”13. But this
long struggle of many American workers is almost ignored and the credit
for the institution of the national holiday is assigned to the campaign
launched by the King Center with the support of famous figures like musician Stevie Wonder, who dedicated the song “Happy Birthday” to King
in 1980, and of politicians like Rep. Katie B. Hall14.
12 H. Dewar, Helms Stalls King’s Day in Senate, in “Washington Post” (Oct. 4, 1983), A1.
13 W. P. Jones, Working-Class Hero: The Forgotten Labor Roots of the Martin Luther King Holiday, in “The Nation” (Jan. 30, 2006), pp. 23-24.
14 L. V. Baldwin, To Make the Wounded Whole. The Cultural Legacy of Martin Luther King, Jr.,
Fortress Press, Minneapolis 1992, pp. 286-301.
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RACISM, INJUSTICE, AND POVERTY
On December 5, 1955, at the start of the boycott of the Montgomery
urban transportation system, in an address given in the Holt Street
Baptist Church, King declared that “the great glory of American democracy is the right to protest for right” and this firm belief sustained
him throughout his short life.
King’s thought constantly interacted with the social and political
problems of his time and his actions and words were deeply affected
by this interaction. In other words, King constantly adapted and reworked his message, which combined a substantial continuity based
on the search for justice, with a change and enlargement of the original perspective.
If it was right to protest against racial segregation in Montgomery, during the following years King’s nonviolent struggle focused on racism
and the non-implementation of the abolition of every form of racial
segregation, as called for by the Supreme Court decision on Brown v.
Board of Education of Topeka, Kansas in 1954. This period culminated
in the March on Washington for Jobs and Freedom, as it was officially
called, whose chief organizer was the labor leader A. Philip Randolph,
president of the Brotherhood of Sleeping Car Porters, the largest black
union in the country.
Thereafter, King became increasingly concerned with the interrelation
between racism, injustice, and poverty. In 1964, he participated in the
Mississippi Freedom Summer (during which three young black people
were killed), was arrested in St. Augustine on a trespassing charge, and
was involved in lobbying Congress for the civil rights bill. In February 1965, he went to Selma, Alabama, where he was arrested and thus
could not meet Malcolm X – the former Black Muslim leader who
had been critical of the nonviolent method adopted by King but was
in the process of revising his position – until he was killed a few days
later. From March 21 to 25, King participated in the march from
Selma to Montgomery, the city where his nonviolent struggle against
racial segregation had begun ten years earlier. There he launched once
more his call to fight for the accomplishment of the American dream:
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“Let us […] continue our triumphant march to the realization of the
American dream”15.
On August 11, 1965, a few days after the Voting Rights Act was signed
into law by President Lyndon B. Johnson, racial violence exploded in
the Watts area of Los Angeles. By that time King had already decided
that he could not avoid confronting the reality of urban ghettos and
that he had to take up Malcolm X’s inheritance. For this reason, he
immediately went to Watts and, a few months later, to Chicago, where
another riot had erupted.
Finally, beginning early in 1967, it became time “to break the silence”
on the Vietnam War and to expose the militarism that pervaded American society and politics. In his first speech fully devoted to Vietnam
(Los Angeles, February 25, 1967), King declared that “the bombs in
Vietnam also exploded at home; they destroyed the hopes and possibilities for a decent America”16.
In his addresses against the war and United States foreign policy, the
American dream was no longer mentioned. It had once again been
transformed into a nightmare by a war for which “the poor of America
[…] are paying the double price of smashed hopes at home, and death
and corruption in Vietnam”17. The rhetoric of the dream was replaced
by a heartfelt appeal to act for peace and justice. In the villages destroyed by napalm the dream had been shattered once again. But there
was “something even more disturbing,” that is, the fact that “the war
in Vietnam [was] but a symptom of a far deeper malady within the
American spirit. […] A nation that continues year after year to spend
more money on military defense than on programs of social uplift is
approaching spiritual death”18.
King’s address at the Riverside Church of New York on April 4, 1967,
15 M. L. King, “Our God is Marching On!” in J. M. Washington (ed.), A Testament of Hope.
The Essential Writings and Speeches of Martin Luther King, Jr., cit., pp. 227-30.
16 Committee of Clergy and Laymen Concerned About Vietnam, Dr. Martin Luther King,
Jr., Dr. John C. Bennett, Dr. Henry Steele Commager, Rabbi Abraham Heschel Speak on the War
in Vietnam, New York 1967, pp. 5-9.
17 M. L. King, J. C. Bennett, H. Steele Commager, R. A. Heschel, Dr. Martin Luther King,
Jr., Dr. John C. Bennett, Dr. Henry Steele Commager, Rabbi Abraham Heschel Speak on the War
in Vietnam, Clergy and Laymen Concerned About Vietnam, New York 1967, pp. 10-16.
18 Ibidem.
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in which he most fiercely attacked American foreign policy, was defined by Life magazine as a “demagogic slander that sounded like
a script [for] Radio Hanoi” (April 21, 1967 and, according to The
Washington Post, “[King] diminished his usefulness to his cause, to his
country, to his people” (April 6, 1967)19.
During the last part of his life, King also continued and intensified his
struggle for the rights of the working class, which had characterized
all of his public life since the bus boycott of Montgomery in 1955. In
a speech delivered to the state convention of the Illinois AFL-CIO in
1965, he claimed:
The labor movement was the principal force that transformed misery and
despair into hope and progress. Out of its bold struggles, economic and
social reform gave birth to unemployment insurance, old age pensions, government relief for the destitute, and above all new wage levels that meant not
mere survival, but a tolerable life. The captains of industry did not lead this
transformation; they resisted it until they were overcome20.

As then Senator Obama also recalled in a speech celebrating the 40th
anniversary of King’s death, he was killed while in Memphis assisting
striking AFSCME sanitation workers who demanded recognition of
their union, because he was convinced that “the struggle for economic
justice and the struggle for racial justice were really one – that each was
part of a larger struggle for freedom, for dignity, and for humanity.”
Obama observed that “the struggle for economic justice remains an
unfinished part of the King legacy, because the dream is still out of
reach for too many Americans”21.
When King was assassinated, he was on the verge of launching a campaign, the Poor People’s Campaign, to end poverty in America, stressing the need for a radical redistribution of wealth and guaranteed basic income.
19 Dr. King’s Error, editorial in “New York Times” (April 7, 1967).
20 M. L. King, Speech to the State Convention of the Illinois AFL-CIO, Oct. 7 1965, in “Life”,
April 21, 1967, p. 4.
21 B. Obama, Remarks by Senator Barack Obama on Martin Luther King Jr., in “The Boston
Globe” (April 4, 2008), url: http://bit.ly/2Y5Ne5u
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COMMODIFICATION AND MARKETING OF KING’S LEGACY
With this reality staring us in the face, the myth of King continues to
be constructed, backed up by his heirs who, also in their own interests,
acquired the exclusive right in 1982 to exploit his image for commercial
aims, even in military bases both within the United States and in the
rest of the world. From 1996 onwards the King Center grants licenses
for the sale of his personal effects and the use of his writings. The Lorraine Motel, where King was shot to death, was turned into the National Museum of Civil Rights in 1991; a new section, “Exploring the
Legacy”, was opened to the public on September 28, 2002. Statues of
King have been erected in various parts of the United States: Raleigh,
North Carolina, Stockton, California, Portland, Oregon, and Austin,
on the campus of the University of Texas.
The Martin Luther King, Jr. National Memorial, which lies between
the Lincoln and Jefferson Memorials in Washington, was inaugurated
in 2011. This mausoleum marked the ultimate consecration of King
as a prophet of the American dream, which consists of “Freedom, Democracy and Opportunity for All”22. A large granite statue of King,
designed by the Chinese sculptor Lei Yixin, stands at the center of the
Memorial, which is a new temple of American civil religion, a new
shrine for the pilgrimage made every year by millions of Americans to
visit the monuments dedicated to Washington, Jefferson, and Lincoln,
and the Holy Writings (the Declaration of Independence, the Constitution, and the Bill of Rights), on display in the Rotunda for the Charters
of Freedom of the National Archives.
In 2001, the efforts to build the memorial were stalled because Intellectual Properties Management Inc., an organization operated by King's
family, wanted the foundation to pay licensing fees to use his name and
likeness in marketing campaigns. In 2009, the Associated Press revealed
that the King family had negotiated an $800,000 licensing deal with
the Memorial Project foundation for the use of King›s words and image
22 M. L. King Jr. National Memorial, Vision Statement. Access: April 10, 2008, url: https://
stanford.io/2H6px7t
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in fundraising materials for the memorial23.
The words written by the poet Carl Wendell Hines in 1971 seem prophetic:
Now that he is safely dead,
Let us Praise him.
Now that he is safely dead,
Let us Praise him.
Build monuments to his glory.
Sing Hosannas to his name.
Dead men make such convenient Heroes.
They cannot rise to challenge the images
We would fashion from their Lives.
It is easier to build monuments
Than to make a better world.
So now that he is safely dead,
We, with eased consciences, will
Teach our children that he was a great man,
Knowing that the cause for which he
Lived is still a cause
And the dream for which he died
Is still a dream.24

CONFLICTING VERSIONS
Besides being commodified for a wholesale market, King’s name has
also been used to defend gun ownership, racial discrimination, and the
Republican Party.
Recently, various images of King with his hand over his heart in respect
for the American flag have been used against the black NFL players
kneeling to protest police killings and racism during the national anthem. However, January 15, 2018 cover issue of The New Yorker features
a kneeling Martin Luther King Jr., with NFL players Michael Ben23 E. Haines, After long struggle, MLK has home on National Mall, Associated Press, 2011, url:
http://bit.ly/2YfaCOe
24 C. W. Hines, Now That He Is Safely Dead, Cit. in V. G. Harding, Beyond Amnesia: Martin
Luther King, Jr. and the Future of America, in “Journal of American History”, n. 74, 1987, p.
468.
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nett and Colin Kaepernick beside him.
The last example of the marketing of King’s legacy is the commercial for
Ram Trucks – a company owned by FCA (Fiat Chrysler Automobiles)
– featured during the last Super Bowl on February 4, 2018. The ad used
a portion of a sermon (“Drum Major Instinct” based on Matthew 23:1112, “The greatest among you will be your servant”) King delivered at
Ebenezer Baptist Church in Atlanta 50 years ago, on February 4, 1968
to promote the selling of a pick-up. What the ad doesn’t include is the
part of King’s sermon in which he warns against the dangers of spending too much when buying a car and condemned the exploitation of the
drum major instinct by advertisers, particularly car advertisers.
Meanwhile, scholars continue to produce important new books that
criticize this manufactured mythology surrounding King – as well as
Rosa Parks and other figures of the civil rights movement – that seems
to dominate both public opinion and the media25.
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L'ETICA "DIVINA"
DELLA PERSUASIONE
ATTRAVERSO
LA LETTURA
DI ALDO CAPITINI

N

el presente contributo1 intendiamo mettere a confronto l’appassionata inquietudine di Carlo Michelstaedter con il pensiero
di Aldo Capitini e la sua “disperata tensione” etica. Riteniamo,
anzitutto, ineludibile prendere le mosse da un presupposto importante
e, cioè, il senso del fare filosofia per questi due pensatori. Leggere i loro
scritti implica, infatti, venir ai ferri corti con la nostra vita, poiché – per
entrambi – filosofare seriamente è conquista di un atteggiamento, d’una stilistica dell’esistenza, radicale inversione di rotta morale. Si tratta,
dunque, di non rimanere fermi alla mera posizione speculativa, bensì
di vivere e sentire la pressione della prassi, la rivolta dell’irrazionale, il
bruciore di dissidenza. Occorre davvero sentire erompere dentro di sé un
rigurgito morale dinanzi all’imporsi della rettorica innalzata a sistema;
occorre – come Michelstaedter scrive – non adattarsi alla sufficienza del
già dato2, perché da questo servile adattamento, da questa cieca obbe-

1 Relazione tenuta al Convegno internazionale di studi su C. Michelstaedter presso il Sant’Anna Institute di Sorrento, in data 15 giugno 2018.
2 C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, Adelphi, Milano 2007, p. 104.
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dienza derivano il conformismo, l’inerzia spirituale, il compromesso con
il letame. Ed il letame è, appunto, costituito – per il goriziano - dalla
rettorica, alla base di un’individualità illusoria che patisce il proprio bisogno di vivere, baratta la libertà con la sicurezza e si dissolve, si dissipa,
nella ruota del tempo, in una reificante e vuota continuazione. Ebbene, questa individualità illusoria si fonda su rapporti interpersonali che
grondano di violenza, dà vita ad una comunella ben precisa denominata,
non a caso, “comunella dei malvagi” (koinonìa kakòn). È un universo
disvaloriale, quello della rettorica, che produce uno stupro di valori3 e fa
essenzialmente emergere un carattere: la vanità, l’adulazione del sé, ossia
un narcisismo ontologico e una consequenziale disattenzione dell’altro.
Non è una banale disattenzione, ma anche, come s’accennava, violenza
intrisa di disvalori quali la prudente ipocrisia e l’invidia ambiziosa4, la
viscida maldicenza e la meschina frode. In questa comunella predomina,
per dirla con Franco Arminio, una forma di autismo corale5, in cui tutti
parlano, ma nessuno ascolta più veramente: “gli altri vogliono parlare e
non ascoltare – così l’un l’altro macella e contraddice. Non importa loro
che la cosa sia detta, ma ad ognuno importa d’esser lui ad averla detta”6.
Di più: ci si rapporta al prossimo – ed è questo un punto decisivo –
trattandolo come mero mezzo, come oggetto dal quale si spera di poter
ricavare un certo utile o profitto. Trionfano relazioni strumentali, funzionali, dove troppo spesso anche sotto il manto dell’amore si cela una
selvaggia avidità di possesso, una fagocitante cupidigia7. Michelstaedter
scrive, infatti, che la violenza verso l’altro uomo equivale alla proprietà:
l’altro (e ciò vale nelle stesse relazioni che si dicono d’amore) deve ridursi
ad uno specchio compiacente di noi stessi, del nostro nulla, della nostra
“vanità cinta di querce”8.
Contro tale universo disvaloriale rettorico, profondamente violento, si
erge quanto Carlo Michelstaedter chiama “persuasione” che è, anzitutto,
3 Ci permettiamo di rimandare su questo a C. Putignano, L’esistenza al bivio. La persuasione e
la rettorica di Carlo Michelstaedter, Stamen, Roma 2015.
4 C. Michelstaedter, Il dialogo della salute, Adelphi, Milano 2003, p. 68.
5 Cfr. F. Arminio, Geografia commossa dell’Italia interna, Mondadori, Milano 2013, p. 48.
6 C. Michelstaedter, Il dialogo della salute, Adelphi, Milano 2003, p. 55.
7 Cfr. C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, cit, p. 63.
8 Ivi, p. 102.
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disintossicazione e conseguente liberazione. Per comprendere al meglio
questo punto, ci avvaliamo, in particolare, dell’interpretazione e della
mediazione di Aldo Capitini, il quale annoverava – si legge nella sua
opera Antifascismo tra i giovani9 – il goriziano tra i suoi maestri spirituali
e, nel ’46, dava alle stampe uno scritto intitolato Inediti di Carlo Michelstaedter10. In quest’ultimo scritto si evince che la persuasione matura e
prorompe da un’urgenza di autoliberazione. La filosofia assume serietà
proprio nella misura in cui, costringendoci a venire ai ferri corti con la
vita, produce in noi scontentezza, messa in questione della storia ove il
pesce grande mangia il pesce piccolo, non accettazione della legge egoistica del puro utile, dissidenza nei confronti della realtà grezza e sorda.
La persuasione è in primis – à la Foucault – “impazienza della libertà”11,
in quanto la libertà che si accontenta, che si adatta alla sufficienza del già
dato, al letame, non è più libertà, è parassitaria rinuncia. La libertà deve,
piuttosto, provocare uno scatto d’inquietudine, un’esigenza trasformante. La persuasione non è soltanto conquista della propria irriducibilità,
socratica cura di sé, consistenza nel fuoco immenso dell’attimo, ma anche passaggio dalla consistenza alla coesistenza. Ed è un passaggio obbligato e cruciale, questo, perché il diritto di vivere si sconta con un’infinita
attività, con una tensione asintotica ed inesausta che intende togliere la
violenza dalle radici12.
Com’è possibile togliere la violenza dalle radici? Fondando una morale fuori dall’ordinario, scoordinata rispetto alla logica, umana troppo
umana, del do ut des; una morale che scardina la razionalità funzionale,
poc’anzi considerata, a favore di un’etica della sovrabbondanza e della
gratuità, in cui ci si afferma non più per usare le relazioni, bensì per
amarle, in cui “tutto si dà e niente si chiede”13, in cui “non è più uno
sguardo che sia urto, una cosa contro cosa, una conoscenza fredda, quasi
9 In Antifascismo tra i giovani, pubblicato nel 1966, libro capitale per ricostruire la nascita
e lo sviluppo della Resistenza italiana e che meriterebbe di essere studiato nelle scuole, così
Capitini parla di un Michelstaedter che “pur morto, era uno dei nostri, per il suo impegno di
‘persuasione’, e ne parlavamo spesso”.
10 Si tratta di carte che Capitini riceve di mano dalla sorella di Michelstaedter, Paula, e di cui
curerà la pubblicazione nella rivista “Letteratura”, 1946, n. 1, pp. 3-27.
11 Cfr. M. Foucault, Antologia. L’impazienza della libertà, Feltrinelli, Milano 2005.
12 Cfr. C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, cit., pp. 79-81.
13 Ivi, p. 80.
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un misurare con le mani tese e gli occhi chiusi”14, ma una carezza premurosa. Così si comprende quanto Capitini scriveva negli Elementi di
un’esperienza religiosa, il perché, per lui, Michelstaedter fosse una figura
filosofica esemplare in grado di salvarci dall’isolamento e dal solipsismo,
dalla becera assicurazione/conservazione della nostra persona, dalla stolta meccanica della contabilità e della calcolabilità.
La personalizzazione del presente – tanto in Michelstaedter quanto in
Capitini – passa, difatti, dal decentramento di sé, dal contestuale desiderio che l’altro sia “sempre più” presente a sé stesso e non tema la morte15.
La lettura di Aldo Capitini permette, in definitiva, di valorizzare appieno l’etica michelstaedteriana, sebbene questa risulti soltanto abbozzata;
un’etica da cui il perugino coglie la passione di libertà e di nonmenzogna, la tensione amorevole verso il prossimo, verso la compresenza e
la sacralità di ciascun essere. Quest’etica dell’incalcolabilità e della gratuità, del tutto inattuale nella nostra epoca ingabbiata dentro logiche
prestazionali ed economicistiche, reclama giustizia e desidera scrutare il
mondo sub specie amoris. È un desiderio che fa crescere in noi un fremito
di spiritualità16, un soffio di theion, di divino, che è qualcosa di assolutamente diverso dal Dio gerarchico/Potenza della tradizione, poiché ci
chiede non semplicemente di credere e di abbandonarci – per dirla con
Tolstoj17 – ad una “metafisica dell’ipocrisia”18, tale perché si professa, sì,
di credere, si professa, sì, di pregare, ma poi si oblia la fedeltà alla terra e
ci si macchia d’incoerenza, bensì di essere, o tentare di essere, ciascuno
di noi Cristo. Uno stra-ordinario uomo (e nulla più), maestro di morale, che su di sé prese la croce della responsabilità, che fu “il primo e
l’ultimo”19 e comprese e concretizzò l’idea che “una sincerità, un inno
uno slancio, un dare invece di chiedere sono la vera misura del vivere”20.
14 A. Capitini, Elementi di un’esperienza religiosa, Laterza, Roma-Bari 1937, p. 44.
15 Cfr. C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, cit., p. 87.
16 Per un ulteriore approfondimento di questa questione, ci permettiamo di rimandare a G.
Putignano, Giuseppe Rensi, l’accusatore dell’esistenza, in Aa.Vv., Schegge di filosofia moderna
XIV, DeComporre, Gaeta 2014.
17 Non è vano ricordare come Tolstoj costituisca un punto di riferimento imprescindibile per
entrambi i nostri autori.
18 Cfr. L. Tolstoj, Il regno di Dio è in voi, Marcovalerio, Cercenasco 2015, p. 326.
19 Cfr. Michelstaedter C. (2007), La persuasione e la rettorica, cit., p. 73.
20 Capitini A. (1956), Colloquio corale, Pacini Mariotti, Pisa, p. 15.
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E, forse, proprio questo significa, come Capitini scriveva, rileggendo il
goriziano, “osare le somme idee del cuore persuaso”21.
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IL COMPITO
DELL'EUROPA

Sulle orme di Capitini... e oltre

N

egli ultimi anni1 ho vissuto alcune esperienze che mi hanno fatto sentire l’Europa non più soltanto come appartenenza mitica
a quelle radici, principalmente greche ma non solo, che anche
la Arendt richiamava per indicare la necessità di garantire alle persone
la possibilità di confrontarsi pubblicamente fra pari2; non più soltanto
come appartenenza ideale ai valori del federalismo, del socialismo dal
basso e della nonviolenza; ma ora anche come appartenenza, per così
dire, vitale, funzionale e organizzativa. Grazie a viaggi di formazione e
networking, al coinvolgimento in varie fasi di alcuni progetti europei,
al ruolo di delegato per l’European Bureau for conscentious objection to
military service (EBCO-BEOC) all’interno dell’European Youth Forum
– la più grande piattaforma europea di rappresentanza giovanile – ho
potuto toccare con mano (appunto, oltre che con il cuore e con la testa)
i meccanismi burocratici, l’importanza di regole comuni tra persone che
vengono da luoghi e abitudini diverse, la possibilità di incidere positivamente3, seppur minimamente, attraverso la partecipazione attiva e il

1 Per approfondimenti recenti sul tema Europa in una prospettiva nonviolenta rinvio a due
lavori curati insieme a Mao Valpiana, presidente del Movimento Nonviolento: G. Codrignani, Europa madre e filgia nostra. Democratica, ecologica, nonviolenta, quaderno di “Azione
nonviolenta”, 20, Edizioni del Movimento Nonviolento, Verona 2019; il numero tematico
sull’Europa di “Azione nonviolenta”, 2/2019, anno 56, n. 632.
2 Tale visione è espressa in maniera sistematica in H. Arendt, The human condition, The University of Chicago Press, Chicago 1958. Più conosciuto in Italia con il titolo Vita activa, edito
da Bompiani nel 1964.
3 Cfr. A. Capitini, Scritto clandestino, 1940: “La storia procede per opera di coloro che, elaborato un profondo ideale, secondo le migliori esigenze di tutta l’anima, vanno a infonderlo in
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dialogo con tante altre persone e organizzazioni che ogni giorno si impegnano per rendere l’Europa un’unione.
Non che la terza appartenenza sfugga al destino delle altre due, cioè di
essere sempre provvisoria, passibile di superamento verso l’orizzonte dei
tutti, di una famiglia dei viventi: la mia identità – e forse già qui dovrei
usare il plurale per tradirmi di meno – sta all’Europa come il disarmo
unilaterale sta alle politiche di pace…da qualche parte bisogna pur cominciare. Tuttavia essa, più strettamente collegata alla sfera dell’azione,
viene a rinforzare la possibilità di concepire un rapporto antigerarchico
con le altre due: se le figure della relazione diventano intercambiabili la
stessa opposizione dialettica fra servitori e padroni, che tanta fortuna ha
avuto nell’idealismo, può diventare un passaggio decisivo per la critica
stessa del principio d’autorità e per agire nel mondo quel ruolo – profetizzato da Alex Langer – di facitore di paci, esploratore di frontiere,
saltatore di muri, costruttore di ponti. In un momento in cui vediamo
trasformarsi nel ritorno di un incubo quel sogno di un’Europa libera e
unita che aveva sconfitto i totalitarismi, ora che il cambiamento climatico ci fa sbattere il muso sull’urgenza di una tramutazione della società,
alcune riforme minime non possono attendere: abbiamo certamente bisogno in tempi brevi di un Parlamento Europeo con più poteri e di una
Costituzione europea, per un miglior processo di coesione che ci conduca agli Stati Uniti d’Europa. Tuttavia sappiamo che non basta a invertire
la rotta, che i nostri ideali non derivano dai fatti ma tendono a innalzarli
anche mentre essi si rivolgono a noi ostilmente, rinviando le scadenze
più prossime: siamo, in questa prospettiva, di fronte alla necessità di un
pensiero che tenta di fondare l’etica – e quindi la Prassi – insieme su base
metafisica (e potremmo dire spirituale, religiosa, etc.) e fisica (sociale,
economica, etc.). E l’Europa può e dovrebbe essere il luogo ideale dove
sperimentare tale Prassi e iniziare a farla germogliare.
Del resto, si tratta sempre di dover prendere una qualche posizione, darsi
e tentar sempre qualche attività, foss’anche la non collaborazione rispetto a una realtà limitata e violenta. Prendiamo il caso dell’elogio del fare,
delle mani, che si vuole paradossalmente antiumanistico (e invece è altro
mille modi nella realtà”. Ora disponibile in A. Capitini, Un’alta passione, un’alta visione. Scritti
politici 1935-1968, a cura di Binni L. e Rossi M., Il Ponte, Firenze 2016, pp. 101-102.
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retaggio della grecità, che non è un blocco monolitico di pensatori fra le
nuvole) e che spesso viene contrapposto a giustificazione dello status quo
da chi giudica troppo utopici i ragionamenti abbozzati sopra. Infatti, se
in termini, per così dire, aristotelici4, la mano ha una morfologia che si
adatta perfettamente alle funzioni che l’intelligenza umana le assegna e
di conseguenza la stessa organizzazione di un siffatto organo non può
essere compresa se non si fanno intervenire le cause finali per spiegarla,
dall’altro la stessa esistenza della mano, in una prospettiva diremmo bruniana5, rimanda all’assenza di un’essenza distintiva nello statuto ontologico dell’umano. Anche per quanto riguarda il confronto con l’alterità e
con culture e civiltà differenti, il criterio di paragone non può risiedere
in un ipotetico stato di natura, che anzi per Bruno come per noi è assurdo, ma nella possibilità stessa di organizzare le esigenze naturali e di
adempiere agli scopi che i bisogni, di volta in volta, pongono all’individuo che si trova in comunità: il medesimo elemento naturale (la differenza delle complessioni e la varietà dei bisogni) posto alla base della
nascita della civiltà, ritorna sempre come problema della buona civiltà,
cioè delle buone leggi e dei buoni ordinamenti. Fuor di metafora filosofica il primato dell’agire può essere isterilito in una concezione burocratica e dall’alto, come accaduto in larga parte delle istituzioni europee,
provocando effetti di chiusura in gruppi elitari lontani sia dalla varietà
dei bisogni dei cittadini europei che insipienti rispetto alla differenza e
al mutamento delle culture, delle religioni, dei modi di vivere. E allora
non ci si può meravigliare né della Brexit né del senso di estraneità, se
non talvolta ostilità, di larga parte delle popolazioni nazionali nei confronti delle politiche e delle regole europee; oppure il medesimo primato
dell’agire può essere inteso nello sforzo corale di un’organizzazione dal
basso delle istituzioni europee, nel loro adattamento di volta in volta alle
esigenze del tempo e delle comunità. Sforzo che se realizzato in comune,
4 Il rimando classico è ad Aristotele, Τῶν περὶ τὰ ζῷα ἱστοριῶν, De partibus animalium, IV,
10, 687 a8-b5; ora in Aristotele, Parti degli animali, in Opere, a cura di Vegetti M., vol. 5,
Laterza, Roma-Bari 1990, p.127.
5 Si fa riferimento qui all’intera produzione di Giordano Bruno, ma in particolare alla Cabala
del cavallo pegaseo, dialogo filosofico pubblicato dal Nolano a Londra nel 1585 in un unico
testo insieme all’Asino cillenico. Per il passo che è in sottotraccia cfr. G. Bruno, Cabala, in
Opere italiane di Giordano Bruno, testi critici e nota filologica di Aquilecchia G., introduzione
e coordinamento generale di Ordine N., vol. II, Utet, Torino 2002, pp. 452-457.
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diventa compito nel quale riconoscersi anche come europei. In altri termini, abbiamo un bisogno, forse disperato, di una nuova serie di idee,
buone pratiche e visioni che vadano ben oltre le affermate e note risposte
per lo più fornite finora da élite politiche e istituzioni nazionali ed europee e internazionali. Non foss’altro perché con le loro risposte è chiaro
dove siamo andati e dove finire, forse vale la pena tentare l’inedito: “il
nuovo”, ci insegna Hannah Arendt, “appare sempre nelle sembianze di
un miracolo”6. Il miracolo è ciò di cui abbiamo bisogno. Solo che si
tratta di un miracolo che non verrà da nessuna entità esterna: dobbiamo
lavorare, insieme, per farlo emergere, i suoi semi sono già sparsi intorno
a noi. L’Europa è nelle nostre mani.
La mia tesi – se ha senso chiamarla così – è che la teoria e la pratica
della nonviolenza possano dare un contributo decisivo e che in particolare alcune intuizioni di Aldo Capitini sull’Europa, a dispetto dei molti
che anche nelle recenti celebrazioni l’hanno voluto tenere ostaggio di
un provincialismo che non gli appartiene, possano fungere da orientamento pratico e valoriale. È un tema, quello europeo con tutte le sue
implicazioni, al quale Capitini dedica grande attenzione e, mi viene da
dire, immaginazione fin dalle prime opere. Procederemo qui in ordine
cronologico, ma non esaustivamente, rimandando ad altri lavori questo
approfondimento, che dovranno far interagire questi testi anche con le
iniziative pratiche promosse da Capitini, lasciate qui per lo più sullo
sfondo.
Nell’autunno del 1936 a Firenze, a casa di Luigi Russo, Capitini ha modo
di conoscere Benedetto Croce (autore nel 1932 di una Storia d’Europa
nel secolo decimonono), a cui consegna un pacco di dattiloscritti che Croce apprezza e fa pubblicare nel gennaio dell’anno seguente presso l’editore Laterza, suggerendo – contro la censura fascista – il titolo Elementi
di un’esperienza religiosa7. Qui il filosofo si pone già l’unità dell’Europa
come problema e cerca di intravederne le prospettive e i rischi: il con6 La citazione deriva con ogni probabilità da appunti per l’insegnamento in tedesco della
Arendt, che non ho potuto consultare. La mia è una traduzione italiana della traduzione
inglese che mi è stata indicata, proprio parlando d’Europa, da una collega albanese a latere di
un’assemblea dello European Youth Forum.
7 A. Capitini, Elementi di un’esperienza religiosa, Laterza, Bari 1937. Per le successive citazioni
e analisi vedi in particolare alle pp. 123-129.
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tinente europeo è impedito politicamente a pervenire a un’unità senza
mediazioni principalmente per uno dei suoi risultati più moderni, “una
delle sue glorie”, ovvero l’individualismo. Tale atteggiamento, a livello
degli Stati nazionali, diventa una tenace forza separatrice che si esplica
anche nella corsa alle armi: e maggiori sono gli armamenti, maggiori le
possibilità di conflagrazione, avvertiva Capitini, a pochi anni dall’inizio
della seconda guerra mondiale. In Europa, “lo stesso mito della vendetta
che vi prospera è una prova della ripercussione di carattere storico dei
suoi conflitti” e nemmeno le tante decantate ricchezze di idee, il diritto,
la varietà delle istituzioni, “qui radicate dall’antico e non fluide come in
altri continenti”, si sottraggono al divenire “impedimento al costituirsi
di una certa unità effettiva, che potrebbe sorgere”. Un antidoto potrebbe
essere un rinvigorimento della coscienza della civiltà europea, processo
che viene accelerato, non senza rischi di chiusure – e oggi ce ne stiamo
accorgendo –, dalle crisi economiche, “motivo insufficiente però a dare
origine ad un organismo vigoroso, se non confluendo con altri motivi”.
Quali sono questi motivi? Presto detto, almeno due: l’unità plurinazionale e l’insufficienza della Società delle Nazioni. Quando Capitini parla
di “unità plurinazionale” non si sta qui riferendo a una qualche conformazione geografica o storico, ma proprio al loro superamento, anche attravero la presa in carico collettiva dell’economia da parte dei lavoratori.
Alla Società delle Nazioni non nega ceto il valore di sforzo, la tensione
all’universale nella risoluzione delle controversie, ma l’insufficienza che
vi vede può riferirsi – e la riferirà lui già anni dopo – anche all’Onu attuale: quella di non aver superato la propria origine giuridica, a sfondo
contrattualistico.
Quando sia sceso meglio nell’anima quel senso di universalità, l’ideale non è di
mantenere un ferreo impero mondiale, ma piuttosto di favorire, entro quell’unità, una federazione di popoli, in cui sia possibile un libero e originale apporto di ciascuno, senza tuttavia ricorrere a mezzi violenti per affermarsi. Questo è ciò che deve procurare il centro religioso: non contrario alla formazione
di larghe unità plurinazionali, né affatto contrario ad una collettivizzazione
dell’economia mondiale, esso deve operare perché tutto ciò non sommerga le
singole individualità dei popoli, e sia loro permessa, in una unità federativa, la
presenza diretta di singole espressioni, di singole idee, ed autonomia massima,
su di una base comune.
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Ci sono poi le indicazioni pratiche: per far sì che il centro unitario,
dall’altro, risolva violentemente i conflitti, occorre dare maggior importanza al “valore dell’unità civile, che in ogni momento richiede che
noi ci sentiamo cittadini, ed amiamo gli altri favorendo lo svolgimento
nonviolento. Perciò potrebbero essere accresciuti i servizi civili, sì che
fosse più generale la partecipazione ad essi”. E qui l’accento si fa ancor
più profetico e ci fa sentire di più la nostra insufficienza, dopo oltre 70
anni. L’Europa, dice Capitini, dovrebbe infatti promuovere “corpi speciali di volontari della nonviolenza”: nonostante il meritorio impegno
in proposito di Alex Langer al Parlamento europeo e di alcune recenti
sperimentazioni nazionali (Germania, Italia), questo è un campo in cui
c’è ancora molto da fare.
In seguito alla larga diffusione del suo libro in ambienti antifascisti, Capitini promuove assieme a Guido Calogero (alle successive attività poi
collaboreranno anche personalità del calibro di Ugo La Malfa, Giorgio
Amendola, Norberto Bobbio) un movimento culturale che negli anni
successivi si trasformerà in un progetto politico – il Partito d’Azione al
quale Capitini deciderà di non aderire – atto a realizzare le idee di libertà individuale e di uguaglianza sociale contenute negli Elementi. Nasce
così nel 1937 il Movimento Liberalsocialista, in un anno segnato, per
citare solo due casi esemplari, dall’assassinio dei Fratelli Rosselli e dalla
morte di Antonio Gramsci. Capitini scrive per l’occasione un testo dal
titolo appunto Liberalsocialismo8 che circolerà da subito in Italia clandestinamente. Vale la pena ricordare che questo testo sarà d’ispirazione
anche a gruppi antifascisti d’oltre oceano, portato in America da Bruno
Zevi e pubblicato nel febbraio del 1942 a Boston nel primo fascicolo
die Quaderni italiani, senza la firma di Capitini. Uno dei punti cruciali
del testo rispetto al nostro tema è che la cultura occidentale ed europea
non può esimersi dal promuovere in ogni modo il ruolo degli educatori:
“Senza educazione e rivoluzione intima gli innovatori di domani assomiglieranno troppo ai reazionari infuriositi e subdoli di oggi, dai quali è
bene scindersi, e staccare ogni responsabilità”9. Un’Unione europea che
8 Capitini stesso lo considerava il primo manifesto della corrente liberalsocialismo redatto
con tre anni d’anticipo rispetto al secondo Manifesto del liberalsocialismo, scritto da Calogero
e Tommaso Fiore nel 1940.
9 A. Capitini, Liberalsocialismo, E/O, Roma 1996, p. 20.
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ha deciso di destinare oltre 13 miliardi di euro al fondo per la difesa e
gli armamenti ma non ha ancora un programma di educazione alla pace
comune forse non ha ancora appreso la lezione. Arriva poi la presa di
posizione in favore di un federalismo collettivisitco, dove non basta che
ciascuno abbia secondo il proprio lavoro e risorse, ma che a ciascuno
sia dato secondo i propri bisogni spirituali, garantendo il massimo delle
libertà e la parità nelle opportunità:
In Europa permangono molte divisioni e lotte [...] e la federazione coi regimi collettivistici potrebbe rappresentare un vantaggio per l’Europa, quando
dovesse combattere capitalismi extra-europei. Anche questo sarà certamente
un problema di domani, e allo sforzo faticoso e di breve effetto delle singole
autarchiche nazioni, si potrà sostituire, per risolvere problemi di materie prime
ecc., la federazione collettivistica. Favorire queste larghe federazioni internazionali, con compensazioni di merci e di prodotti e diffusione di istituzioni
collettivistiche, vuol dire combattere l’imperialismo, educare alla libertà e al
rispetto altrui, a sentire gli altri problemi come propri. È inutile voler frapporre
ostacoli. Il mondo deve tendere e tende a questo, anche se gli ostacoli siano
innumerevoli e sempre risorgenti.10

Basterebbe probabilmente la lettura di questo passo a fugarci ogni dubbio dall’interpretazione di un Capitini, professore religioso, che si astiene
dai grandi moti del mondo nella sua Perugia, alieno ai problemi d’economia e d’ordine mondiale.
Molto interessante è poi il caso dello Scritto clandestino, fuso poi successivamente nell’Introduzione di Nuova socialità e riforma religiosa11, che
Capitini diffuse al momento della catastrofe francese (giugno 1940). Vi
si può leggere che “lavorare per un’Europa liberale e sociale, senza più
conservatorismo e particolarismi, oltre che pagare il tributo di riconoscenza alla cultura classico-romantica che ci ha formato e risolvere tanti
problemi, afferma per il domani (quale che sia l’esito) il principio della
comunità economica e culturale sopranazionale”12. Una cultura sopranazionale almeno per il contesto europeo sarà anche uno dei temi centrali
10 Ivi, p. 31.
11 Il volume esce nel 1950, anno Santo, per Einaudi, a due anni dalla sconfitta delle sinistre
alle elezioni del 1948.
12 A. Capitini, Un'alta passione, un'alta visione..., cit., p. 102.

PRIMOPIANO / NON DARE LA MORTE NÉ COL PENSIERO NÉ CON L'ATTO

87

dell’articolo Prime idee di orientamento (1944). La sera stessa della fine
della guerra in Europa, il 7 maggio 1945, Capitini che nel frattempo
dirigeva il Corriere di Perugia, settimanale del Comitato provinciale di
Liberazione, fa uscire un’edizione straordinaria nel quale pubblica anche
un suo articolo dal titolo evocativo: Mondo aperto. Il filosofo esulta con
gli altri, ma ammonisce a considerare la fine della seconda guerra mondiale una “vittoria”: se ne potrebbe parlare “se non avessimo collaborato”
con il male dei totalitarismi e se “le istituzioni e gli uomini che dovevano
guidare, illuminare, sostenere” non avessere tradito l’Italia e l’Europa.
“La verità è che nell’Europa, anzi nel mondo attuale nulla può restare nel
cerchio di una nazione, e tutto si comunica e si diffonde; sì che si arriva
al fatto, che potrebbe parere strano e contraddittorio, di un’amicizia tra
nazionalismi”13, pericolose amicizie che si stanno profilando ancora oggi
in Europa in vista delle prossime elezioni. Numerosi sono gli articoli
degli anni successivi, spesso con titolo già riassuntivo delle argomentazioni espresse, vale la pena almeno citare Due movimenti etico-politici del
1946, Federazione socialista e Pace per l’Europa e per tutti del 1947.
Nel 1948, anno del Congresso dell’Aia, primo vero momento federativo
europeo, Capitini fa pubblicare un libro che sembra parlare di tutt’altro:
Il problema religioso attuale. Ma è proprio in questo scritto che trova spazio un lungo paragrafo intitolato significativamente Il compito dell’Europa14. Il testo si apre con la constatazione che l’Europa non ha alcuna possibilità di elevarsi a potenza “e che la nostra salvezza sta tutta su di una
impostazione ideale”15. Tale affermazione, che può sembrare idealistica,
è invece il “realismo più concreto” scrive Capitini. Un realismo che vede
lucidamente come il nazionalismo di uno o alcuni degli Stati europei
non sarebbe che impresa folle e destinata al fallimento: “dovremmo trovare come preferibile affermare questa solidarietà e comunità europea,
al portarsi senz’altro con uno od altro dei blocchi. Vediamo la ragione
ideale di questo, perché c’è sempre una ragione ideale, e le nazioni non
sono banche che si consorziano per necessità di affari”16. Eppure, la prima vera unione degli Stati europei è stata esclusivamente economica. Il
13 Cfr. A. Capitini, Un’alta passione, un’alta visione, cit., pp. 141-144.
14 Cfr. A. Capitini, Il problema religioso attuale, Guanda, Modena 1948, pp. 92-97.
15 Ivi, p. 92.
16 Ibidem.
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“glorioso passato europeo” come già intuiva Capitini, da solo non basta
a renderci una comunità:
Noi dobbiamo sentire il nostro passato non come quei contenuti di idee e di
vita spirituale, ma come quella tensione a vivere valori altissimi, che sono più
che di amministrazione della vita. Dobbiamo essere in grado di affermare qualche cosa che sia di maggiore valore che la buona amministrazione del vivere, la
diffusione della civiltà e del benessere: produrre civiltà, valori, in senso verticale
più che orizzontale; e questo ha fatto la civiltà del cristianesimo medioevale e
della libertà moderna, la civiltà giudaica-greca-europea.
L’Europa, nella sua povertà di mezzi economici, deve portare la sua tensione
su questo punto: una tensione etica-religiosa-sociale-culturale di alta qualità.
Essere il punto d’incontro delle due civiltà dell’Est e dell’Ovest, il loro superamento, la loro integrazione con ciò che ad esse manca e che non sapranno darsi
che imperfettamente17.

Questo è il compito principale che l’Europa e gli europei devono porsi,
sia dal punto di vista politico-sociale che di società civile “di non paura
di non essere amministrazione”, come scrive il filosofo. Certo, per adempiere a questo compito ci vuole tutta un’altra organizzazione delle risorse
e innanzitutto eliminare le spese militari. E si capisce anche bene, in
queste pagine, che per Capitini il federalismo non è la meta finale, ma
un passaggio in direzione di qualcosa di inedito, sopra cui soffia il vento
della compresenza e della nonviolenza: “Perciò bisogna appoggiare ogni
federalismo europeo, ma sapendo bene che è in vista di questo ideale, e
sapendo anche bene che nessuna delle concezioni passate e ancora esistenti lo soddisfa pienamente”18. Per collocarsi all’altezza del suo compito
l’Europa dovrebbe superare tutte le forme tradizionali e storiche. Bisogna
tener presente che per Capitini “le ragioni ideali significano cose concretissime”, sono modi d’apertura alla realtà di tutti, mai garantite una volta
per tutte: “Certe cose vale tuttavia la pena di non stancarsi di tentarle;
e ciò conta in assoluto, se non per il risultato. E l’assoluto è che, pur riconoscendo come patria celeste l’infinita socialità, sentiamo il dovere di
operare in una patria terrena come cittadini, come amministrazione”19.
17 Ivi, pp. 92-93.
18 Ibidem.
19 Ivi, p. 97.
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Negli anni successivi Capitini continua a scrivere sul tema, riprende e riformula spunti precedenti, sempre attento all’attualità, non solo italiana.
Molti di questi pensieri sono poi confluiti in una loro forma pedagogica
in uno dei capitoli del primo volume di Educazione aperta pubblicato nel
1967 e intitolato Il posto dell’Europa nel mondo20. E il posto dell’Europa,
secondo Capitini allora con un’intuizione che ci sembra valida ancora
oggi, è quello di farsi potenza di pace, portando avanti il disarmo europeo, combattendo strenuamente il militarismo che si annida anche nei
sistemi educativi, bandendo le armi atomiche e muovendosi in politica
estera come se fosse continuamente “agitata per la pace” e per l’apertura a dialoghi costruttivi. “L’Europa deve riprendere tutto ciò che di più
vicino alla pace [...] è uscito dal suo seno, e rivalorizzarlo e inquadrarlo
con uno spirito di salvezza dell’umanità dalla distruzione”21. Come gli
europei sono stati una minoranza che molto hanno dato al mondo così i
persuasi della nonviolenza, per ora ancora pochi e sparuti, molto possono dare all’Europa. Per attuare questo passaggio da minoranza isolata a
essere minoranza che potenzialmente è la maggioranza, bisogna “vincere
il grande ostacolo dell’incomunicabilità tra europei” e trovare il modo di
“far arrivare a tutta la popolazione europea l’orientamento alla pace”22.
E così anche le proposte, qui abbozzate da Capitini, di una Federazione
degli Stati europei e di un’assemblea europea per la pace non vanno intese che come orientamento, come preziose indicazioni di lavoro. Essere
autenticamente capitiniani, in questa prospettiva, vuol dire allora cercar
di trarre il miracolo di cui abbiamo parlato in apertura, questo nuovo,
dalle sue opere e iniziative, mettendosi al servizio della propria coscienza
persuasa senza negare né arretrare di fronte alle difficoltà e agli ostacoli
i quali, più ambizioso è il compito che ci si dà, più numerosi si frapporranno. Se questa novità alla quale ci dedichiamo non può erompere
facilmente perlomeno dobbiamo consentirle di fare “come il grano che,
per l’inverno e la neve, spinge più nel profondo le sue radici”23.
20 Cfr. A. Capitini, Educazione aperta, vol. 1, La Nuova Italia, Firenze 1967, pp. 285-291.
21 Ivi, p. 288.
22 Ivi, p. 298.
23 A. Capitini, Un’alta passione, un’alta visione, cit., p. 66.
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Maria Gerlandia De Oliveira Aquino

L'EDUCAZIONE DELLE
POPOLAZIONI
INDIGENE IN BRASILE

Un'indagine storico-educativa alla luce
della colonizzazione europea

L

o scopo di questo articolo è di fornire informazioni essenziali
sull’educazione delle società di indigeni in Brasile. Prima di iniziare questo lavoro, dovendo scegliere da dove iniziare la ricerca,
che cosa leggere, e come valutare le informazioni ricavate dal materiale
raccolto, mi sono accorta da subito che alcuni libri di testo toccano la
questione dell’educazione indigena solo quando si tratta della scoperta
del Brasile, lasciando la falsa impressione che gli indigeni in Brasile siano
una cosa del passato. Questi libri di testo presentano un essere indigeno
(quasi sempre al singolare, ignorando così la diversità etnica) che è rimasto bloccato nel passato; questo ci porta a credere che questi popoli con
culture, lingue e forme diverse di organizzazione sociale e politica siano
stati eliminati dalle ondate della colonizzazione. Pensare alle popolazioni indigene quasi automaticamente ci rimanda a uno spostamento nel
tempo e nello spazio: immaginiamo gli indiani nel passato o in qualche
angolo recondito di foresta amazzonica. Al contrario, è palese che gli
indigeni in Brasile non hanno vissuto solo nel periodo coloniale, come
alcuni libri ci fanno pensare. Gli indigeni ci sono anche oggi, sono parte
integrante della società brasiliana e i loro problemi sono uguali a quelli
di molti altri brasiliani: come quello di avere il diritto all’istruzione, di
decidere il loro destino e partecipare alle decisioni che li riguardano.
Questa richiesta, di uscire dal silenzio e far sentire finalmente le loro
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voci, è frutto di una lunga storia che ora ci accingiamo a scoprire.
Il Brasile, sin dall’origine della sua “scoperta” da parte del Portogallo,
ha subito le conseguenze del processo di colonizzazione anche in ambito educativo1. Conosciuto mondialmente per la sua diversità culturale
dovuta alla storica mescolanza di popoli di tutto il mondo, vedremo,
attraverso queste pagine, che questo grande Paese non ha però sempre
presentato una buona convivenza tra le varie culture ed etnie, e i conflitti razziali sono stati da sempre molteplici. Si può affermare che la lotta
per l’educazione delle popolazioni indigene in Brasile è nata nello stesso
istante in cui i portoghesi hanno capito che si trovavano in una terra non
totalmente disponibile.
Da qui una domanda importante: com’è avvenuto questo primo
processo educativo delle popolazioni indigene in Brasile? In che misura
le prime scuole in terre brasiliane hanno cercato di conoscere, rispettare
e valorizzare nella loro pratica politico-pedagogica questo tipo di azione
pedagogica tradizionale? Attraverso questo lavoro, cercheremo di capire questo processo storico e osserveremo come la storia dell’educazione
in Brasile ci dimostrano il Paese ha sempre discriminato nell’istruzione
le popolazioni indigene. Cambiare questa realtà è stata da sempre una
necessità che ha spinto la molteplicità di etnie presenti in Brasile, nelle
varie fasi della storia, a cercare nuove vie per la costruzione di una pratica
educativa che riconosca l’essere umano completo in sé, capace di vivere
in armonia con se stesso, con gli altri e con la natura.
La storia dell’istruzione indigena in tutto il territorio brasiliano, ovviamente, è strettamente legata all’arrivo dei primi coloni con i primi insediamenti nello Stato del Brasile. A tal proposito, la prima parte di
questo lavoro ripercorre quelle che sono le prime organizzazioni dello
Stato brasiliano responsabili dell’istruzione formale degli indigeni, che
è stata esclusivamente in mano agli educatori missionari, che sbarcando
in Brasile, con la missione di convertire alla fede cattolica i nativi, hanno
portato i propri metodi pedagogici, ed in questo processo l’alfabetizzazione era il cammino più sicuro per la catechesi del nuovo popolo sco1 A. Portugal, R. De Hurtado, Representações culturais da América Indigena, UNESP: Cultura
Acadêmica, São Paulo 2015, p. 266.
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perto dai portoghesi2.
La seconda parte del lavoro invece evidenzia il periodo storico in cui tutta la organizzazione responsabile per l’istruzione formale degli indigeni
passa in mano allo Stato. Arriviamo al momento storico in cui l’istituzione delle scuole nelle comunità indigene del Brasile prende una nuova
direzione. Avviene, infatti, la statalizzazione dell’educazione, periodo in
cui si verifica, da un lato, lo smantellamento di tutta la struttura dell’insegnamento fino ad allora in vigore, dall’altro, professori laici iniziano
ad essere ammessi nelle “classi regie”, nel tentativo di far sì che l’educazione fosse assunta totalmente dallo Stato3. Avendo presente che da sempre la caratteristica fondamentale dei movimenti indigeni non si fonda
sulla richiesta di potere, bensì sui diritti, osserveremo come il processo
dell’educazione istituzionalizzata delle popolazioni indigene si affaccerà
al Novecento avendo fatto passi da gigante e avrà gettato le basi per raggiungere l’importante traguardo del diritto degli indigeni all’educazione
tradizionale, basata sui problemi reali dall’intera comunità e collegata
con il curriculum formale.
Concluderemo questo lavoro, dunque, con gli anni in cui il Brasile inizia a dare voce e autonomia, in ambito scolastico, anche alle diverse
minoranze etniche presenti nel Paese. Infatti, sarà nella parte finale di
questo articolo che verrà esposto il quadro dell’attuale organizzazione
dello Stato brasiliano responsabile per l’istruzione formale degli indigeni. Seguiremo questo processo attraverso i passi compiuti da un’etnia in
particolare: gli Xukuru do Ororubá, gruppo indigeno che abita nel comune di Pesqueira, Stato di Pernambuco. È questo popolo indigeno che
oggi, insieme a tante altre minoranze etniche del territorio brasiliano, ha
raggiunto l’importante traguardo di avere un’educazione indigena differenziata nelle proprie scuole, che è poi culminata con l’organizzazione,
nel 2005, del proprio Progetto Politico Pedagogico delle Scuole Xukuru do
Ororubá, dando particolare attenzione al curriculum e alla propria politica come affermazione etnica del suo popolo. La popolazione Xukuru
do Ororubá cerca inoltre in Paulo Freire, uno dei più grandi pedagogisti
2 Dos Santos L. O Índio Brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de
hoje LACED Ministério da Educação, Brasília 2006.
3 J. Pinsky, B. Pinsky, História da Cidadania, Contexto, São Paulo 2012.
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del Novecento, la base teorica-metodologica per realizzare l’analisi del
contenuto di un processo educativo, critico e trasformatore della realtà
prossima agli individui. L’utilizzo di una metodologia di ricerca qualitativa e una ricerca bibliografica in lingua portoghese, con successivo
lavoro di traduzione, mi hanno permesso di effettuare quest’analisi degli
avvenimenti e dei cambiamenti delle diverse istituzioni educative dello Stato e dell’affermazione degli indigeni, all’interno dello spazio della
società brasiliana, con l’obiettivo di contribuire a una riflessione storica
dentro e fuori lo spazio educativo4.
Il materiale presentato in queste pagine si basa, inoltre, sui dati raccolti
durante un mio soggiorno nella riserva Xukuru do Ororubá, avvenuto dal 15 dicembre 2015 al 13 gennaio 2016. Durante la mia ricerca
partecipativa sul campo ho avuto l’occasione di intervistare i genitori, gli alunni, la coordinatrice scolastica e cinque insegnanti Xukuru do
Ororubá. Questa ricerca su questa popolazione indigena ci consente di
conoscere meglio le loro tradizioni orali e di avere una conoscenza più
profonda della storia vissuta e narrata da questa etnia5.
Il testo rappresenta un modesto contributo teso a prendere per mano soprattutto coloro che hanno a cuore l’educazione accompagnandoli nella
scoperta e nell’approfondimento della conoscenza del Brasile dal punto
di visto dell’educazione, alla luce della colonizzazione europea, spesso
poco conosciuto.
NAVIGANDO NELLA STORIA DELL’EDUCAZIONE INDIGENA IN BRASILE:
L’EDUCAZIONE NEL PERIODO COLONIALE
La storia dell’educazione delle popolazioni indigene in Brasile è strettamente legata all’arrivo dei primi coloni, che avevano lasciato le loro terre
in cerca di fortuna in questo “nuovo mondo”. Al tempo della scoperta
del Brasile è toccato ai missionari religiosi, ai viaggiatori e ai nobili, provenienti da Portogallo, Francia e Olanda fare da cronisti della vita nel
“nuovo mondo” che scoprirono. Le loro relazioni sono state poi illustra4 Queste riflessioni riguardano l’istruzione di base, in particolare l’istruzione primaria.
5 W. Aloys, O Regresso: o difícil regresso à mãe natureza. O caso do povo Xukuru do Ororubá,
Manufatura, João Pessoa 2002.
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te da numerosi artisti che hanno lasciato suggestivi dipinti all’immaginario europeo. È già da questi primi insediamenti che si vedono sorgere
le prime attività educative delle popolazioni indigene in Brasile. Infatti, l’istituzione delle prime scuole nelle comunità indigene del Brasile è
contemporanea al consolidamento dell’impresa coloniale stessa.
Lopes da Silva6 fa notare che la colonizzazione del Brasile fu molto diversa rispetto a tutte le altre che il Portogallo aveva intrapreso fino ad allora,
solitamente impostate sullo scambio, sullo sfruttamento commerciale
o, comunque, sulla scoperta di nuovi mercati. Avvenne in modo molto
lento, perché il Portogallo, allora all’apogeo della prosperità, non si curò
molto della sua nuova conquista, pur impedendo che altri ne traessero
profitto. La nuova colonia richiedeva un impegno politico completamente nuovo, il Brasile e la popolazione indigena che vi abitava si presentavano come qualcosa d’inesplorato, senza alcuna attività sociale già
strutturata. La loro era una società primitiva, secondo gli europei completamente disorganizzata, così che lo scontro culturale fu fortissimo.
Solo nel secolo XVI il Re João III vide che non bastava governare il Brasile, bisognava fare in modo che gli indigeni del Brasile divenissero capaci di integrarsi nella civiltà europea. A tale scopo il Re, fervente religioso,
chiese l’aiuto della Compagnia di Gesù. La prima missione arriverà nel
1549, capitanata da Manuel de Nobrega, che resterà poi sempre il cervello e il fautore politico della catechesi, mentre colui che ne sarà il poeta
e l’apostolo morale è José de Anchieta che raggiunse successivamente la
terra di Vera Cruz.
LE PRIME SCUOLE INDIGENE
Per tutto il periodo del Brasile coloniale, le organizzazioni per l’istruzione formale degli indigeni sono interamente sotto la responsabilità dei
missionari cattolici, dal 1549 al 1757 principalmente in mano ai padri
gesuiti, che sono stati legittimati e sostenuti dalla Corona portoghese e
dagli amministratori locali7. Quindi, i primi passi di un processo di istruzione indigena nel Brasile coloniale sono stati mossi per delega esplicita
6 L. Da Silva, Indios, Ática, São Paulo 1994.
7 R. Henriques, G. Kleber, S. Grillo, A. Chamusca, Educação Escolar Indígena: diversidade
sociocultural indígena ressigniﬁcando a escolar, Cadernos SECAD, Brasília 2007.
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della Corona portoghese e con l’istituzione di strumenti ufficiali. L’educazione indigena ancora non era considerata un valore socialmente
importante, ma serviva solo come mezzo per favorire la dominazione
della colonia attraverso l’acculturazione dei popoli nativi. Per questo
motivo si stabilì in Brasile una stretta alleanza fra la Corona portoghese
e la Chiesa8, e l’alfabetizzazione era il cammino più sicuro per la catechesi eper facilitare la colonizzazione portoghese, mediante la conversione
indigena; inoltre uno degli obiettivi dell’educazione gesuitica era quello
di contenere l’avanzamento dei protestanti con la cosiddetta ControRiforma. Per raggiungere tali obiettivi era necessario alfabetizzare coloni, schiavi neri e indigeni9. E così, sotto l’influenza di questi missionari,
l’istruzione di tutta questa nuova terra scoperta da Pedro Alvares Cabral,
prese man mano un indirizzo prettamente lusitano10.
A questi religiosi lusitani in terra brasiliana furono affidate le prime scuole
indigene e l’amministrazione dei loro villaggi. Inizialmente, i missionari
percorrevano i villaggi in cerca soprattutto dei culumim,11 per insegnare
loro a leggere, scrivere e far di conto. Questi primi maestri andavano a
strappare alla vita della selva il piccolo selvaggio, ancora immaturo e non
formato, che aveva sentimenti ed inclinazioni imprecise.
Per facilitarsi il compito, i missionari impararono il tupi-guaraní, la
lingua franca degli indigeni brasiliani. Questa lingua, formatasi tramite
la collaborazione fra il padre missionario e il culumim, costituì il primo
nucleo di relazione sociale fra le due etnie. Più tardi, l’idioma portoghese
prevalse sul tupi-guaraní, diventando, accanto a questa lingua popolare,
la lingua ufficiale del Brasile.
Questi primi maestri degli indigeni erano così, al contempo, docenti e
discepoli e i bambini a loro volta si trovavano a fare da discepoli e da
maestri. In questo primo periodo l’educazione dei missionari lusitani
portò l’influenza di un sistema educativo e morale uniforme su un
organismo ancora plasmabile, plastico, senza ossa, come la società
8 D. Ribeiro, O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil, Companhia das Letras, São
Paulo 1995.
9 L. McAlister, Dalla scoperta alla conquista: Spagna e Portogallo nel Nuovo Mondo 1492-1700,
Il Mulino, Bologna 1986.
10 P. Lingua, La storia del Brasile: 1500-2000 , ECIG, Genova 2000.
11 Bambini indigeni, termine tupi-guaraní.
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brasiliana del periodo coloniale dei secoli XVI e XVII12.
Prima dell’arrivo dei missionari, le popolazioni indigene svolgevano
una vera e propria educazione morale e tecnica del culumim nelle loro
ocas13: era là che venivano trasmessi i misteri più sottili della tecnica
della costruzione, caccia, pesca, guerra, canto e musica. Al contatto con
i più vecchi, ci si impregnava delle tradizioni della tribù. Era un processo
rapido e intenso di educazione.
L’indigeno, ovviamente, non conosceva la scrittura, ma conservava e
custodiva tutto nella memoria collettiva. Ricordava le leggende, i canti,
le storie e le tradizioni antiche e, ciò che più meraviglia, conosceva e
ricordava i nomi di moltissime piante e animali14.
Per questo motivo l’interesse dei missionari e la loro speranza del successo
del loro operare si trovava soprattutto nei bambini che, credevano,
una volta separati dai genitori, avrebbero potuto essere formati ad
una nuova vita, secondo il modello europeo. Era ai bambini che i
religiosi dedicavano la maggior parte del loro lavoro educativo. Afferma
Ribeiro15, che il sistema educativo adottato nell’opera di formazione
consisteva nel prendere in cura questi bambini già dalla tenera età, prima
che contraessero le abitudini della vita selvatica, e nel dare loro una
educazione cristiana. Il processo d’incivilimento dei padri consistette,
principalmente, in questa inversione di ruoli: il figlio educò il padre, il
bambino servì di esempio all’uomo adulto. Si può dire che questo fu
l’asse portante della loro attività missionaria.
Le scuole dei villaggi missionari accoglievano, oltre ai bambini indigeni,
anche i bambini cablocos16 e i bambini figli dei colonizzatori. Nella sfera
pratica, si promuovevano la conversione dei nativi, l’alfabetizzazione dei
bambini, l’addestramento degli adulti al lavoro e anche l’organizzazione
di gruppi militari per la difesa dei villaggi.
12 Freire, P., Padroni e schiavi: la formazione della famiglia brasiliana in regime di economia
patriarcale, Einaudi, Torino, 1974.
13 Abitazioni indigene collettive.
14 In Brasile vi è ancora oggi un numero di specie di uccelli maggiore che in tutto il resto
del mondo.
15 Ribeiro, D., O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil, Companhia das Letras, op.
cit.
16 Nome dato in Brasile agli individui che sono stati generati dall’unione di un’indigena
con l’uomo bianco.
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Poiché questi padri spesso non avevano strutture fisse e adatte
all’insegnamento, queste prime scuole indigene presenti nelle missioni
sono state chiamate volantes17. Lentamente sono stati definiti due
ambienti distinti dove i gesuiti insegnavano: le così dette “case” – per la
dottrina degli indigeni non battezzati – e i collegi, che ospitavano ragazzi
portoghesi, meticci e indigeni battezzati. Nei collegi l’istruzione aveva
un carattere più completo ed era rivolta alla formazione dei predicatori
che avrebbero aiutato i gesuiti nella conversione di altri indigeni. Quindi
la vita nei collegi dei padri costituì un processo di coeducazione delle
due etnie e di reciprocità culturale tra i figli della terra e i bambini dei
colonizzatori18.
Nel corso dei primi due secoli i collegi ed i seminari dei religiosi furono i grandi focolai d’irradiamento dell’educazione in tutto il Brasile. I
missionari gesuiti, francescani e carmelitani furono gli educatori della
primitiva società brasiliana. Essi costruirono e diressero le prime scuole,
e ci lasciarono scritti e carte geografiche che sono documento importantissimo ed unico, fonte preziosa di studio del passato brasiliano, e segnano il cammino vittorioso della civiltà europea, o meglio latina, in quelle
terre feconde, destinate ad accogliere, dopo secoli, le energie migliori di
queste genti.
Va segnalato comunque che, durante gli anni di servizio educativo prestato dai missionari in terra brasiliana, tutta l’azione pedagogica fu segnata dall’assenza di discussione dei contenuti e all’interno delle aule
era rigorosamente assente il pensiero critico19. Infatti, l’insegnamento
praticato da questi primi educatori era incentrato sulla catechesi, ed era
totalmente strutturato senza tener conto dei principi tradizionali dell’istruzione indigena, così come della lingua e cultura di questi popoli.
In tutto quel periodo, compreso tra i secoli XVI e XVIII, è praticamente impossibile separare l’attività educativa dal progetto di catechesi dei
missionari, che, per oltre duecento anni, sono stati i principali educatori, durante quasi tutto il periodo coloniale. Loro hanno guidato l’e17 Henriques, R., Kleber G., Grillo S., Chamusca A., Educação Escolar Indígena: diversidade
sociocultural indígena ressigniﬁcando a escolar, op. cit.
18 Ribeiro, B., O índio na história do Brasil. 2. ed., Global, São Paulo 1984.
19 Leite, F., Relações étnico-raciais: um percurso para educadores Vol. 1., EdUFIS, São Paulo,
2012.
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ducazione in Brasile fino a che i membri della Compagnia di Gesù, per
essere stati accusati di contrastare gli interessi dei colonizzatori e della
Corona portoghese, sono stati espulsi dal Brasile per opera del governo
portoghese nel 1759. Il che provocò un vuoto enorme nell’istruzione
in tutto il Paese, vuoto che non fu mai colmato, nemmeno nei decenni
successivi.
LA POLITICA EDUCATIVA POMBALINA
Le difficoltà derivanti dall’espulsione dei gesuiti furono molte: scomparvero quegli istituti d’insegnamento che davano alle popolazioni indigene la possibilità di leggere e scrivere. Infatti, nel periodo Pombalino
(1750-1777), come afferma Vieira20, il Marchese Pombal aveva lo scopo
di istituire al posto della “istruzione pubblica religiosa”, predominante
fino allora, una “istruzione pubblica statale”. Sono stati creati da Pombal delle amministrazioni dei villaggi indigeni, che miravano a sostituire
i missionari con le scuole laiche, che da allora furono esclusivamente a
servizio dello Stato. Il radicale cambiamento nell’educazione indigena
rappresenta solo un aspetto della politica del Marchese di Pombal per
la colonia brasiliana, che è stato rivolto principalmente ad ampliare lo
sfruttamento economico e rafforzare la centralizzazione amministrativa.
Ai fini pratici, la Corona ha cominciato a diversificare i suoi partenariati,
passando il compito dell’istruzione indigena ad alcuni fazendeiros21, o
addirittura a semplici abitanti delle regioni vicine agli indigeni. L’introduzione di questi agenti “laici” non ha significato però l’emergere di
un’istruzione indigena dissociata dalla catechesi. Il processo di civilizzazione e la conversione degli indigeni - associati alla catechesi - hanno
continuato ad essere esplicitamente gli obiettivi della scuola. Per arrivare a ciò, Pombal ha promosso la secolarizzazione dell’insegnamento e
istituzionalizzato la lingua portoghese come ufficiale, vietando l’uso del
tupi-guaraní22.
20 Vieira, S., Freitas, I., Política educacional no Brasil: introdução histórica, Plano, Brasília,
2003.
21 Proprietari di grandi aziende agricole, più spesso aziende capitalistiche (zucchero, caffè,
cotone, ecc.).
22 In Brasile, fino al 1700, anno in cui il re João IV ha vietato di parlare il tupi, il tupi-gua-
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È importante notare che, ancora nel secolo XVI, i colonizzatori cominciarono a impiantare il sistema patriarcale di colonizzazione portoghese
del Brasile, che era rappresentato dalla fazenda23 dove si trovava la grande
casa padronale. In quell’epoca, la grande casa della raffineria di zucchero,
composta da settori dove si lavorava in stato di schiavitù, costituiva un
sistema di lavoro e di vita sociale, nonché religiosa, divenendo anche
vera e propria istituzione educativa anche per i bambini indigeni brasiliani. La casa padronale non fu soltanto fortezza e ospizio, ma entro le
sue grosse pareti, sotto tegole o mosaici, i maestri di scuola e i cappellani,
dopo la partenza dei gesuiti, divennero i responsabili principali dell’educazione dei bambini.
Queste scuole laiche in tutto il paese, in una prima fase, non produssero
grandi miglioramenti per la formazione degli indigeni, a causa del metodo d’insegnamento precario dovuto anche alla mancanza di formazione
degli insegnanti. Anche se le scuole statali puntavano ad impegnarsi anche nell’istruzione dei popoli indigeni, il risultato raggiunto non è stato
mai positivo. Continuamente privo di risorse, il progetto di Pombal è
finito per coinvolgere maestri che non avevano alcuna preparazione o
interesse di istruire e proteggere gli indigeni. Le loro attuazioni nelle
scuole presenti anche nei villaggi indigeni in tutto il Paese finirono per
generare risultati diametralmente opposti alla proposta. Casi di fame,
malattie, spopolamento e schiavitù erano permanentemente denunciati. In tali condizioni d’insegnamento, dall’inizio alla fine della riforma
pombalina, è predominata una scuola indigena formatrice di produttori
agricoli rurali. In questa concezione dell’educazione era presente, oltre
alla trasmissione delle conoscenze, un forte accento sulla civilizzazione.
Nelle scuole laiche, così come già negli antichi villaggi missionari, l’alfabetizzazione ha sempre continuato a cercare di consolidare la sedentarizzazione di queste popolazioni. Si può dire che le scuole dello Stato sono
state formate in continuità con il metodo coloniale. La loro modalità di
attuazione ha incorporato tecniche missionarie, come la distribuzione
di beni e altre attività, quali vestire gli indigeni e insegnare loro a suonare strumenti musicali occidentali. I valori di coraggio, calma e disciraní era più parlato del portoghese.
23 Grandi proprietari terrieri, latifondisti.
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plina militare nelle spedizioni fanno eco alle classiche immagini degli
esploratori pionieri. Le divisioni amministrative sono state organizzate
conformemente alle varie fasi del passaggio dall’isolamento alla civiltà:
attrazione, pacificazione, sedentarizzazione e integrazione. Questa struttura conserva le somiglianze con il percorso svolto anche dai villaggi
missionari formati fin dal XVI secolo.
La politica del Pombaline è durata fino al 1798 quando fu revocata da
una lettera Reale con il pretesto che essa aveva fallito nei suoi scopi24. Infatti, logicamente le misure prese dal marchese di Pombal non sortirono
alcun effetto positivo. Pedagogicamente, questa nuova organizzazione
rappresentò un arretramento tanto che l’istruzione indigena brasiliana
all’inizio del secolo XIX era ridotta praticamente a nulla.
BRASILE IMPERO
Nel periodo del Brasile Impero, cambia ancora il fondamento delle scuole indigene del Brasile. I missionari sono stati reintrodotti ufficialmente
nel territorio brasiliano per gestire i villaggi indigeni e la loro istruzione
formale.
Nel XIX secolo è sorto un nuovo dibattito, circa l’umanità, o meno, degli
indigeni del Nuovo Mondo. È il secolo in cui c’è stata grande enfasi, nel
dibattito scientifico, su quel che riguarda la classificazione degli indigeni
in termini d’evoluzione, dando molta importanza ad un concetto focale
come quello di razza. Questa è stata una questione centrale per il destino
dell’educazione degli indigeni, poiché ha coinvolto due atteggiamenti
politici contraddittori, sottolineando ora gli sviluppi pedagogici, ora le
pratiche repressive e militari (una volta che erano concepite come in via
di estinzione). Alcuni scienziati hanno postulato la decadenza (degenerazione) dei popoli dell’America; tra i principali rappresentanti di questa
concezione, negli studi e nei dibattiti avvenuti in Brasile va annoverato
lo studioso Francisco Adolfo Varnhagem, che ebbe grande influenza sul
pensiero brasiliano dell’epoca25.
24 Pinsky, J., Pinsky B. História da Cidadania, cit.
25 Vieira, J., Da Rocha A., A presenza indigena na Formação do Brasil, Edições MEC/Unesco,
Brasília 2006.
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Così, l’obiettivo principale dell’Istruzione degli Indigeni era l’acculturazione, che si basava su presupposti scientifici dell’evoluzionismo unilineare. Gli indigeni sarebbero dovuti essere incorporati nella nazione, ma
per farlo, i metodi utilizzati questa volta sarebbero dovuti essere quelli
pacifici. In questa traiettoria si sono aperte nuove fonti di attività economica e sono maturate nuove istituzioni educative.
Negli anni successivi, con l’instaurazione e il consolidamento del regime
repubblicano, lo Stato sistemerà una politica indigena con la chiara intenzione di cambiare l’immagine del Brasile attraverso la società nazionale e mondiale. Gli organi governativi sono stati creati con le funzioni
di aiutare gli indigeni e proteggerli contro lo sfruttamento e l’oppressione e di gestire le relazioni tra le popolazioni indigene e i non indigeni e
gli altri organi di governo. Questo fu un momento cruciale per tutta la
storia dell’istruzione indigena brasiliana, in particolare per la ristrutturazione sociale del Brasile.
Rimane comunque il fatto che nel periodo Imperiale, non ci sono stati
grandi cambiamenti nell’obiettivo e nella pratica educativa delle scuole rivolte ai popoli indigeni. La meta da raggiungere rimaneva quella
dell’integrazione nella società nazionale, la preparazione al lavoro, utilizzando la catechesi come strumento di divulgazione dei valori che giovavano all’economia nazionale.
Finalmente, intorno al 1808, iniziò una nuova era per la storia dell’educazione indigena in Brasile. Con la venuta della famiglia reale dal
Portogallo, profuga in seguito all’invasione da parte delle truppe napoleoniche, il Brasile divenne sede dell’impero26. L’arrivo della Corte Portoghese in Brasile ha segnato l’inizio di un’inedita offensiva contro i popoli
indigeni. Con l’avvento dell’impero, nel 1822, il panorama dell’istruzione indigena nei suoi aspetti generali, ha elaborato il Progetto Costituzionale, subito dopo la Dichiarazione d’Indipendenza, e ha proposto
esplicitamente la creazione di strutture per la catechesi e il processo di
civilizzazione degli indigeni. Nel 1834, la competenza dell’offerta della formazione indigena è stata attribuita alle Assemblee Provinciali, in
modo che venisse promosso in concomitanza con le Assemblee e i Governi Generali. Così rimase fino all’inizio del XX secolo quando ci fu
26 De Vega L., Il nuovo mondo scoperto da Cristoforo Colombo, Einaudi, Torino, 1992.
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invece un riconoscimento dell’esistenza di indigeni da parte dello Stato
brasiliano e l’istruzione “indigena” ha iniziato a prendere un’altra direzione, anche se il Brasile ha comunque continuato a subire l’influenza
del Portogallo in materia di educazione. Così, l’educazione e la cultura
indigena ebbero un nuovo impulso.
LA PRIMA REPUBBLICA
Nel 1889 venne proclamata la Repubblica Federativa Brasiliana, all’insegna del decentramento dei poteri ai singoli Stati, capace di garantire
una maggiore indipendenza nella gestione delle risorse. La proclamazione della repubblica ha portato in luce una radicalità di sentimenti di
simpatia verso l’indigeno, mai vista, né prima né dopo, nella storia del
Brasile27.
L’abolizione della schiavitù28 del 1888 produsse il primo, profondo scossone nella struttura del sistema. All’interno di questi mutamenti si è
collocata anche l’educazione indigena.
Il rinnovamento educativo ha dato un volto sempre più ricco all’educazione in Brasile. Nel primo Novecento, nonostante variazioni di programmi e di piani di studio, l’ordinamento della scuola brasiliana si è
modellato su quello di altri Paesi, d’Europa prima, d’America in un secondo momento. L’itinerario di questa maturazione è stato complesso, ha toccato molti ambiti e seguito molte vie, tra le quali l’avventura
dell’attivismo, tecnicismo e produzione, che hanno inaugurato un nuovo modo di pensare l’educazione indigena in Brasile.
GLI INIZI DELLA TUTELA INDIGENA
All’inizio del Novecento in Brasile finalmente il nativo acquisisce un
valore positivo nel dibattito sul carattere nazionale, che non aveva avuto
27 J. Pinsky, B. Pinsky. História da Cidadania, cit.
28 Nel 1865 è promulgata la prima legge contro la schiavitù, liberando tutti coloro che hanno
compiuto i sessant’anni. Nel 1881 è la seconda legge sugli schiavi: la legge del “ventre libero”.
Tutti i nati di donna schiava a partire da quell’anno sono liberi cittadini. Nel 1888 finalmente la campagna abolizionista arriva in porto, con la “legge aurea” che abolisce totalmente la
schiavitù.

106

EDUCAZIONE APERTA / NUMERO 5 / 2019

fino ai decenni precedenti; gli indigeni non saranno più razzialmente
inferiori, ma culturalmente differenti, una differenza apprezzata, inglobata nella cultura nazionale, ma colta su un piano gerarchico e naturale. Da questo momento in poi la storia delle popolazioni indigene
in Brasile prende un’altra direzione. L’adattamento alla “modernità” e
il contatto con “l’altro” hanno formato una congiuntura in cui i popoli
indigeni hanno dovuto ridefinire, molte volte, in un breve lasso di tempo e sotto forte pressione, le loro pratiche culturali. In questo contesto
di ricreazione e socializzazione della cultura indigena si affermano nuove
identità, costruite attraverso l’esperienza condivisa dalla discendenza indigena e dal contatto con questo nuovo contesto.
L’istruzione nelle scuole indigene inizia a instaurarsi dentro una
prospettiva popolare di riscatto culturale, che mira a rafforzare la loro
identità e a mantenerla. Le scuole indigene in Brasile hanno avuto poi
un nuovo significato e acquisito una nuova direzione, come mezzo per
garantire l’accesso alla conoscenza generale, senza negare le specificità
culturali e l’identità di questi gruppi. Tutte le minoranze etniche in
Brasile hanno iniziato a scrivere in quel periodo nuove pagine della
propria storia29. Infatti, nel XIX secolo, per la prima volta nella storia del
Brasile, lo Stato inizia a riconoscere l’identità dei popoli indigeni con i
loro costumi, le loro tradizioni e il diritto di un’educazione differenziata;
occorreva la “resurrezione” di tanti popoli autoctoni, mettendo in atto,
in varie regioni del Brasile, diverse esperienze in relazione ai progetti
educativi specifici per la realtà socio-culturale e storica di certi gruppi
indigeni, che praticano l’interculturalità.
Dall’inizio del Novecento, in Brasile, si è data particolare attenzione agli
aspetti della politica indigena adottati ufficialmente e la creazione di organi statali incaricati della gestione della “questione indigena” ed anche
degli strumenti giuridici30. Le iniziative di questi organi hanno contribuito a importanti cambiamenti nella visione che la società nazionale e
lo Stato brasiliano avevano dei popoli indigeni e dei loro diritti31. Si è
29 M. Nahandekery, Aldeias Guarani Mbya na cidade de São Paulo, Caixa Cultural, São Paulo
2006..
30 L. Da Silva, Indios, cit.
31 R. Henriques, G. Kleber, S. Grillo, A. Chamusca, Educação Escolar Indígena: diversidade
sociocultural indígena ressigniﬁcando a escolar, cit.
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molto sviluppato il processo dell’organizzazione del popolo nell’attualità. Abbiamo visto precedentemente come in Brasile il processo d’istruzione dei popoli indigeni ha avuto inizio nel secolo XVI. È solo negli
ultimi anni, a causa dell’affermazione politica e culturale, che la scuola
per le popolazioni indigene è stata ri-significata. Soltanto nel secolo XX
questi popoli hanno cercato di far sentire le loro voci con l’organizzazione e mobilitazione dei popoli indigeni, gli autoctoni hanno incominciato a esigere e proporre una formazione differenziata che soddisfacesse
le loro aspettative e la valorizzazione della loro cultura. Questi popoli
indigeni volevano che i loro diritti conquistati fossero rispettati, senza
con ciò perdere le opportunità di una formazione pedagogica, in modo
da non rappresentare strategie di dominio, come in passato, e superando
i pregiudizi presenti 32.
Il diritto di imparare è uno dei diritti fondamentali dei bambini di tutto
il mondo. Il diritto a un’educazione differenziata, che rispetti la lingua,
le tradizioni, la mitologia, la religione, l’intera cultura indigena, è diritto
sancito dalla costituzione brasiliana. Nella riserva degli Xukuru do Ororubá questo sogno è vivo in ogni villaggio: un’attività scolastica di scuole
differenziate per bambini indigeni dove si rispettano le tradizioni, s’insegna la lingua madre, si educa a riflettere sulla propria specificità, per
prepararsi al futuro e per sapersi difendere. Ora, cercheremo di capire
in qual modo gli Xukuru do Ororubá hanno seguito la direzione dell’educazione differenziata e come essa viene condotta dall’insieme degli
educatori indigeni in quell’etnia.
Il gruppo indigeno Xukuru do Ororubá abita nel comune di Pesqueira,
Stato di Pernambuco. Gli Xukuru do Ororubá parlano soltanto il por32 Da parte di tanti in Brasile c’è ancora un’idea generalizzata e errata che i popoli indigeni
non hanno alcun tipo di educazione, nulla è più sbagliato che avere un tale pensiero, dal momento che le conoscenze ancestrali vengono trasmesse quotidianamente oralmente di generazione in generazione, consentendo la formazione di musicisti, pittori, artigiani o ceramisti,
oltre al fatto che tutti gli indigeni sanno coltivare la terra e conoscono l’arte della caccia e della
pesca. Ancora oggi i genitori e i nonni sono responsabili della trasmissione ai loro figli, già
dalla tenera età, della saggezza appresa dai loro antenati. Pertanto, i bambini indigeni, già da
piccoli, imparano ad assumere le sfide e le responsabilità che consentono loro di inserirsi nella
vita sociale e lo fanno, principalmente, attraverso l’osservazione e dalla esperienza empirica e
dall’auto riflessione fornita dai miti, storie, feste, cerimonie e rituali realizzati a questo fine. Le
popolazioni indigene hanno sempre elaborato proprie modalità di essere, ed è questo che le ha
rese diverse da tutte le altre popolazioni.
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toghese, ma conoscono circa 800 parole del dialetto della loro lingua
indigena primitiva. Contano una popolazione di 12.139 individui, distribuiti in 24 villaggi, occupano un’area di 27.555 ettari, e, nel nucleo
urbano di Pesqueira, abitano approssimativamente 200 famiglie indigene, nel quartiere chiamato Xukuru. Possiedono una lunga storia che
attraversa molte migliaia di anni prima della conquista dei portoghesi,
il che significa che loro hanno una conoscenza genuina della loro realtà,
che ha permesso loro di vivere e sviluppare antiche civiltà equivalenti a
qualsiasi altra civiltà umana.
Le scuole degli Xukuru do Ororubá, prima di passare in mano allo Stato,
erano gestite da politici locali che erano collegati alle perenni dispute
con i popoli indigeni per le terre33. Per questo motivo, non vi era alcun interesse da parte di queste autorità politiche a rendere migliore
queste scuole, tanto meno, la formazione degli Xukuru do Ororubá.
Questa contestazione era una battaglia costante in tutto il Brasile, anche
da parte di altri popoli. In Brasile, si lottava per un controllo continuo
da parte dello stesso popolo indigeno per la loro educazione, la scuola,
come istituzione favorevole e non colonizzatrice. Questi popoli indigeni
in Brasile oggi incorporano l’istruzione scolastica nel proprio progetto
di vita, come luogo di rafforzamento dell’identità etnica ma anche per
la formazione dei “guerrieri”. Il termine guerriero qui indica tutti quei
soggetti che lottano per la terra, per i diritti sociali, il rafforzamento delle
identità indigene e operano direttamente nella vita del popolo.
UNA SCUOLA PER FORMARE GUERRIERI
Se l’istruzione scolastica indigena orientata verso gli indigeni è antica,
secolare, la discussione sul suo adattamento alla realtà indigena prende
forma a partire dagli anni Settanta, quando specialisti di vari settori, in
particolare antropologi, linguisti e pedagoghi, hanno cominciato ad assistere nella costruzione di progetti educativi alternativi in alcune scuole
indigene e i movimenti indigeni cominciano a rivendicare, più ampiamente, il riconoscimento dei loro diritti, incluso quello di avere una
scuola formale di qualità. Questa mobilitazione crescente guadagna so33 W. Aloys, O Regresso: o difícil regresso à mãe natureza. O caso do povo Xukuru do Ororubá, cit.
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Preparazione degli studenti per il rituale
Fonte: Maria Gerlandia De Oliveira Aquino, 2016.

stegno giuridico nella Costituzione del 198834 o addirittura già nell’Assemblea Costituente, quando gli indigeni e i loro alleati fanno passare
articoli specifici che regolamentano i diritti differenziati degli indigeni.
Forti delle conquiste dei loro diritti ad avere le proprie scuole indigene
differenziate a livello nazionale, regionale e locale, i popoli indigeni, in
tutto il territorio nazionale, hanno cominciato a incrementare nuove
fonti di conoscenze all’interno della propria gente, aprendo strategie
nuove d’organizzazione, di esperienze nello spazio di vita per poter così
esercitare la loro autonomia e potenziare le proprie conoscenze collettive. Bisogna sottolineare che questo processo ha cominciato a guadagnare
notorietà principalmente attraverso il metodo di Paulo Freire, che mirava a un adeguatamento dell’educazione al contesto che presentava la
specificità delle popolazioni indigene.
Ma la domanda per queste popolazioni era: come trasformare l’antica
scuola coloniale dei bianchi di cinquecento anni in una scuola promotrice di culture, di lingue, di tradizioni e dei diritti indigeni in dialogo con
34 Câmara dos Deputados, Costituição Da República Federativa do Brasil, Rachel De Vico,
53ª edição, 2018.
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altre culture, conoscenze e valori? I diritti garantiti per legge rappresentano un’importante conquista storica delle popolazioni indigene, frutto
di molte lotte e sacrifici. Considerando l'importanza data al contesto
dell’insegnamento indigeno, gli insegnanti dell’etnia degli Xukuru do
Ororubá hanno trovato in Freire le basi teoriche e metodologiche relative all' istruzione per la loro cultura. Infatti, per gli Xukuru della collina
do Ororubá, la scuola è intesa sopratutto come spazio in una dimensione relazionale. Hanno colto la proposta di Paulo Freire, promotore di
una proposta di pedagogia alternativa e uno dei primi esponenti dell’educazione popolare e sostenitore di una educazione per il popolo centrata nella cultura di massa. Mai nella storia brasiliana, prima di Freire,
si è parlato tanto di una formazione volta alla cultura, concepita dentro
una prospettiva consapevole e umanitaria. La pratica degli insegnanti
volta all’educazione indigena ci porta a questa proposta di educazione
popolare di Freire. La prassi freireana, infatti, si riferisce alla riflessione
e all’azione degli uomini nel mondo per trasformarlo, permea le aule e
rende questi spazi, unici in qualsiasi istituzione scolastica, campo fertile
di comprensione e di trasformazione di una determinata realtà, che si
fonda sui principi d’interculturalità, specificità e differenziazione. Egli
si dedicò a una pedagogia il cui principale protagonista doveva essere
“l’oppresso”, attraverso una pratica pedagogica che parte da una chiara scelta etico-umanistica previa: l’amore per l’essere umano oppresso
contro la sua oppressione e in favore della vita e della libertà. Questo
essere umano oppresso costituisce la stragrande maggioranza umiliata,
marginalizzata ed esclusa dal Brasile, dell’America Latina e del mondo35.
È oppresso fondamentalmente perché ha interiorizzato dentro di sé l’oppressore che gli toglie la voce, la parola, l’azione autonoma, e la libertà.
Questo essere oppresso ha molte facce: è lo sfruttato economico, è il
condannato all’ignoranza, è il nero, è l’indigeno, il meticcio, la donna, il
portatore di qualsiasi marchio produttore di discriminazione.
L’interesse di questo studioso non è solo specificamente pedagogico, ma
la sua proposta e il suo interesse sono volti a suscitare una critica alla
situazione sociale per il superamento di modalità non imposte ma individuate dagli stessi oppressi. Saranno proprio questi ultimi, una volta
35 P. Freire, Pedagogia do Oprimido, Paz e Terra, Rio de Janeiro 2011.
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che non si sentiranno più culturalmente e ideologicamente succubi degli
oppressori, a cercare di recuperare e restaurare la loro umanità e con
essa anche quella dei loro nemici36. Per il raggiungimento di questo fine
occorre superare l’educazione tradizionale, centrata sul maestro e che
richiede all’alunno un atteggiamento passivo. L’educazione deve invece
essere fondata sul dialogo educatore-educato in quanto entrambi diventano co-autori e soggetti dello stesso processo in cui crescono e si formano
insieme. Per Freire, la formazione diventa un’educazione dialogica con
l’alunno, con le famiglie e con il contesto socio-culturale con un rapporto orizzontale che stimola la reciprocità, rende consapevoli del proprio
essere e trasforma le relazioni educative, infrangendo i muri della scuola
per imparare ad andare fuori, oppure aprire le porte della scuola per far
entrare la cultura e la conoscenza tipica della propria etnia. Le scuole
degli Xukuru do Ororubá, hanno colto questa sfida di Freire, che viene
considerato uno dei più grandi pedagogisti del Novecento.
Dalle pagine precedenti risulta chiaro il fatto che le società indigene in
Brasile hanno resistito lungo tutto il periodo in cui si cercava di omologarle ai modelli europei. Hanno cercato di riscattare la loro storia e la
loro cultura, ma era necessario che si potessero fornire delle opportunità
affinché anche il lavoro pedagogico, all’interno delle loro scuole, potesse
funzionare sempre meglio.
L’ISTRUZIONE DIFFERENZIATA PER I POPOLI XUKURU DO ORORUBÁ
La formazione differenziata, per il popolo Xukuru do Ororubá, è il
modo in cui la cultura viene organizzata come pratica pedagogica, attraverso le esperienze accumulate durante il periodo della vita tra le persone e l’ambiente fisico e sacro. È un lavoro di continuo adattamento al
gruppo specifico. Questa differenziazione, attraverso la congiunzione di
ciò che accade nella vita interna del gruppo e nella vita esterna, è significativa per sviluppare nuove strategie su come affrontare i problemi, rafforzando l’identità etnica e l’identità del gruppo, attraverso la scuola. In
questo processo, d’istruzione indigena differenziata, è l’intera comunità
educante che spontaneamente trasmette alle nuove generazioni le cono36 Ibidem.
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scenze proprie, in cui lo spazio di lavoro è il quotidiano della comunità.
Per questi nativi brasiliani la memoria tradizionale è sempre in grado di
aggregare nuove informazioni e non è una memoria passiva. Ad esempio, un atteggiamento diverso si ha durante i loro rituali sacri come la
presentazione della danza del Toré37, che ha avuto la funzione di legittimazione della loro “indianità”. Infatti, la danza, la musica e la cultura,
che in generale venivano limitate agli appartenenti ai loro gruppi sociali,
oggi in questa festa sono aperte a tutti. Anche all’interno delle aule, ci
sono dei momenti in cui si cerca di rivivere qualcosa di tipico della cultura, come il momento del Toré. In tutte le scuole della riserva, le lezione
inizia con il passo del Toré perché è ritenuto una forma di preghiera, di
ringraziamento, che vengono rivissuti anche al di fuori del contesto insieme all’intera comunità.
Per la costruzione della conoscenza, all’interno di un gruppo educativo,
è necessaria la partecipazione delle persone al processo formativo. Que-

Danza del Toré - Fonte: Maria Gerlandia De Oliveira Aquino, 2016.

ste conoscenze non sono sinonimi di trasferimento di conoscenza, ma
un atto dinamico e permanente del processo di scoperta e di conoscenza
della realtà. Oggi questa etnia possiede un’educazione differenziata, basata sui problemi reali e sentiti dall’intera comunità, e collegata con il
curriculum formale, che si è rivelata nelle scuole Xukuru do Ororubá,
37 Danza sacra indigena.
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come una risposta di lavoro educativo valido ed efficiente, capace di affrontare i problemi legati alla marginalizzazione delle minoranze indigene nei contesti di un’educazione depositaria, secondo il modello egemonico. Gli Xukuru do Ororubá, come soggetti integranti e partecipanti,
costruiscono conoscenze basate sulla realtà in cui vivono, mantenendo i
valori dei loro antenati, ma scoprono ed elaborano congiuntamente altre
conoscenze e idee, com’è il caso dell’organizzazione dei propri insegnanti
indigeni.
L’EDUCAZIONE INDIGENA NELLE SCUOLE XUKURU DO ORORUBÁ

Una scuola primaria Xukuru - Fonte: Maria Gerlandia De Oliveira Aquino, 2016.

L’educazione indigena si riferisce alla scuola fatta propria dalle popolazioni indigene per rafforzare i loro progetti socioculturali e spianare le
strade per l’accesso ad altre conoscenze universali, necessarie ed auspicabili al fine di contribuire alla capacità di rispondere alle nuove esigenze
generate dal contatto con la società globale.
Anche questa popolazione indigena brasiliana ha cercato in vari modi e
in diverse forme e in vari spazi il diritto all’autodeterminazione. Le loro
conoscenze indigene rispondono alle proprie necessità e desideri. Gli
Xukuru do Ororubá organizzano il loro sapere a partire dalla cosmologia ancestrale che garantisce e sostiene la possibilità della vita. La base
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Cerimonia di consegna diplomi di maturità 2015.Fonte: Maria Gerlandia De Oliveira Aquino, 2016.

gena, visto che essa presuppone un certo livello di partecipazione e protagonismo indigeno. In un primo momento, il progetto educativo era
della Chiesa, soprattutto affidato ai missionari, la relazione educativa era
prettamente verticale: dei bianchi per gli indigeni, cioè i bianchi sono
i veri proprietari agenti della scuola che impongono processi educativi
secondo i loro interessi. Era un contesto di un’educazione depositaria,
secondo il modello egemonico.
In un secondo momento, la pratica pedagogica rimarrà in mano allo
Stato. Infatti, con le scuole laiche, così come già negli antichi villaggi
missionari, l’alfabetizzazione ha continuato a cercare di consolidare la
sedentarizzazione di queste popolazioni La scarsa alfabetizzazione, il materiale didattico standardizzato e inadeguato di queste scuole dello Stato,
non hanno permesso il successo di qualsiasi miglioramento educativo
delle popolazioni indigene. Bisogna tener presente che, prima di avviare
la fase in cui il Brasile inizia a dare voce e autonomia alle popolazioni indigene anche in ambito scolastico, questo paese ha dovuto superare 300
anni di colonizzazione, 60 di monarchia e 40 di dominio dei latifondisti.
Sarà nel Novecento, che verrà messo in discussione il modello educativo
ereditato dall’Impero. Infatti, nel Ventesimo secolo si arriva una terza
fase dell’istruzione formale indigena, in cui sono i popoli indigeni stessi
ad appropriarsi delle proprie scuole.
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primordiale è la natura/mondo. È la cosmologia che stabilisce i principi
guida e i presupposti basici dell’organizzazione sociale, politica, economica e religiosa. Secondo loro le virtù e i valori sono definiti sin dalla
creazione del mondo, ma è compito dell’uomo produrre le condizioni
reali e effettive. Le conoscenze indigene sono essenzialmente soggettive
ed empiriche, quindi anche prive di metodi e di dogmi chiusi e assoluti, e sono garantite dai risultati concreti che si verificano nella loro vita
quotidiana.
Vediamo che una delle caratteristiche peculiari della scienza indigena
riguarda l’accesso alle conoscenze che sono pubbliche e accessibili a tutti,
anche se sono rispettate le competenze individuali e le competenze di
gruppi in certe specializzazioni, come quelle di dominio del Pajé38. La
diversità della conoscenze è condizione di socialità. Inoltre, si basano
sulle dimensioni dello spirito e del corpo, senza il primato dell’uno o
dell’altro. La natura, e non l’uomo, è la fonte di tutte le conoscenze.
Spetta all’uomo svelarla, capirla, accettarla e contemplarla. Il metodo
preferenziale delle scienze indigene è la visione della totalità del mondo.
L’individuo deve cercare di capire e conoscere al meglio il funzionamento della natura, non per dominarla e controllarla, ma per seguire e rispettare la sua logica, i suoi limiti e potenzialità a beneficio della propria
vita in quanto essere privilegiato nella creazione. La conoscenza è più
che voler creare, è sapere fare, basato in conoscenze accumulate nel corso
della vita.
CONCLUSIONI
Ritengo importante mettere in evidenza alcune riflessioni pedagogiche
sul tema affrontato, a fronte del lavoro fatto. Abbiamo visto come l’istruzione formale delle popolazioni indigene in Brasile ha una lunga storia,
quanto il contatto tra gli indigeni e gli europei, e che da sempre l’alfabetizzazione e l’istruzione formale hanno avuto un ruolo importante in
questi rapporti tra l’indigeno e l’uomo bianco.
Possiamo concludere dicendo che nei primi secoli di storia dell’istruzione formale indigena, non è possibile denominare una vera scuola indi38 Capo religioso, lo sciamano.
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Possiamo affermare che per le popolazioni indigene delle terre brasiliane,
come gli Xukuru do Ororubá. Le pratiche educative oggi, consentono
loro di continuare ad essere se stessi e trasmettere le loro culture attraverso
le generazioni tramite una educazione formale differenziata che dà a
loro il potere di affrontare nuove situazioni, che fa sì che essi non si
dimostrino “persi” di fronte ad avvenimenti per loro completamente
inediti. Le popolazioni indigeni hanno dimostrato di sapersi appropriare
degli attuali spazi, delle strategie del potere conferito e, attraverso lo
sviluppo delle proprie abilità, di essere in grado di conquistare questo
luogo chiamato Scuola.
In queste pagine, abbiamo dimostrato come in Brasile nonostante
tutti i tentativi di omogeneizzazione nel corso dei tempi, le minoranze
indigene hanno resistito contro la scomparsa della loro storia e della loro
cultura. E nei giorni nostri le nuove generazioni tentano di amalgamare
gli aspetti della tradizione culturali dentro le istituzioni educative e
affrontano i vari cambiamenti in cui sono coinvolte per l’intensificarsi
dei contatti con la società nazionale e globale. Va ricordato che oltre le
popolazioni indigene, sono presenti nel territorio di questo grande paese,
altre minoranze etniche come le popolazioni rurali, afro-brasiliane. In
questo processo il dialogo interculturale è un elemento fondamentale
nel disegno dell’educazione del futuro, non solo per il Brasile. Una
educazione interculturale, basata sui problemi reali e sentiti dall’intera
comunità, e collegata con il curriculum formale, può rivelarsi nelle
scuole, come una risposta di lavoro educativo valido ed efficiente. E può
dare le risposte alle sfide educative dove il globale e il locale riconciliati
reimparino a costruire il mondo.
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INTEGRAZIONE
DELLE ERMENEUTICHE
La filosofia interculturale
di Dariush Shayegan

Se volessi scrivere una descrizione del Trocadero e dell’Esposizione, gli edifici,
le fontane e cascate, i giardini e i prati fioriti, i viali e i campi, i tanti meravigliosi e strani oggetti d’arte di ogni parte del mondo, le somme spese per
la costruzione e per raccogliere e sistemare tutti gli oggetti, i profitti ottenuti
dalla compagnia e dai proprietari di questo bazar, le folle di ogni nazionalità
riunite qui, le grandi sale degli edifici, i magnifici gioielli e gli altri articoli, da
quelli da mezzo penny a quelli del valore di centinaia di migliaia di sterline,
dovrei trovare un libro delle dimensioni dello Shahnameh, e scrivere da ora
fino alla fine dell’Esposizione ogni giorno per ventiquattr’ore senza fine, e
anche così avrei scritto solo la decima o centesima parte della descrizione, e
molte cose non sarei capace di descriverle comunque1.

A

scrivere in toni così ingenuamente entusiastici della Esposizione
Universale di Parigi del 1878 è lo Scià di Persia Nasser al-Din
Shah Qajar, il primo sovrano del paese che si sia affacciato in
Europa, confrontandosi con i grandi cambiamenti tecnologici, economici e sociali che vi stavano avvenendo. Cambiamenti di cui l’Esposizione Universale – vi era esposta, tra l’altro, la statua della libertà che
poi sarebbe stata donata agli Stati Uniti – era una sorta di summa, una
impressionante galleria delle meraviglie del progresso e delle aspirazioni
di una civiltà che aspira sempre più ad essere la civiltà per eccellenza.
1 [Nāṣir al-Dīn Shāh], A Diary Kept By His Majesty The Shah Of Persia During His Journey
To Europe In 1878, Bentley and Son, London 1879, p.165. Lo Shahnameh (Libro dei Re) è il
capolavoro di Firdūsī, opera principale dell’epica persiana.

120

EDUCAZIONE APERTA / NUMERO 5 / 2019

Nel romanzo di Kader Abdolah Salam Europa!2 il viaggio dello Scià,
trasfigurato e collocato in uno spazio intermedio tra la storia e il mito,
diventa un apologo del rapporto tra l’Iran e la modernità. Potentissimo in patria, man mano che scopre il mondo, a partire dalla Russia, e
spingendosi poi fino all’Inghilterra, lo Scià si rende conto che la realtà
cui appartiene occupa una posizione ormai marginale, che stanno accadendo trasformazioni profonde, anche tecnologiche, che travolgono
lo stesso potere monarchico; diventa man mano consapevole che di lui
non resterà che l’inquieto diario di viaggio. Nella narrazione di Abdolah
– oppositore del regime degli ayatollah, rifugiato politico nei Paesi Bassi
– la storia dello Scià scorre in parallelo con la storia attuale di un’Europa
nella quale l’afflusso di immigrati e profughi da diverse parti del mondo
suscita paure irrazionali e spinte xenofobiche.
Paese di antichissima civiltà, l’Iran appare nel romanzo come un mondo
che ne è invece scivolato ai margini, che all’improvviso si sveglia da un
sogno e scopre che è accaduto qualcosa di irreversibile – la modernità –
con cui non può non confrontarsi, e che al tempo stesso (poiché è stato
estraneo al suo farsi) non può davvero comprendere fino in fondo. Un
centro che si credeva centro e che scopre di essere una periferia stordita.
Sospeso tra due mondi, iraniano con studi occidentali, Dariush Shayegan ha messo questa condizione storica, sociale, spirituale di stordimento al centro della sua riflessione, andando alle radici di alcuni fenomeni che caratterizzano il mondo islamico contemporaneo, come il
fondamentalismo e il terrorismo, e interpretando la condizione dell’altro
dall’Occidente con uno sguardo difficile, e per questo prezioso: lo sguardo che rifiuta la contrapposizione, l’aut aut, la scelta tra modernità e tradizione, tra passato e presente, sporgendosi nella dimensione del futuro.
Oriente ed occidente sono due mondi infelici, il primo perché non sa
più essere sé stesso, ha perso il proprio centro e fatica a trovarne un altro,
il secondo perché nel suo slancio progressista e critico ha smarrito qualcosa che gli apparteneva in modo essenziale. La tesi di Shayegan è che
questi due mondi possono uscire dalle rispettive crisi solo se trovano il
modo di camminare insieme creando un progetto di civiltà comune, una
2 Il libro è stato tradotto in italiano con il titolo Uno scià alla corte d’Europa, Iperborea, Milano
2018.
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sintesi dei valori razionali e democratici dell’Occidente e della tensione
spirituale e simbolica dell’Oriente.
Nato a Teheran nel 1935, Shayegan ha passato l’infanzia in un ambiente
che lui stesso definirà “asfissiante”3 per l’eccesso di protezione e di cure.
Il padre proveniva da una facoltosa famiglia di mercanti sciiti dell’Azerbaijan, mentre la madre, sunnita, era georgiana; in casa si parlavano,
oltre al persiano, il georgiano, il russo e il turco. Si tratta anche di un
ambiente fortemente occidentalizzato, laico, quasi estraneo al contesto
più tradizionale, che da un lato sarà fondamentale per lo sviluppo di una
mentalità e di un interesse interculturale, dall’altro renderà necessaria
una vera e propria scoperta dell’anima complessa e molteplice dell’Iran.
A quindici anni lascia l’Iran per proseguire gli studi in un college inglese,
non prima di aver visitato diversi paesi europei, Italia compresa. Il contrasto tra il clima rassicurante e protettivo della famiglia e la disciplina
rigidissima del college inglese è fortissimo, ma lo choc culturale è benefico. “In Inghilterra – dirà a Ramin Jahanbegloo – io sono diventato me
stesso ed ho imparato il metodo, vale a dire la concisione, la chiarezza e
il rispetto dei fatti”4. Sono gli anni in cui in patria il governo di Muhammad Mossadeq avvia coraggiose riforme che comprendono anche la nazionalizzazione dell’Anglo-Iranian Oil Company, oltre alla riduzione dei
poteri dello Scià. La sua condizione di iraniano in Inghilterra non gli
impedisce di parteggiare apertamente per Mossadeq, che verrà deposto,
come è noto, con un colpo di stato nel quale fu decisivo l’apporto degli
Stati Uniti, che tra l’altro temevano che il capo di governo, non ostile nei
confronti del partito comunista iraniano, potesse consegnare le riserve
petrolifere del paese alla Russia comunista5.
Si tratta di eventi che si riveleranno decisivi per la sorte dell’Iran. Nel
giudizio maturo di Shayegan su Mossadeq è evidente il tentativo di collocare gli eventi in un quadro il più possibile oggettivo ed equilibrato,
evitando interpretazioni unilaterali. Da una parte, dunque, osserva che
ad un tale esito non fu estraneo il radicalismo di Mossadeq e il suo ri3 D. Shayegan, Sous le ciels su monde. Entretiens avec Ramin Jahanbegloo, Éditions du Félin,
Paris 2011, p. 21.
4 Ivi, p. 60.
5 Cfr. R. Kapuściński, Shah-in-shah, tr. it., Feltrinelli, Milano 20042, p. 46.
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fiuto di qualsiasi compromesso, dall’altra riconosce qualche merito storico allo Scià Reza, che fu certamente un dittatore, ma “anche un uomo
provvidenziale che salvò un paese sul bordo del precipizio”6.
Mentre in patria si sviluppano gli eventi che condurranno alla rivoluzione del 1978, Shayegan scopre la propria vocazione intellettuale. Compiuti gli studi superiori a Londra si iscrive a Ginevra alla facoltà di medicina, ma scopre presto di non essere portato per gli studi scientifici e
passa alla facoltà di scienze politiche, nutrendosi al contempo di tutti gli
stimoli culturali che la città poteva offrire. Risalgono a questi anni letture e incontri decisivi per la sua formazione. Il primo è quello con René
Guenon, in cui trova una prima soluzione, indubbiamente affascinante,
del problema della diversità culturale: quella della philosophia perennis,
dell’unità profonda tra tradizioni spirituali e religiose da cogliere a livello
esoterico e simbolico. Ma si tratta di una soluzione che comporta anche
un rifiuto del mondo moderno e una chiusura ai valori illuministici e
democratici che Shayegan riterrà inaccettabile7, come meglio vedremo.
Grazie ad un amico allievo di Piaget viene a conoscenza del pensiero
di Jung, di cui legge i libri, trovando un altro tassello che si rivelerà
fondamentale per il suo pensiero maturo, il concetto di archetipo e la
ricca e fertile analisi del mondo simbolico, che si sottrae alla riduzione
freudiana della vita psichica alla dimensione libidica, creando un accesso
scientifico e terapeutico al mondo delle religioni, dei miti, del simbolismo alchemico. La frequenza delle lezioni di Jean Herbert – studioso del
pensiero indiano prima di diventare noto interprete presso le Nazioni
Unite – lo avvia allo studio sistematico dell’India, che per Shayegan è
una immersione nelle radici della sua stessa cultura. Tornato in Iran,
approfondisce lo studio del sanscrito sotto la guida del brahmano Indu
Shekhar, al quale subentrerà nella cattedra di sanscrito all’università di
Teheran, ad appena venticinque anni. Lo studio dell’India e la traduzione in persiano di testi fondamentali come la Bhagavadgita (traduzione
mai pubblicata), le Upanishad e le opere di Śaṅkara, il grande filosofo
dell’Advaita Vedanta, lo inducono ad una prima riflessione sui problemi
della filosofia comparate ed interculturale. A colpirlo sarà la continuità
6 D. Shayegan, Sous le ciels su monde, cit., p. 75.
7 Ivi, p. 107.
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tra il mondo mistico indiano e quello iraniano, tra le complesse costruzioni filosofiche del Vedanta e la lussureggiante simbologia del Sufismo,
espressioni di un unico slancio mistico, di una medesima spiritualità che
ha assunto forme locali diverse, ma profondamente affini. Si interrogherà poi sui rapporti tra questo universo spirituale – quanto vasto? – e la
modernità; intanto mette a punto il suo metodo comparativo.
Capolavoro tra i più grandi dell’architettura mondiale, il Taj Mahal testimonia non solo la magnificenza dell’impero moghul, che tra la prima
metà del Cinquecento e l’inizio del Settecento portò il dominio musulmano su quasi tutto il continente indiano, ma anche la tenerezza e
l’amore che Shāh Jahān, il re del mondo, provava per la consorte Mumtaz
Mahal, alla cui memoria il mausoleo è dedicato. Meno nota ma non
meno tragica è la vicenda del primo figlio della coppia imperiale, il principe Dara Shukoh: una di quelle figure illuminate che pagano con la
vita l’essere in anticipo sui tempi. Destinato al potere politico e militare, Dara Shukoh ha invece predisposizione per la riflessione filosofica e
l’esperienza mistica, con una apertura spirituale che è propria della tradizione del sufismo, cui aggiunge una straordinaria curiosità personale
per le culture altre. Iniziato alla tariqa sufi Qadiriyya, conosce oltre al
persiano lo hindi, il sanscrito, l’arabo, studia la Bibbia, frequenta saggi
hindu alla ricerca di un ponte tra la spiritualità esoterica dell’islam e
quella indiana.
Parallelamente ai sui studi e alla sua ricerca spirituale corre l’attività militare contro le minacce rappresentate dalle incursioni dello scià safavide
Abbas II, ma le sue capacità militari e politiche non sono all’altezza della
sua ricerca intellettuale. Quando il padre si ammala e si apre il conflitto
per la successione il destino di Dara Shukoh è segnato. Sarà il fratello
Aurangzeb a prevalere; tradito da un nobile afgano presso il quale si era
rifugiato, Dara Shukoh viene ucciso nel settembre del 1959.
Le figure di Dara Shukoh e Aurangzeb non potrebbero essere più diverse. Aperto, fautore della tolleranza e del dialogo tra religioni, e tra i
precursori della filosofia comparata il primo, sunnita ortodosso, determinato a imporre con la forza l’islam su tutta l’India, il secondo. Non
sorprende che la figura dello sfortunato principe moghul abbia inte-
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ressato Shayegan. Nella sua ricerca sono due straordinarie civiltà che si
incontrano, l’islam persiano nella versione eterodossa del sufismo, che
ha dato origine alla straordinaria poesia di Attar, Rumi e Hafez, e quella
indiana con la profondità e l’ardire metafisico del Vedanta. Due mondi
che si sono scontrati e si scontrano, che appaiono inconciliabili nel loro
aspetto esteriore, dogmatico e istituzionale, ma che si scoprono sempre
più vicini a continui man mano che si procede verso le altezze della dimensione simbolica e mistica.
Di Dara Shukoh Shayegan traduce il Majma ‘al-Bahrayn (La confluenza
dei due oceani), un’opera nella quale si esprime in pieno il suo universalismo: i due oceani sono quello della filosofia islamica e del pensiero
indiano, che nella sua interpretazione confluiscono felicemente in una
medesima percezione mistica. Se scorge in essa una importante anticipazione della filosofia comparata, Shayegan non può fare a meno di
notare anche la frettolosità di alcune conclusioni, la superficialità dei
nessi, la volontà di cercare corrispondenze e confluenze che fa aggio sulla capacità critica. Si tratta, a dire il vero, di rischi che caratterizzano
la filosofia comparata e che non mancano di affiorare anche in alcuni
dei suoi interpreti più recenti, per non parlare di alcune iniziative di
dialogo inter-religioso nelle quali l’intesa viene trovata artificiosamente
ad un livello astrattissimo. Per Shayegan l’opera è occasione per mettere
a punto il suo metodo comparativo, rifacendo per così dire il lavoro
di Dara Shukoh con maggiore consapevolezza critica. Il suo riferimento è Paul Masson-Oursel, cui si riconosce il merito di aver fondato la
comparazione filosofica su base scientifica, sia pure con una impostazione positivistica che con il tempo mostra i suoi limiti. Cercando una
comparazione delle filosofie come dati di fatto, scevra da ogni elemento
soggettivo, Masson-Oursel mette a punto il metodo dell’analogia, che
è alternativa sia all’identità che alla distinzione. La filosofia comparata
non cerca di dimostrare che le diverse filosofie, al di là delle differenze
apparenti, dicono in realtà la stessa cosa (al modo di Dara Shukoh), né
si limita a segnalare le differenze reciproche (cosa che fa la storia delle
religioni e delle filosofie), ma approfondisce i rapporti reciproci: “Il suo
principio sarà l’analogia, che ragiona seguendo ciò che in matematica
si chiama proporzione, vale a dire l’uguaglianza dei rapporti: A sta a B
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come Y a Z”8. La filosofia comparata dunque non confronta Socrate
con Confucio, ma analizza in che modo “Confucio fu Cina quello che
Socrate fu in Grecia”9. Mostrando una padronanza notevole non solo del
pensiero islamico nelle sua articolazioni esoteriche, ma anche del complesso mondo delle filosofie indiane, Shayegan riprende i concetti-chiave
di Dara Shukoh cercando l’analogia di rapporti: non si può ad esempio
considerare la risurrezione islamica simile alla liberazione indiana, che
implica una estinzione del soggetto, ma è possibile cogliere in entrambe
uno stesso rapporto tra origine e fine, una medesima dialettica di caduta
e ritorno; “esse implicano una complementarietà secondo la quale la fine
ultima coincide con la causa prima”10. Riprendendo il titolo dell’opera
di Dara Shukoh, più che di due oceani che confluiscono si può parlare
di oceani che scorrono paralleli.
Nel libro (che è la rielaborazione della tesi di dottorato discussa a Parigi
nel 1968) la metodologia analogica di impronta positivistica è in realtà
in tensione con una tendenza di segno opposto, una ricerca spirituale
nella quale la soggettività è tutt’altro che messa tra parentesi e dimenticata nell’oggettività dei dati. L’erudizione del giovane filosofo è il risultato non solo di studi approfonditi, ma anche del confronto profondo con
due altri maestri, che saranno decisivi per la sua maturazione filosofica
e spirituale. Il primo è lo Shaykh Muhammad Husayn Tabatabai, uno
dei importanti pensatori sciiti contemporanei, eccezionale interprete del
Corano ma autore anche di una interessante teoria morale in dialogo con
8 P. Masson-Oursel, La philosophie comparée, Presses Universitaires de France, Paris 1923, p.
26.
9 Ibidem. Sui limiti dell’approccio positivista, cfr. G. Pasqualotto, Oltre la filosofia comparata:
filosofia come comparazione, in M. Donzelli (a cura di), Comparativismi e filosofia, Liguori,
Napoli 2006, pp. 19 segg. La metodologia analogica tuttavia compare anche in ricerche di filosofia comparata che hanno una impostazione ben lontana dal positivismo. Lo stesso Pasqualotto, confrontando il pensiero di Spinoza con il Taoismo, scrive che “Il rapporto funzionale
che nell’Etica corre fra la Natura e i suoi attributi (Pensiero ed Estensione) sembra ricalcare
fedelmente quello che nei testi taoisti classici corre tra il Tao e le sue modalità Yin e Yang” (G.
Pasqualotto, Tao sive natura: Spinoza e il taoismo, in Id., Il Tao della filosofia. Corrispondenze tra
pensieri d’Oriente e d’Occidente, Luni, Milano 2016, p. 81.
10 D. Shayegan, Les relations de l’hindouisme et du soufisme d’après le Majma’ Al-Bahrayn de
Dârâ Shokûh, Éditions de la Différence, Paris 1979. p.22.
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la filosofia occidentale11. Shayegan ricorderà di averlo visto alla televisione nel 1979, dopo aver abbandonato l’Iran in seguito alla rivoluzione.
Interrogato sulla repubblica islamica, aveva risposto: “Spero che non rechi danno alla dignità dell’islam”12.
L’altro maestro, che resterà un punto di riferimento costante per Shayegan, è Henry Corbin. Definito solitamente orientalista, Corbin lo è,
spiega Shayegan, nel senso più profondo e spirituale: un pellegrino d’Oriente, un homo viator che cerca in Oriente la verità, l’uscita dall’esilio
occidentale13. È dunque in primo luogo un filosofo, un uomo che la
ricerca della verità ha condotto in Iran, terra di mezzo, ponte tra Oriente
ed Occidente, tra l’India e l’Europa. Corbin aveva iniziato la sua formazione a Parigi sotto l’influenza di Guénon e di Massignon (di cui erediterà la cattedra), poi era passato in Germania, dove aveva approfondito
la conoscenza di Cassirer e di Heidegger, traducendo di quest’ultimo i
primi testi comparsi in Francia. A portarlo in Iran è l’ermeneutica, la
scienza dei segni e delle corrispondenze scoperta in Heidegger e di cui
trova la più alta espressione in Sohrawardī, il filosofo e mistico sufi del
dodicesimo secolo (era cristiana) che gli aprirà le porte del meraviglioso
universo simbolico, il mundus imaginalis che lo porterà a sentirsi vicino,
tra gli autori occidentali, a Carl Gustav Jung e alla sua complessa esplorazione degli archetipi e della loro connessione con i miti, le religioni e
l’alchimia.
Filosofo e mistico, Sohrawardī si colloca consapevolmente nel punto di
confluenza di tre tradizioni: quella platonica ed ermetica, quella zoroastriana e quella islamica. È dallo zoroastrismo che attinge l’elemento
fondamentale della sua metafisica e teosofia: la luce. Nella sua visione
(nessun altro termine è più adatto) l’universo ha al vertice la Luce di
Gloria, che è non è che lo Xavarnah dell’Avesta, da cui procede il primo
11 Nell’opera Usul-e Falsafe va Ravesh-e Realism (I principi della filosofia e il metodo del
realismo) Tabatabai distingue due tipi di concezioni: quelle reali, che hanno a che fare con
verità oggettive, e quelle artificiali (edrakat-e etebari), che riguardano la sfera morale. Se è realista riguardo alla conoscenza del mondo esterno, Tabatabai appare costruttivista riguardo alle
concezioni artificiali: una affermazione è oggettiva “when it is able to serve the exigencies and
needs of human life for which it is constructed” (M. Badamchi, Post-Islamist Political Theory.
Iranian Intellectuals and Political Liberalism in Dialogue, Springer International, 2017, p. 99).
12 D. Shayegan, Sous le ciels su monde, cit., p. 124.
13 D. Shayegan, Henry Corbin. Penseur de l’Islam spiritual, Albim Michel, Paris 2011.
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Arcangelo, e così discendendo, il serie gerarchiche di luci, di arcangeli, di archetipi, fino al mondo oscuro della materia. Nella cosmologia
di Sohrawardī gioca un ruolo importante l’‘alam al-mithal, il mundus
imaginalis, il mondo delle immagini archetipiche, “sospese” perché non
possiedono un sostrato materiale, e tuttavia hanno una consistenza ontologica effettiva, anche se non corporea. Il mondo delle immagini sospese può essere colto non con i sensi, ma con l’immaginazione attiva,
una facoltà spirituale che non si riduce alla semplice fantasia, ma ha
un preciso valore conoscitivo14. C’è nella più alta tradizione iranica un
mondo di luce e di immagini, che esercita ancora oggi una sua profonda
suggestione. E tuttavia oggi non è più tempo di angeli e luci metafisiche;
il mundus imaginalis è per Shayegan il “continente perduto dell’anima”,
Ma è perduto per sempre? E non fa parte forse, questo perdersi, della
sua logica? In Sohrawardī c’è una dialettica tra Occidente ed Oriente: il primo è la terra dell’esilio, dello smarrimento, il secondo la terra
dell’origine, del ritorno al vero. Il problema di Shayegan è quello di far
coincidere i due sentieri, la via ad est e quella ad ovest, denunciando un
duplice smarrimento e mostrando la possibilità di un duplice ritrovarsi.
È la rivoluzione islamica a costringere Shayegan a passare dalla comparazione, che ha ancora qualcosa di erudito, ai temi urgenti della filosofia
interculturale. La teocrazia non è solo una via d’uscita, dolorosa, dalla
crisi politica del paese, ma anche un tentativo di soluzione del problema
del rapporto tra l’Iran ed il mondo moderno, tra la tradizione religiosa
e culturale ed i valori dell’occidente, che sono ampiamente penetrati nel
paese durante la dittatura dello Scià, ma senza giungere al popolo che
abita nei villaggi e nelle campagne. Shayegan, rappresentante di quella
borghesia colta e benestante che si sente già parte dell’Europa, sceglie
la via dell’esilio in Francia, ma non cessa, per tutta la vita, di pensare
all’Iran, di pensare l’Iran. E di pensare, attraverso l’Iran, il rapporto tra
Oriente ed Occidente, tra modernità e tradizione. Come conciliare la
visione del mondo secolare di un paese come l’Iran, ma anche di paesi
14 Cfr. H. Corbin, Nell’Islam iranico, vol. 2: Sohrawardī e i platonici di Persia, tr. it., Mimesis, Milano 2015.
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come l’India e la Cina, con quella che si è sviluppata in Occidente a partire da Cartesio e Bacone, e che ha condotto i paesi europei ad uno straordinario sviluppo tecnologico ed al predominio economico? Le società
tradizionali devono semplicemente evolvere verso la civiltà dominante,
caratterizzata dai valori e dagli stili di vita occidentali, o è possibile una
sintesi creativa delle due? Si tratta anche, naturalmente, di pensare l’Occidente e la modernità. La società dei consumi, la globalizzazione intesa
come macdonaldizzazione, il disincanto sono le uniche possibilità per
il mondo, o si può cercare insieme un progetto di civiltà alternativo e
condiviso?
La rivoluzione iraniana, cui pure riconosce (suscitando non poche polemiche) il merito di essersi svolta in modo nonviolento, è per Shayegan
una politica del risentimento, che reagisce alla occidentalizzazione ribadendo i valori religiosi tradizionali senza nemmeno tentare una sintesi.
Nel periodo della rivoluzione grande diffusione aveva avuto la tesi della
gharbzadegi, termine tradotto in inglese con Westoxication e in italiano
con occidentosi, elaborata da Ahmad Fardid e divulgata dal suo discepolo
Jalal Al-i Ahmad. Pensatore chiave nell’Iran degli anni Settanta, Fardid
si era formato alla Sorbona e ad Heidelberg, dove aveva conosciuto il
pensiero di Heidegger, che resterà il suo principale riferimento filosofico. Figura socratica, sia per l’enorme influenza esercitata che per la
esposizione prevalentemente orale delle sue idee, Fardid attacca frontalmente la modernità ed i suoi valori, in nome di un umanismo spirituale
centrato sui valori religiosi tradizionali. Gharbzadegi è la condizione di
inautenticità nella quale è caduto l’uomo contemporaneo, incapace di
accedere alla verità a causa del prevalere della ragione discorsiva e del
materialismo. Convinto, non diversamente da Heidegger, che il linguaggio sia la via per giungere all’essere, Fardid si impegna in una ricerca
etimologica tutt’altro che filologica e lineare15 cercando una sorta di restaurazione dei nomi e dei significati; da Bergson invece riprende l’idea
della intuizione come sguardo rammemorante, capace di cogliere l’unità
dell’umano e del divino, in contrapposizione polemica con la ragione
15 Osserva Ali Mirsepassi che “his particular use of etymology is idiosyncratic, disorganized,
and often hard to follow”. A. Mirsepassi, Transnationalism in Iranian Political Thought. The
Life and Times of Ahmad Fardid, Cambridge University Press, Cambridge 2017, p. 226.
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analitica che approda al materialismo. Il giudizio di Shayegan su di lui è
durissimo: “una sorta di sciamano-filosofo” che non si è mai degnato di
scrivere nulla per timore che lo scritto tradisse il suo pensiero, “a meno
che fosse, semplicemente, incapace di scrivere”16. Nella sua autobiografia
sotto forma di conversazione con il filosofo Ramin Jahanblegloo, Shayegan ricorda di aver partecipato ad alcune riunioni del circolo di Fardid;
riunioni teatrali, “souvent burleques et à la limite du ridicule”17, nelle
quali emergeva la personalità controversa del filosofo, che affastellava
intuizioni e provocazioni senza alcuna preoccupazione per la coerenza e
la logica, in un clima di tensione estrema.
Diversa è la storia di Jalal Al-e Ahmad18. Destinato a diventare mullā,
si era sottratto all’influenza della famiglia iscrivendosi al Tude, il Partito
Comunista iraniano e dedicandosi al contempo all’attività di educatore,
di romanziere (uno dei suoi romanzi più noti, Modire madrese [Direttore
di scuola] è una critica dell’arretratezza del sistema scolastico iraniano)
e di traduttore (Camus, Sartre, Gide tra gli altri). Esce dal Tude in dissenso con lo stalinismo e inizia un percorso che lo ricondurrà all’Islam
attraverso l’etnografia: la ricerca sulla cultura dei contadini poveri di alcuni villaggi lo mette a contatto con l’Iran che considererà più autentico,
lontano tanto dalle discussioni intellettuali occidentali quanto dall’ideologia marxista, un proletariato la cui identità è indissolubilmente legata
all’Islam.
Occidentosis esce nel ‘62 e viene subito ritirato, ma nel periodo che precede la rivoluzione islamica incontra un enorme successo, facendo del
suo autore uno degli intellettuali più noti del paese. Meno filosofo di
Fardid, Ahmad dà della gharbzadegi una lettura sociale, economica e
politica. Il mondo è diviso in due: da una parte il mondo industrializzato che produce macchine, dall’altra il mondo sottosviluppato che le
importa e le produce. Il conflitto tra padroni e lavoratori è evoluto in un
conflitto su scala globale tra chi produce e chi è costretto a consumare.
È la logica coloniale già denunciata da Gandhi, che lo indusse all’azione
apparentemente violenta (che suscitò le proteste di Tagore) di distrug16 D. Shayegan, Quest-ce qu’une révolution religieuse?, Albin Michel, Paris 1991, p. 136.
17 D. Shayegan, Sous le ciels su monde, cit., p.133.
18 Riprendo i riferimenti biografici da P. De Ruggieri, Jalal Al-e Ahmad, intellettuale iraniano
tra marxismo e sciismo, in “Nena News”, 24 febbraio 2018, https://bit.ly/2Wt8suh
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gere in pubblico i tessuti inglesi, promovendo l’autoproduzione di filati
nazionali con il metodo tradizionale dell’arcolaio (charka). La tecnologia
è il risultato di una visione del mondo che resta estranea al mondo orientale, che tuttavia ne subisce le conseguenze. L’introduzione della macchina trasforma radicalmente le società non occidentali, travolgendo stili
di vita consolidati e creando una sorta di stordimento. “Se definiamo
occidentosi l’insieme di eventi nella vita, nella cultura, nella civiltà e nel
modo di pensare di un popolo che non ha il supporto di una tradizione,
continuità storica, gradiente di trasformazione, ma solo ciò che la macchina gli porta, è chiaro che noi siamo un tale popolo”, scrive Jalal Al-e
Ahmad19. In modi diversi, Gandhi e Tagore hanno tentato la via difficile
della rivendicazione dell’identità indiana e dei suoi valori millenari pur
nell’apertura a valori occidentali come la democrazia e il pluralismo religioso, in Ahmad l’opposizione al colonialismo prende invece la forma
di un rifiuto radicale della modernità, che gradualmente, ma inesorabilmente, lo porterà a sostenere i valori della rivoluzione islamica. La sua
vicenda è esemplare: è un inteso paese che, reagendo all’intossicazione
dell’Occidente, rinuncia al tentativo stesso di cercare mediazioni creative, e si pensa come altro dall’Occidente, che vuol dire anche altro dalla
democrazia. Shayegan sceglie la via dell’esilio in Francia e da lì analizza il
processo di ideologizzazione in atto in Iran e più in generale nel mondo
non occidentale.
Come abbiamo visto, attraverso Dara Shukoh Shayegan scopre confluenze e corrispondenze tra il mondo culturale e religioso iranico e
quello indiano. Negli studi successivi il filosofo allarga lo sguardo includendo anche l’estremo Oriente, con il costrutto di società tradizionali:
un vasto universo spirituale che parla una lingua comune, quella del
simbolo e del mito. Le caratteristiche della Weltanschauung delle società
tradizionali sono tre: 1) al fondo della realtà è un centro che si sottrae,
un primo principio invisibile a partire dal quale l’universo si struttura
in modo gerarchico e progressivamente discendente; 2) da questa visione gerarchica deriva una concezione del divenire non lineare e storica,
ma secondo una dialettica di discesa/caduta e ascensione/salvezza; 3) la
19 J. A. Ahmad, Occidentosis: A Plague From the West, Mizan Press, Berkeley 1984, p. 34.
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visione del mondo non è dualista, ma ternaria: esistono in noi corpo,
anima e spirito, cui corrispondono nel macrocosmo il mondo sensibile,
quello dell’immaginazione e quello dello spirito. Questi tratti di fondo
caratterizzano non solo le concezioni mitico-religiose dell’Iran antico e
poi islamico, dell’India e della Cina, ma anche la visione europea fino
all’emergere della modernità. Shayegan cita Plotino, Meister Eckhart,
Cusano, Dionigi Areopagita e Scoto Eriugena20, ma si potrebbero aggiungere, almeno, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola e Giordano
Bruno. Considerandolo con lo sguardo di un iraniano, Shayegan si sofferma soprattutto sull’aspetto simbolico, immaginale e narrativo: questo
continente spirituale pullula di simboli che sono solo apparentemente
diversi tra di loro, ma in realtà, poiché esprimono una stessa visione del
mondo, possono tramutarsi l’uno nell’altro. C’è uno spazio di reciproca trasmutazione, in questo continente, che fa sì che un archetipo passi dall’India alla Cina incarnandosi in un nuovo simbolo, trovando un
nome e un’immagine diversi, ma integrandosi in una visione simile. Una
trasmutazione che per Shayegan avviene senza grandi traumi: tutti gli
sforzi delle grandi tradizioni asiatiche, scrive, “sont allés dans le sens de
la réintegration e de l’union”, come dimostrano sia lo hinduismo che la
gnosi speculativa islamica. In questa lettura passano in secondo piano,
fino a scomparire del tutto, non solo le tragiche conflittualità storiche
tra musulmani ed hinduisti (e buddhisti), ma anche le differenze interne
a queste tradizioni. Come è noto, l’India possiede anche una tradizione
scettica e materialista, espressa da pensatori come Sañjaya Belaṭṭhiputta
e dalla scuola Cārvāka, Lo stesso buddhismo nella sua forma originaria
difficilmente si può far rientrare nello schema tratteggiato da Shayegan,
perché se condivide con altre scuole la credenza nel karman, nella trasmigrazione e nella rinascita, considera irrilevante, anzi fuorviante qualsiasi indagine metafisico-teologica e considera anima e corpo (dei qualcosa come uno spirito non fa menzione in alcun modo) come nulla più
che aggregati temporanei. Inoltre a partire dalla Prajñāpāramitā diventa
sempre più chiaro che la stessa distinzione tra il mondo fenomenico,
con la sua condizione transeunte e dolorosa, e la realtà della liberazione è illusoria, poiché non sono che una stessa, identica cosa: saṃsāra è
20 D. Shayegan, Quest-ce qu’une révolution religieuse?, Albin Michel, Paris 1991, p. 36.
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nirvāṇa. Il che vuol dire che non c’è alcun ritorno, ma la liberazione è
qui ed ora, e la vita liberata non è diversa dalla vita quotidiana. L’impressione è che Shayegan costruisca un idealtipo in senso weberiano, una
astrazione euristica che ha il suo limite, però, nell’occultamento consapevole di quegli aspetti delle culture considerate che non rientrano nello
spazio comune di trasmutazione simbolica, scivolando verso quella stessa forzatura ermeneutica che rimproverava a Dara Shukoh.

La koinè spirituale delle società tradizionali è stata travolta in tutto il
mondo con un processo storico iniziato con l’emergere in Occidente
della modernità e che ha messo capo all’attuale globalizzazione. A partire
dal Cinquecento, e in modo più netto con Bacone, Descartes e Spinoza,
Dio e mondo si separano, il mondo diventa un sistema che funziona
secondo leggi meccaniche e matematiche che l’uomo può scoprire, la
concezione ternaria lascia il posto al dualismo spirito/materia e la conoscenza non ha la funzione di ricondurre all’origine, ma di dominare il
mondo. Anche qui c’è il rischio di qualche semplificazione, perché ad
esempio si può dare di Spinoza una lettura mistica e trovare affinità tanto
con il buddhismo quanto con l’Advaita Vedanta21, mentre per Shayegan
la sua filosofia non è troppo diversa, nel fine, da quella di Bacone, poiché
“cerche à assujetir le monde afin d’en devenir le maître”22, ma non si può
negare che questo dominare il mondo sia lo spirito del tempo moderno
e contemporaneo, e che sia il risultato di una frattura epistemica (Shayegan parla di cambio di paradigma)23 che ha portato fuori dalla scena
europea il tema del ritorno all’origine, l’universo simbolico premoderno
e la fitta rete di corrispondenze tra microcosmo e macrocosmo.
Questo controverso processo storico conduce da un lato a un impoverimento del mondo, la cui analisi è tra gli aspetti più interessanti del pen21 Su Spinoza e il buddhismo, si veda J. Wetlesen, Body Awareness as a Gateway to Eternity:
a Note on the Mysticism of Spinoza and its Affinity to Buddhist Meditation, in S. Hessing (ed),
Speculum Spinozanum 1677-1977, Routledge & Kegan Paul, London, Henley and Boston
1977, pp. 479-494.
22 D. Shayegan, Quest-ce qu’une révolution religieuse?, cit., p. 82.
23 D. Shayegan, Lo sguardo mutilato. Schizofrenia culturale: paesi tradizionali di fronte alla
modernità, tr. it., Edizioni Ariele, Milano 2015, p. 61.
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siero di Shayegan, e dall’altro all’emergere della democrazia e dei valori
illuministici, ai quali riconosce un valore universale, non relativizzabile
né criticabile alla luce del carattere colonialista e violento della civiltà
europea. L’altro momento centrale, e importante, del pensiero di Shayegan è l’analisi della reazione del mondo tradizionale, e segnatamente
islamico, a questo cambiamento epocale.
Coerentemente con la sua lettura del mondo tradizionale, centrata sulla dimensione immaginale e simbolica, Shayegan considera la frattura
epistemica della modernità soprattutto nell’ottica della degradazione
dell’immagine. Per Sohrawardī, ricorda, l’immaginazione può essere al
tempo stesso angelica o demoniaca: è angelica quando è guidata dall’intelletto, e conduce all’intuizione delle verità spirituali, è demoniaca
quando a prevalere è la valutazione e la finzione24. È quello che accade
al mondo contemporaneo: slegata da un contesto e da un ordine spirituale, l’immaginazione sembra impazzita. L’evoluzione tecnologica non
ha solo reso infinitamente riproducibile l’opera d’arte, con la perdita
dell’aura studiata da Benjamin. Ha moltiplicato all’infinito gli schermi
e fatto della creazione di immagini un atto sociale fondamentale. La
fotografia era un tempo confinata in un ambito privato, le fotografie,
stampate erano patrimonio della famiglia, venivano raccolte e conservate, e riviste in momenti che consolidavano la memoria e l’unità del
gruppo. Oggi le fotografie virtualizzate sono condivise con la comunità
virtualmente infinita degli utenti dei social network, ed hanno una funzione di documentazione continua, pervasiva della stessa esistenza, come
se la vita non fosse tale se non tradotta in immagini pubblicate. C’è poi
un altro genere di immagini: quelle che vengono prodotte dall’industria dell’intrattenimento. Personaggi dei fumetti e del cinema, eroi e
supereroi, icone pubblicitarie. Che rapporto c’è tra queste immagini e
quelle della tradizione? Che differenza c’è tra Superman e la Madonna di
Duccio di Buoninsegna? Quest’ultima si inseriva in una Weltanschauung
complessa e strutturata, aveva un significato codificato da secoli, espri24 D. Sheyagan, La luce viene dall’Occidente. Il reincantamento del mondo e il pensiero nomade,
tr. it., Edizioni Ariele, Milano 2018, p. 225.
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meva un ordine ideale cui corrispondeva un ordine sociale. Superman è
l’eroe di un’epoca che ha smarrito una visione del mondo, che non riesce
più a ricondurre unità la molteplicità di informazioni, di stimoli, di conoscenze. Per Shayegan, non è possibile leggere questo passaggio se non
come una degradazione dell’immaginario. Le immagini della tradizione
cristiana, di quella del sufismo, di quella orientale non erano espressione
di un ordine sociale, ma di qualcosa di più profondo: il mondo dell’anima. Erano segni che rimandavano a una dimensione profonda, al tempo
stesso intima e collettiva, interna ed esterna, spirituale e politica. Questo
mondo è stato distrutto dal procedere della modernità, una intera costellazione immaginale è andata in frantumi. L’immagine di un mondo
senza unità è da un lato l’immagine che esprime nulla più dei valori,
dei rituali, dei moventi della società capitalistica e consumista, dall’altro
una immagine degradata, inquietante, che esprime le paure e le tensioni
dell’epoca. Una società che non riesce ad accedere al mondo immaginale
e simbolico degli angeli e “proietta al contrario spettri e fantasmi”25.
Se nel mondo tradizionale una immagine poteva passare da un contesto
all’altro subendo una tramutazione che, come abbiamo visto, non ne
alterava la natura spirituale, nel mondo virtualizzato le immagini subiscono un processo di ibridazione, ossia di degradazione. Shayegan fa
l’esempio dell’abluzione rituale. In un contesto tradizionale, essa è l’atto
necessario per entrare in un ordine sacro; considerato alla luce della ragione utilitaristica, diventa un’azione igienica, ossia viene ricondotto ad
una dimensione estranea a quella cui appartiene, una dimensione nella
quale l’atto può sembrare razionale e ragionevole, ma ha smarrito il suo
profondo significato sacro26.
Caduto il rapporto con la trascendenza, l’immagine si dematerializza
nella virtualizzazione elettronica: le immagini non hanno nemmeno più
un supporto fisico, compaiono sullo schermo di un computer o di uno
smartphone, possono essere create, duplicate, condivise senza alcuna
difficoltà, e si organizzano in modo fluido, come un flusso ininterrotto
e privo di qualsiasi organizzazione interna. Questo caleidoscopio spiazzante e alienante che è il mondo nel quale alla dimensione fisica e socia25 Ivi, p. 16.
26 D. Shayegan, Qu’est-ce qu’une revolution religieuse, cit., p. 150.
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le si affianca quella smaterializzata della rete Internet non ha nulla del
mondo gerarchico della visione del mondo tradizionale, e a Shayegan
fa pensare piuttosto al rizoma di Deleuze, una organizzazione priva di
centro, nella quale ogni punto può collegarsi ad un altro27. Ma la virtualizzazione, come vedremo, non ha solo aspetti negativi.

L’emergere violento del sistema culturale-economico-politico occidentale getta le società tradizionali in una sorta di limbo: tra il non più e il
non ancora, dice Shayegan. Da un lato c’è la consapevolezza che nulla
può più essere come prima. Il contatto con la corrosività della ragione
occidentale non consente la semplice conservazione dei propri paradigmi culturali; chi crede che questa sia una via si illude, e cerca di sfuggire
all’influenza dell’Occidente cedendo inconsapevolmente alla sua logica.
Con finezza, Shayegan mostra come in una impresa come la rivoluzione
islamica iraniana sia all’opera una ideologizzazione della religione che
rivela l’influsso di quella stessa mentalità occidentale contro la quale intende reagire. L’ideologia, spiega, è un modo di pensare semplificato,
in fondo mitico, che non è possibile né in un mondo sacro tradizionale
– poiché nega la trascendenza – né in un mondo in cui abbia valore il
pensiero filosofico e critico, per via del suo carattere dogmatico. In una
società postcoloniale come quella iraniana si presentano dunque le condizioni perfette per una ideologia: è una società in cui tanto la religione
quanto il pensiero critico sono in crisi, e questa duplice impasse apre
la strada ad una impresa paradossale come una rivoluzione religiosa. Se
la tradizione religiosa islamica è centrata sulla figura del saggio, dello
studioso, del teologo, l’ideologizzazione della religione porta al potere la
nuova figura del mujāhid, il militante, il combattente.
Shayegan coglie questa ideologizzazione della religione, più che in Fardid e Ahmad, in ‘Ali Shari’ati, teorico di una teologia della liberazione
27 D. Sheyagan, La luce viene dall’Occidente, cit., pp. 102 segg. Cfr. D. Shayegan, La conscience métisse, Albin Michel, Paris 2012: “Celui qui en a formulé, bien avant l’avènement de
l’Internet, le fondement philosophique ne fut autre que Gilles Deleuze, dans son livre Mille
plateaux, écrit avec le concours de Félix Guattari. Le rhizome est, selon lui, principe de connexion, d’hétérogénéité, il permet la constitution d’un réseau infini, puisque tout point peut
être connecté à n’importe quel autre, à la différence de l’arbre qui s’enracine”.
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islamica che ha avuto grande influenza nel periodo della rivoluzione.
Mescolando islam e marxismo, Shari’ati legge la storia partendo dal
mito biblico (e coranico) di Caino e Abele: il divenire storico è il risultato dell’agire di forze dell’oppressione, cainiche, che si esprimono in
ogni forma di dominio - sociale, economico e religioso - e agiscono su
una realtà abelica, il popolo, che in lui diventa l’incarnazione del bene
e di Dio stesso. Poiché Dio è il popolo, al popolo spettano la religione,
che non può essere affidata a una istituzione o a un clero, il capitale,
che non può essere concentrato nelle sole mani dei ricchi, e il governo.
La distinzione tra sunnismo e sciismo è interpretata anch’essa in senso
classista: il primo è l’islam del potere e dell’oppressione, il secondo è la
religione degli oppressi e dei poveri. Mescolando messianismo marxista
ed escatologia islamica, Shari’ati chiama il popolo alla rivoluzione per
rovesciare le strutture cainiche e aprire la strada alla venuta dell’Imam
nascosto28. In Shari’ati Shayegan ritrova tutti i caratteri di una ideologia:
la diabolizzazione dell’avversario, la contrapposizione manichea tra bene
e male, l’idealizzazione della propria parte (che in lui diventa senz’altro
il popolo), la confusione di storia e mito29. Un tale pensiero mitico, non
dialettico, è adatto a spingere le masse contro un nemico, anzi a costituire la massa stessa come una collettività irrazionale, manipolata con una
regressione all’inconscio. La conclusione amara della riflessione di Shayegan sulla rivoluzione iraniana è che una religione ideologizzata, che
pretenda di farsi politica, mostra il suo lato tenebroso e mette capo a un
totalitarismo di marca evidentemente fascista. “La religione può ancora
contribuire alla ricchezza spirituale dell’uomo, ma non può rivendicare
la direzione dell’ordine sociale”30. Questo è il punto di partenza per riflettere sul contributo che le società tradizionali possono dare alla civiltà
mondiale. Per Shayegan è fallimentare qualunque progetto di recupero
del sacro che condanni in blocco la modernità. Nonostante molti suoi
28 Sul pensiero di Shari’ati e il suo contesto in italiano si veda M. Campanini, S. Minetti, Il
pensiero islamico contemporaneo, in V. Malchiorre (a cura di), Filosofie nel mondo, Bompiani,
Milano 2014. Sui rapporti di Shari’ati con la rivoluzione iraniana di veda E. Abrahamian, Ali
Shariati: Ideologue of the Iranian Revolution, in “Middle East Report”, 102, January/February
1982.
29 D. Shayegan, Qu’est-ce qu’une revolution religieuse, cit., pp. 222 segg.
30 Ivi, p. 244.
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esiti siano alienanti, la modernità ha condotto alla democrazia ed ai diritti umani, due conquiste irrinunciabili, che non è possibile apprezzare
e far proprie senza rispettare la tradizione razionalistica e critica da cui
provengono. Si tratta piuttosto, per dirla con Aldo Capitini, di pensare
una libera aggiunta della religione e del sacro alla modernità.
Nella conclusione di Quest-ce qu’une révolution religieuse? il rapporto
tra Oriente ed Occidente appare una sintesi necessaria ad entrambi, secondo quel modello interculturale che altrove ho definito incastro disalienante31. Tanto l’Oriente quanto l’Occidente vivono forme di alienazione. Di quello dell’Iran s’è detto. L’alienazione dell’Occidente, nella
lettura di Shayegan, è nel distacco dal “continente perduto dell’anima”
rappresentato dal suo stesso passato religioso e simbolico, al quale non è
più in grado di accedere. Ma l’Oriente non è semplicemente chiamato
a soccorrere l’Occidente offrendogli la via della spiritualità, secondo un
cliché ben collaudato e tutto sommato consolatorio. La modernità è un
processo non reversibile, e con essa lo sono la morte di Dio, il disincanto, la secolarizzazione. Incontrare l’Occidente vuol dire rifare quel percorso, accettare quelle conclusioni, far propria una lettura dissacrante:
con una espressione efficace, Shayegan parla di “descente aux enfers”32.
In Shayegan l’incastro disalienante prende la forma di una integrazione di due ermeneutiche. Negli ultimi secoli, e in modo decisivo dalla
fine dell’Ottocento, l’Europa ha sviluppato una ermeneutica riduttiva,
demistificatrice, che ha ricondotto lo spirito alla materia, mettendo in
primo piano le forze telluriche del risentimento, dell’inconscio e dell’economia. La forza corrosiva del pensiero occidentale ha spazzato via la
visione tradizionale del mondo, ma senza sostituirla con altro. Il mondo occidentale, così solido nelle sue conoscenze scientifiche e nelle sue
capacità tecnologiche, appare spiritualmente nudo, attaccato dal nulla,
disorientato. L’Oriente conserva ancora le tracce di una ermeneutica amplificante, capace di cogliere il mito oltre la storia, la dimensione spirituale oltre quella materiale, e la fertilità del simbolo. Non si tratta solo
di aprire nuovamente l’ermeneutica riduttiva occidentale alle possibilità
31 A. Vigilante, Dell’attraversamento. Tolstoj, Schweitzer, Tagore, Petite Plaisance, Pistoia
2018.
32 Ivi, p. 259.
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del mito, ma anche di far compiere all’ermeneutica spirituale e simbolica
un viaggio negli inferi della demistificazione, dalla quale non potrà che
uscire rafforzata, sfondata dall’inessenziale, dall’ideologico, dal falso. Un
doppio viaggio, una dialettica di discesa e ascesa, un percorso paradossale, ossimorico, ma solo apparentemente, poiché sembra appartenere alla
logica stessa della mistica una capacità demistificante, così come alcune
espressioni particolarmente corrosive dell’anima occidentale richiamano
a loro volta la dimensione spirituale.
Ma se l’Oriente deve compiere la discesa agli Inferi, in che modo potrà
l’Occidente ascendere al Paradiso? Fuor di metafora, come potrà l’Occidente secolarizzato, razionale, demitizzato riappropriarsi del patrimonio
simbolico-spirituale che gli apparteneva prima della modernità, e che
oggi può riscoprire nelle società tradizionali non europee?
Shayegan avanza l’ipotesi che la virtualizzazione di cui s’è detto possa
predisporre l’essere umano contemporaneo al mondo immaginale, esponendolo costantemente ad un flusso di informazioni che favoriscono
più che la conoscenza astratta una esperienza immersiva, intuitiva, non
troppo diversa da quella dei mistici. Una ipotesi che non convince molto, perché sembra prescindere dal contenuto e dal fine delle immagini,
e perché la sovraeccitazione neuronale proprie della esposizione al mondo delle immagini digitali (si pensi ai videogiochi) pare avere davvero
poco in comune con la commossa concentrazione dei mistici; del resto lo stesso Shayegan ammette che si tratta di una affinità superficiale,
poiché resta una differenza abissale tra il fittizio e l’immaginale33. Non
convince di più l’idea di una doppia verità, la proposta di “vivere su due
piani, sotto due differenti regimi epistemologici”34. Si creerebbe così una
scissione interiore, una situazione schizofrenica che ha poco a che vede33 D. Shayegan, La luce viene dall’Occidente, cit., p. 245.
34 Ivi, p. 19. In La conscience métisse (cit.) parla di un arcobaleno i cui diversi colori rappresentano non le diverse culture, ma i diversi strati di coscienza. “D’ailleurs on a l’impression
que la conscience humaine, à l’âge des ontologies éclatées et de l’interconnectivité, devient un
arc-en-ciel composé de toutes les strates de la conscience, du chamanisme aux derniers avatars
de la virtualisation”. In questo caso l’integrazione si attuerebbe a diversi livelli di coscienza.
Ma è un argomento che presuppone una analisi di questi “strati di coscienza”, che in Shayegan è appena accennata. Esiste un inconscio collettivo in cui dimorano gli archetipi in senso
junghiano? Esiste un inconscio spirituale nel senso di Frankl? Come e dove sono sedimentate
esperienze come lo sciamanesimo?
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re con quella integrazione del “continente perduto dell’anima” che per
Shayegan è il vero scopo del dialogo tra Occidente ed Oriente.
Più interessante è l’ipotesi che a questo continente perduto si giunga
attraverso lo stesso smarrimento.

Shayegan tende a considerare la dimensione simbolica che è il lascito
delle società tradizionali come una costellazione di senso che è possibile
scoprire intatta, facendo un balzo fuori dalla confusione e della colonizzazione dell’immaginario propri della società dei consumi. E questo
universo simbolico gli appare rassicurante: è, secondo l’espressione che
abbiamo incontrato più volte, il “continente perduto dell’anima”, quello nel quale anche l’uomo contemporaneo può ritrovare sé stesso. Ma
si tratta della mistica? La mistica di Sankara, di Eckhart, di Porete, è
un tale continente perduto? Non si tratta piuttosto di un abisso, di un
Abgrund nel quale si perde lo stesso mondo simbolico, oltre alle costruzioni filosofiche e alle costellazioni dogmatiche dei singoli culti? E non
è forse questo carattere abissale della mistica a far sì che essa rinasca
inattesa, non nominata, proprio lì dove sembra affermarsi il nichilismo
più compiuto?
La postmodernità si apre con l’annuncio della morte di Dio nella Gaia
scienza di Nietzsche. E non è un caso che l’annuncio provenga da un
uomo folle che è anche un cercatore di Dio. La morte di Dio - l’uccisione di Dio, per essere precisi – precipita il mondo in un vuoto disorientante: “Che abbiamo fatto quando abbiamo sciolto questa terra
dalla catena del suo sole? In che direzione essa si muove adesso? In che
direzione ci muoviamo noi?”35. E anche se l’aforisma immediatamente
successivo afferma che “Le spiegazioni mistiche passano per profonde; la
verità è che non sono neanche superficiali”36, è possibile una lettura dello
stesso pensiero nicciano alla luce della tradizione mistica. Soprattutto,
alla luce della tradizione mistica (espressione non del tutto adeguata con
la quale indico ogni corrente filosofica, religiosa o spirituale che metta in
35 F. Nietzsche, La gaia scienza, 125, in Opere filosofiche, a cura di Sossio Giametta, UTET,
Torino 2002, vol. I, p. 207.
36 Ivi, 126, p. 208.
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tensione l’io con il suo oltre) è possibile leggere la situazione postmoderna. Un’epoca che non ha né la tranquillizzante gerarchia della visione del
mondo medioevale né l’elettrizzante tensione verso il futuro della visione
moderna, culminata nell’ottimismo progressista e nell’ingegneria sociale
ottocentesche, che sono tra i bersagli polemici preferiti da Nietzsche.
La condizione dell’individuo postmoderno è esattamente quella preconizzata dal folle nicciano. Più di ogni cosa gli manca la direzione. Non
verso il passato, perché ha gradualmente fatto saltare tutti i ponti che
lo legavano ad esso; non verso il futuro, dopo gli orrori di Auschwitz,
dei gulag, dell’atomica, di Chernobyl; non verso l’alto, poiché il cielo è
vuoto. Resta una sola direzione: verso il basso. È l’ermeneutica riduttiva
dello stesso Nietzsche, di Marx, di Freud: quella riduzione dell’angelo al
demone di cui Shayegan lamenta gli effetti. Ma questa via va solo verso
il basso?
Il “continente perduto dell’anima” di cui parla Shayegan comprende due
cose: una visione del mondo ed una esperienza. La visione del mondo è
quella che abbiamo incontrato considerando il pensiero di Sohrawardī, e
che si trova formulata in molti modi diversi ma affini in filosofie orientali ed occidentali centrate sulla dialettica caduta/redenzione. L’esperienza
è quella dell’attraversamento dell’ego37, l’atto fondamentale di qualsiasi
autentica mistica. Ora, se la Weltanschauung tradizionale appare definitivamente tramontata, travolta dalla visione scientifica del mondo, e
può essere recuperata solo quale oggetto di una considerazione estetica,
come una sorta di opera d’arte filosofico-religiosa, l’esperienza dell’attraversamento è ancora possibile in un mondo disincantato e secolarizzato.
Nel buddhismo l’attraversamento dell’io è favorito dalla consapevolezza
teorica, esperita poi attraverso la meditazione, del suo carattere illusorio.
Non esiste alcun io, alcuna essenza o sostanza spirituale. Ora, la negazione dell’esistenza dell’io è anche uno dei momenti più interessanti, anche
se meno studiati, del pensiero di Nietzsche, vale a dire il pensatore che
apre la stagione filosofica nella quale ancora siamo. Scrive Nietzsche38:
37 Rimando ancora al mio Dell’attraversamento. Tolstoj, Schweitzer, Tagore, cit.
38 F. Nietzsche, Frammenti postumi (1884-1885), Adelphi, Milano 1975, p. 203 (35.35).
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Ciò che mi divide nel modo più profondo dai metafisici è questo: non concedo loro che l’“io” sia ciò che pensa; al contrario considero l’io stesso una
costruzione del pensiero, dello stesso valore di “materia”, “cosa”, “sostanza”,
“individuo”, “scopo”; quindi solo una finzione regolativa, col cui aiuto si introduce, si inventa, in un mondo del divenire, una specie di stabilità e quindi
di “conoscibilità”.

Ecco qui quella crisi del soggetto che sarà uno dei temi della filosofia,
della letteratura e della ricerca psicologica del Novecento. Ma è una crisi che si presenta come esito dello stesso compito di critica radicale e
di radicale illuminazione che l’Europa si è attribuito dall’inizio dell’età
moderna. Una critica che ha attaccato la visione del mondo tradizionale,
Dio e la religione, l’ordine sociale, e che inevitabilmente mette capo ad
una critica dell’io. Davvero, qui, la via che scende e la via che sale sono
una stessa via, per dirla con Eraclito. Il momento di massima negazione,
il momento che va oltre anche la morte di Dio, è la morte dell’uomo; ma
questo momento è anche quello che rende attuale, contemporaneo il gesto del mistico, che pur in un contesto di interpretazioni, visioni, simboli
lontano da noi, compie la stessa deposizione di sé. E attualissimo appare
il buddhismo, nel quale questa deposizione, questo attraversamento è
un atto conoscitivo, scevro da sovrastrutture metafisiche. Shayegan ne è
ben consapevole. Ne La lumière vient de l’Occident scrive che “l’esplosione di tutte le ontologie ci predispone ad accogliere un tipo di pensiero
che nega proprio ogni ontologia e si presenta, a conti fatti, come una
mistica senza Dio”. E conclude: “Ciò significa che il fondamento del
nostro mondo diventa buddista, lo si voglia o no”39. Nel buddhismo si
può scorgere una esperienza pura, nuda dell’attraversamento, la pratica
Corsivo nel testo. Cfr. G. Pasqualotto, Nietzsche e il buddhismo zen, in Id., Il Tao della filosofia.
Corrispondenze tra pensiero d’Oriente e d’Occidente, cit, p. 124
39 D. Shayegan, La luce viene dall’Occidente, cit., pp. 286-287. Nella stessa opera è interessante anche il confronto con Gianni Vattimo, in particolare con le tesi di Credere di credere
(Garzanti, Milano 1996). Scrive Shayegan: “Noi non sappiamo se le tesi di Vattimo siano
esatte. Rimane il fatto che il suo modo di rileggere la religione e di collegarla alla secolarizzazione, all’ontologia debole, alla kènosis e all’augurio ‘escatologico’ di un’eventuale parusia, apre
orizzonti inediti sia per la fede che per un’interpretazione originale della demitologizzazione
del cristianesimo. Se le premesse di questo fenomeno – l’oblio dell’essere e la fine della metafisica – si dimostrassero giuste, se ne potrebbe inferire che ciò non riguarda solo il cristianesimo,
ma anche tutte le religioni storiche del pianeta” (p. 181).
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assoluta del trascendimento dell’ego. Il dharma del Buddha rigetta tanto
la credenza nell’esistenza dell’anima quanto la concezione di un Dio creatore e trascendente non perché false, ma perché akusala, non salutari, o
per meglio dire non connesse con la salute. Sono orpelli che rischiano di
sviare l’attenzione dalla pura pratica dell’attraversamento. È qui il fascino del buddhismo per un cristiano come Raimon Panikkar40. Il successo
del buddhismo in Occidente non è immune, a dire il vero, da quella
ibridazione di cui s’è detto, che diventa vera deformazione in fenomeni
come la mindfulness, l’antica meditazione vipassanā rivista attraverso
un’ottica scientifica, messa al servizio prima della cura dello stresso e poi,
sempre più, dell’ideologia del benessere e perfino del successo personale.
Ma il compito della filosofia è appunto, tra l’altro, la critica delle dinamiche culturali e sociali; ed è per questo che una filosofia interculturale
non è dialogo tra le culture, ma dialogo tra le critiche delle culture.
Proviamo a rileggere la storia più affascinante che ci è stata trasmessa
dalla tradizione iraniana: quella di Leylā e Majnūn, meravigliosamente
raccontata da Neẓāmī nel poema omonimo. Il giovane Qeys, figlio prediletto di un uomo ricco e potente, incontra a scuola la bellissima Leylā e
se ne innamora subito, ricambiato. Ma la felicità dura poco: “Quello che
era miracolo divenne favola sulla bocca di tutti”41. Scoperti, i due giovani amanti sono costretti a separarsi per il resto della vita. Qeys ne viene
sconvolto: “Folle d’amore, in alcun luogo poté più trovare riposo”42. In
breve tempo, la sua sofferenza fa di lui un essere nuovo, trasformandolo
in Majnūn, “il folle”, e portandolo via dal consesso civile. La sofferenza
d’amore ne fa un essere primitivo e al tempo stesso angelico, non ancora
uomo e oltreuomo; va a vivere con le bestie, che lo avvertono come uno
di loro e non lo aggrediscono: “Leone e cervo come sentinelle lo proteggevano, e ogni animale del deserto si affrettava per venire a servirlo”43.
Majnūn è il modello dell’uomo di Dio, del mistico che è oltre le convenzioni sociali, oltre la stessa fede religiosa così come è comunemente
40 R. Panikkar, Il silenzio del Buddha. Un ateismo religioso, tr. it., Mondadori, Milano 2006.
41 Neẓāmī , Leylā e Majnūn, tr. it., Adelphi, Milano 1985, p. 29.
42 Ivi, p. 29.
43 Ivi, p. 97.
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praticata e vissuta; arde di un amore che è scandalo agli occhi della gente
comune, un amore che è al tempo stesso discesa agli inferi della separazione a ascesa al cielo dell’unione e dell’identità. Leylā, del resto, vuol
dire notte, e non si può non pensare, almeno, alla notte oscura dell’anima
di Giovanni della Croce. Nell’orizzonte mistico l’alto e il basso, il puro
e l’impuro, il giorno e la notte, perfino il demoniaco e il celestiale si
richiamano a vicenda. È significativa la figura di Iblis, l’equivalente del
Diavolo cristiano, nel sufismo. Non diversamente da Majnūn, egli porta
su di sé la maledizione di Dio per non aver voluto rendere onore all’uomo, creatura inferiore a Dio, l’unico Amato. Iblis soffre la pena della
separazione, ma al tempo stesso conserva la memoria dell’amore di Dio,
come Majnūn quella di Leylā, Nella prospettiva mistica il negativo – la
pena, la maledizione, la condanna del distacco – è la via che conduce
alla liberazione. “Il luogo che conosce l’estrema arsura attirerà a sé acqua
senza fine”, scrive Farīd al-Dīn ʿAṭṭār nel suo meraviglioso Ilāhī-nāma44.
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THE VILLAGE
INSTITUTES AS
"SCHOOLS OF LIFE
AND WORK"
LIFE AND EDUCATION

I

n Ancient Greece education meant acquiring knowledge and skills
that have, or were supposed to have in the future, an equivalent in
life. In order to prove how indispensible education was it was in the
first place necessary to demonstrate the use of the thing learnt to the
learner, and more importantly, to the society. Beginning with the Greek
philosophers, this fact has survived with minor changes up until our
day. For example, Plato in his Republic and other dialogues dwells on the
uses of education and learning. He states that education inculcates many
essential things in life as well health, happiness, beauty and, above all,
virtue for the attainment of success. In the Lysis dialogue, Plato exemplifies how such an education liberates the individual:
For example, if they want anything read or written, you, I presume, would be
the first person in the house who is summoned by them.
– Very true.
– And you would be allowed to write or read the letters in any order which you
please, or to take up the lyre and tune the notes, and play with the fingers, or
strike with the plectrum, exactly as you please, and neither father nor mother
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would interfere with you.
–That is true, he said.
– Then what can be the reason, Lysis, I said, why they allow you to do the one
and not the other?1

Aristotle’s views on education likewise dwell on specifying and explicating the function of education in life. Especially his views in Nicomachean Ethics and Politics present a detailed explanation of the relationship
he builds between education and life. Stating that life of humans differs
from that of animals in terms of their capacity to make use of reason,
Aristotle endeavors to put together education and “life in activity”.2
The criticism that schools lost connection with life was first voiced, to a
large extent, by the Stoics in Rome. The Emperor Marcus Aurelius complained that “schools of rhetoric stupefy the youth” while Seneca bitterly
observed, “We learn for school rather than for life”. This line of critical
attitude continued with Comenius and Locke.3
Rousseau placed life in the center of education he designed for Emile,
saying that “Living is the art that I am going to teach him”4. Of the two
different education methods developed by the Spartans and Athenians5,
he opted for the Spartans’ education, which meant the teaching of life.
“Above all, if you fail to raise mischievous children, you can never succeed in raising wise children. This was the Spartan way of educating
children: Rather than making children slaves of books, they first taught
them how to steal their own food.”6
Viewing education as a means for preparing people for life and schools
1 Platon, Toplu Diyaloglar-1 , EOS Yayınevi, Ankara 2007, p. 188.
2 Aristoteles, Eğitim Üzerine (Ed. John Burnet, trans. Ahmet Aydoğan) Say Yayınları, İstanbul
2006, p. 44.
3 İgnacy Szaniwaski, Okulun Toplumsal İşlevi (Trans.Tahsin Yılmaz), Onur Yayınları, Ankara,
p. 22.
4 J. J. Rosusseau, Emile-Yahut Terbiyeye Dair, (Trans: Hilmi Ziya Ülken, Ali Rıza Ülgener,
Salahattin Güzey), Türkiye Yayınevi, İstanbul 1953, p.12.
5 Athenian education focused more on the individual while Spartan education was geared
towards the state. Therefore, the Athenians did not have public education per se, the Spartans,
on the other hand, had developed their education system on a public basis. For this comparison see Ellwood P. Cubberley, Eğitim Tarihi-1 (Trans. Engin Noyan), Yeryüzü Yayınları,
Ankara 2004, pp.38-52.
6 Ivi, p. 107
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as the venue for this preparation, we need to answer the question “what
kind of life” so as to explain the ideal relationship between school and
life. While answering this question, Szanawski makes use of the concept
of “objectification of life”. After discussing the views of German educationalists such as Hebart, Ziller and Rein, who saw school as preparation
for life, Szaniawski dwells on the views of Dewey, who believed that
school is life itself by saying “education is life”7.
The debate of “approximation of school to life” based on the question
of how the relationship between modern school and social life ought to
be, a question that Szaniawksi regarded very highly, was not then fully
resolved. Nevertheless, the views that emanated from the discussion of
vocational education in the 19th and early 20th century led to many new
possibilities and opportunities in terms of turning school into life itself.
The movement of vocational education criticized the conventional old
schools arguing that the education in schools had no correspondence to
real life and that it remained outside the realities of life.
The figures who voiced these objections included Michael Anton Kerschensteiner (1854-1932), John Dewey (1859 - 1952), Jean-Ovide Decroly (1871-1932), Pavel Petrovich Blonsk (1884–1941). Inspired by the
understanding of “vocational education” propounded by these educationists, countless educationists proposed teaching methods and programs
that aimed at removing the barriers between school and life. Thanks to
these proposals, as opposed to the paradigm of “preparing school for life”,
ideas of “approximation of school to life” or of treating education as life
itself and equating school and life came to the fore and won many supporters amongst educationists. Therefore, the first half of the 19th century
is duly called the era of reform in education.
As the founder of the Village Institutes, İsmail Hakkı Tonguç too was
7 John Dewey, Günümüzde Eğitim (Haz: Joseph Ratner, Çev. Edit: Bahri Ata-Talip Öztürk),
Pegem Akademi Yay, Ankara2010, p. 3. The words of Dewey appear in the first article in the
book called Pedagojik İnançlarım (My Pedagogic Convictions) which was originally published in
1897. “…education as a social process is nothing other than social life in which a nation’s legacy
is distributed to students in a classroom and which uses the child’s powers for social purposes; it
is a form of social life which condenses in all institutions deemed to be most effective. Therefore
education is not some sort of preparation for future life but life itself. The school ought to represent existing life—the life as lively and real as the one the child can lead in the playground, in
nearby surroundings and home…”
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one of the followers of educationists that advocated vocational schools.
The kind of vocational education Tonguç adopted was a synthesis of
views of the educationists mentioned above but it also went beyond
them for his understanding of education was not an education-centered
one involving school, program and student only but one that involved
all the other factors that impinged on education. It problematized the
effect of the surroundings on education as a principal issue, and thus
it went beyond the paradigm that centers on teacher and student. He
envisaged that a successful education could be achieved only by means
of modern surroundings.
This article will dwell on how Tonguç devised and developed the Village
Institutes as a model of “schools of life and work” within the framework
of a synthesis of three aspects, namely, vocational education, Turkey’s rural problem and effecting change in villages via “invigoration by means
of education”; this question also involves how and when he came to this
idea and how he put it into practice in the Village Institutes.
EVOLUTION OF TONGUÇ’S UNDERSTANDING OF VOCATIONAL EDUCATION
In the early 1930s Tonguç apparently broke away with the classic paradigm of approximation of school and life and equating school and life
adopted in terms of the relationship between school and life. This rupture
would make him one of the brightest thinkers and practitioners in the
history of education philosophy. By propounding that school ought to be
considered in connection with the surroundings which effects the process
of education, he transformed vocational education in which he was raised
into a paradigm that would (in theory and practice) successfully unify
school-surroundings relationship in a country 80% of the population of
which lived in rural areas and which had very low literacy rates.
As Engin Tonguç8 demonstrates, Tonguç collected a considerable amount
of information about vocational education and vocational schools in his
visits abroad in 1929. It can be said that afterwards he focused more on
the same issue. In the period 1929-1940 Tonguç started intensively to
8 Engin Tonguç, Bir Eğitim devrimcisi: İsmail Hakkı Toguç (Yaşamı, Öğretisi, Eylemi) C.1, 2.
Baskı, Güldikeni Yayınları, Amkara 2001, p.156-157.
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translate, write articles and books along with his bureaucratic duties. In
a sense these are the years in which his education paradigm improved
and became unique.
His book İş ve Meslek Eğitimi (Vocational and Professional Education)
published in 1933 harbors his views on vocational education and informs his future education paradigm. Kirby9 also draws attention to
Tonguç’s Preface to his The Teaching of Painting, Handiwork and Art in
Primary and Secondary Teachers Schools, which he had first prepared as
lecture notes and then published:
“The purpose in teaching students print techniques with paper template,
hubbing and linocut, decoration techniques with brushes, making of
solid models, modeling and cladding pictures is not solely to make them
skillful; the students will try to appreciate modern works of art by making
them on their own. Thus, through this practice, we can help children and
youth grasp the language of art.”
The italicized sentence above should be read in tandem with the following one he quotes in his Vocational and Professional Education, where he
quotes Sociology of Pedagogy by Karl Weiss (1895-1959):
Learning through life depends on social evaluation as well as the teaching institution facilitating the education and the level of technical work. Generally, as a
rule, in primitive societies where a narrow work technique is put to practice in
economic form (picking fruit, primitive farming, hunting, husbandry, primitive artisanship and similar activities) education and everyday activities constitute a whole. Children grow up along with their parents’ work techniques
depending on their skills.
Children’s passive participation in life continues in this fashion; their involvement in life in a game-like manner gradually turns into serious
matter; children who embrace everyday life finally find themselves in
business without any mediation. This engagement in productive and practical vocational education has survived to our day albeit in minimal way.10

One can easily observe that the keywords in both quotations are “life”
and “practice”. This understanding is in line with that which Kerschen9 Fay Kirby, Türkiye’de Köy Enstitüleri (Çev.Niyazi berkes), Tarihçi Kitabevi, İstanbul. 2010,
pp.121-122,
10 İsmail Hakkı Tonguç, İş ve Meslek Eğitimi, TÖBDER Yay. Ankara 1974, pp.28-29.
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steiner, Dewey, Decroly and Blonski attempted to build between education and life. Education for these educationists should not be preparation for life but should be life itself. Tonguç himself adopted this
fundamental principle. Therefore the idea of “education through life”
mentioned in the quotation above reflects the essence of the relationship between vocational education and education through life, which
Tonguç embraced.
His quotation from Weiss leads Tonguç first to make a definition of “education through life”: “Education through life is nothing other than educating the new generations through life in compliance with the needs of
society.” He goes on to explain this definition by means of the quotation
given above.
Vocational and Professional Education is definitely significant in terms of
the fact that it foreshadows the kind of education he would later use in
the Village Institutes. Especially his following remarks imply that economic and social life would be transformed within the framework of
vocational and professional education:
…there can no abstract or general education. Its quality, kind and degree always
and only finds its reflections in individuals’ expertise and professional capabilities. When acquired after a training, profession and work imply that individuals make use of the skills in a specific field. One of the most crucial functions
of education today ought to reunite human beings that are surrounded by the
circumference of economic and social life with their vocational and professional
prospects11.

Tonguç’s early acquaintance with vocational training school plays a great
role in the development of these ideas. The maturation of these ideas
also owes something to his knowledge of German and his training visits to Germany in different periods (1918/1919-1922/1923). After he
moved from Konya to Ankara, he made study visits to many European
countries, particularly Germany, as a ministry employee. In the articles
he wrote after these visits it appears that he dwells on the improvements
in vocational education in Europe while at the same time comparing
these with Turkey. For instance his article “Avrupa Deneme Okulları”
11 Ivi, p.121.
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(1929) (European Pilot Schools) is exactly such a text.
Therefore, though Kirby draws attention in this context to the two books
mentioned above, the precursor texts of Tonguç’s ideas can be traced
back especially to the articles about teaching tools and painting classes in
primary schools that he wrote before these two books. However, despite
these texts, his article on vocational education published in the journal
Terbiye in 1930 called “El İşleri Mi? İşle Öğretim Mi?”12 (Handiwork
or Teaching by Means of Work?) provides more clues about his unique
education philosophy. To be precise, this article can be further seen as
the starting point in his understanding of vocational education.
In this article Tonguç remarks that handiwork and vocational education are two different things; he maintains that there are three types
of schools. The first of these is tutoring schools, the second education
schools and third one is vocational schools. After briefly explaining the
fist two types of school, Tonguç passes on to vocational schools. He
states that there are four different types of vocational schools, explaining
each in one by one.
In the first type of vocational schools, the main thesis is to produce
“things that have economic value and meet needs”. Though the first of
example of such schools appeared in the 17th century in England, he
maintains, the best examples for these schools are those in the Soviet
Union. Explaining these schools by drawing from Blonsky, who is the
one of the leading theoreticians of these schools, Tonguç makes significant deductions about the school he would later put into practice:
If one wants to draw from handiwork classes the kind of outcomes that the
relevant professions would bring forth as in the Soviet Union, there is no other
option other than turning these schools into productive units. It is impossible
to implement handiwork classes in a school whose organization and purpose
are not designed and arranged in line with production.13

The second type of vocational school has been designed against the
drawbacks of productive schools especially by Kerschensteiner. Accord12 İsmail Hakkı Tonguç, Kitaplaşmamış Yazılar C.II (Haz. Mustafa Aydoğan), Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, Ankara 2000, pp.179-189.
13 Ivi, p.182.
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ing to this viewpoint the school is “a viable stage for activities done with
hand.”14
The third type of school is the one where neither school is considered
sufficient; here the work is not carried onto the school as it exists in
life; students own their products, using school as the venue where the
work has been completed; therefore, the school is one where “works are
disseminated”15. The theoretician of type of school was Dr. Oskar Frey,
who prepared a report on primary school programs in Turkey.
The fourth type is the school advocated by Hugo Gaudig. In this school
the pedagogic value of the work was based on the process of the work
itself16, rather than the work produced.
After summarizing vocational schools in this way, Tonguç talks about
our education system and the evolution of handiwork classes. In this
section he refers especially to İsmail Hakkı Baltacıoğlu, quoting him
copiously to elucidate the importance of handiwork classes.
In the final paragraph of this article Tonguç gives fundamental clues
about how he is going to improve vocational education for this was exactly what he would do in the Village Institutes:
We need to write about and discuss vocational education in detail, after that we
need to reshape our schools in line with structure of the Turkish society. The
vocational schools and handiwork classes of the future will be born only by
means of the cooperation of colleagues17.

Indeed, with his pioneering work, the Village Institutes proved to be a
successful practice in a short time thanks to the Minister of Education,
who defended the Institutes, and the Institute directors, each of whom
was specifically experienced in relevant fields.
It appears that during the establishment period of the Village Institutes,
defenders of conventional schools and educationists advocating one type
of vocational school type mentioned above failed to understand Tonguç
and opposed him. Tonguç met this opposition not during or after the
14 Ivi, p.183.
15 Ivi, p.184.
16 Ivi, p.185.
17 Ivi, p.188.
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drafting of the law on the Village Institutes but as early as the first Milli
Eğitim Şurası (National Education Council) on July 17-29, 1939.
His reactions to the assaults apparently include very severe statements as
well as crystallizing his own education model to a great extent. For instance he fiercely attacks the approach that interprets problems at schools
in terms of teachers’ competence or incompetence or that evaluates students’ success merely in terms of exam performance. He goes as far as
saying directly to these educations that, if tested, they would fail in the
primary school exams, thus fail to graduate.
He objects to those who oppose teaching students how to ride bicycles or
motorbikes, saying:
We consider students’ ability write and speak effectively on a given topic a part
of culture; isn’t their ability to ride a motorbike a part of culture, too? … A
person whose fate depends on the donkey cannot succeed in life. That is why
we want these children to be able ride a motorbike, motorcar or bike.18

THE FUNDAMENTAL QUESTION OF RURAL EDUCATION
Though Tonguç appeared as an unusual figure with his ideas on vocational education, the way he dealt with the basic education problems in
Turkey made him a leading figure. This feature of his can be detected in
countless articles he wrote on primary school education. However, what
makes him a spearhead figure is the way he approaches the education
problems through villages where 80% of the populations then lived.
To exemplify the uniqueness of his approach one can consult his observations about life in villages in the final section of his book Vocational
and Professional Education. According to Tonguç village is the most urgent education issue. All the educationists will have to tackle this problem. In the days when he penned his thoughts, the village problem was
an issue was “shrouded with a cloud of fog in distant horizons”.
The names he mentioned which he believed was necessary to understand
the villagers included Carl Weiss and Wilhelm Oskar Fritz Giese, who
wrote works on work psychology. In his analyses of our villages he also
18 Ibidem, pp.137-149.
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refers to Şevket Süreyya Aydemir and Hüsrev Tökin, both leading writers in the journal Kadro. Tonguç’s book Vocational and Professional Education suggests that especially Tökin’s “Türkiye Köy İktisadiyati” (The
Village Economics in Turkey) can be regarded as the major resource in
his analyses.
From 1936 onwards Tonguç focused more on the village problem, writing articles on villages and education in villages in the journal of Kültür
Bakanlığı (Ministry of Culture) and Ülkü of Halkevleri. Among these
are such articles as Anadolu Köylerinde Kalkınma Hareketleri: Okullar
(Development Movements in Anatolian Villages: Schools) (1936), Köy
Öğretmen ve Eğitmeni Yetiştirme İşi (The Issue of Educating Village Teachers and Instructors) (1936), İlköğretim ve Eğitim Meselesi (The Problem
of Primary Education) (1937), Köy Eğitimi (Village Education) (1937).
In 1938 he published Village Education, whose preface begins with the
sentence “without having no idea what education in villages is like, it
is impossible to foresee how it will turn out”. This book presents a panorama of the conditions of villages and education. Tonguç makes some
suggestions as to how education in villages should be executed; nevertheless he published his book Eğitim Yolu ile Canlandırılacak Köy (The Village
to Be Invigorated by Means of Education) as an answer to what education
should be like one year later.
“LIFE AND WORK SCHOOL” IN THE VILLAGE
As can be seen Tonguç’s vocational education focuses thoroughly on village life. For him the village is not a settlement to be interfered from
outside in order to transform it. Rather it is a placed to be revived from
the inside.
In Tonguç’s education philosophy and naturally in his Village Institutes
project the concept of “invigoration” needs a special treatment. For this
purpose, we need to consult the first chapter of one of his pioneering
works, Vocational and Professional Education.
Tonguç places school at the center of social change since it is the most
powerful carrier of civilization. The new civilization involves changes in
every aspect of life. However, this civilization develops and prospers in
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cities. While Western civilization has overcome the gap between urban
and rural settlements, in countries like ours this problem persists. Villages in our country are still far from being developed. Education policies
tend to imitate “European schools” and thus fail to function properly.
Tonguç very rightly asks the following questions:
How are we to educate the farmers, who constitute 70% of our population and
whose lives are directly linked to nature? To what extent an education system
geared to urban life and the needs of the educated elite can cater for productive
rural classes? How should farmers, who must change their living conditions to
adapt themselves to the economic conditions in the world, be furnished with
techniques so that they can control nature in the future?19

The answers to these questions could be given only by a new education
paradigm and schools in harmony with this paradigm. These schools
would be the Village Institutes, which would invigorate villages. The
new education ought to begin by encouraging villagers get to know the
essence of their country in its entirety. This is not a development activity
as we know it. In Tonguç’s own words,
One needs not improve the village but invigorate it. This is possible only by
means of establishing an education system that is run according to the methods that will enable villagers change nature and their fates.20

The difference that Tonguç establishes between “improvement” and
“invigoration” arises from another difference between effecting change
from the outside and from the inside. The improvement model consists
of bringing what is new to the village. In the invigoration model, on the
other hand, what is new is what the villagers themselves discover, observe
and experience. In order for the villagers to reach that point, education
in villages ought to go beyond mere literacy education. It was seen that
conventional school system would not lead to that ideal. The village
would not attain anything with schools run by clergymen. Success could
19 Ivi, p.19.
20 İsmail Hakkı Tonguç, Eğitim Yoluyla Canlandırılacak Köy, Köy Enstitüleri ve Çağdaş
Eğitim Vakfı Yay, Ankara 1998, p.53.
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be attained only by means of “teachers educated by village instructors
and teachers raised in the Village Institutes, medical officers, experts
trained in Village Institutes and other well-educated individuals”21.
The main purpose of Village Institutes was to educate teachers that
would bring primary education to all the people in villages and other
professionals that would be useful to the village. Teachers and other professionals who graduated from Village Institutes were not civil servants
in the traditional sense. They were people who were to live and settle
down in the villages they were assigned.
Tonguç believed that “knowing means doing.”22 Children who were
educated at the Village Institutes were raised with the philosophy of
“inside work, through work”. Therefore, they became passionate lovers
of their jobs. The basis of their school was “life” and “work”. This school
included the natural surroundings of the village. So that they could be
called Village Institutes, schools ought to have “agricultural garden plot,
workshop, animals, game and sports facilities”23. These are the production facilities required for the maintenance of life, yet they are also educational tools.
Education through life is achieved through the employment of means
of production which are used for the continuation of life for the sake of
education. In addition, for a school to be a vocational school it is necessary that type of work for each child should be distinguished and well
defined24.
CONCLUSION
Village Institutes are the models for “life and work school” designed in
line with Turkey’s conditions by Tonguç, who attempted to bring life
and education together as a response to the debate concerning the relationship between education and life.
Schools’ consideration along with their surroundings, as we attempted
21 Ivi, p.547.
22 Ivi, p.664.
23 Ivi, p.688.
24 Ivi, p.689.
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to explain above, played a great role in the conception of Village Institutes as models.
Village Institutes are facilities that fundamentally aim at invigorating
villages by means of education. Invigoration of villages means transformation of villages into modern settings by means of changing them
from the inside. Invigoration of villages is “a case between the old school
and the new one.”25
Tonguç’s relationship with vocational education movement plays a determining role on the road leading to Village Institutes. The analyses of
vocational education movement regarding the differences between old
and new schools have been illuminating for him.
In the early years of the Republic the prevailing idea was that education
problem in Turkey was nothing other than education problem in villages.
However, education practices in villages did not produce the desired outcomes. Though Tonguç came to the awareness that education problem
could be solved by means of vocational education in the early 1930s, he
could find the suitable atmosphere to put his plans into practice only after
1938. After this point he merged his project of life and work school with
the ideal of invigorating the village by means of education and created
Village Institutes, which later became role models for countries experiencing similar problems.
Village Institutes have become a model practice that can show the ideal
relationship between life and work and the methods to tackle the problems that appear along the way.
Translated from Turkish by F. Tugce Arıkan, PhD Candidate, Adult Education and
Lifelong Learning, Ankara University, Ankara.
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Comitato Organizzatore del Laboratorio Politico1

COMPRENDERE
E RILANCIARE
LA POLITICA DAL BASSO
Il Laboratorio Politico della Rete
nazionale Freire e Boal

L

a Rete nazionale Freire e Boal nasce più di dieci anni fa
dall’iniziativa dell’associazione “Popoli in Arte” di Sanremo
(IM) e della cooperativa “Giolli” di Montechiarugolo (PR), da
tempo coinvolti nella pratica dell’Educazione Popolare e del Teatro
dell’Oppresso utilizzati come strumenti per la lettura e la trasformazione
della realtà. La Rete, dunque, sorge dal desiderio di mettere in relazione
persone e gruppi che, in diverse parti d’Italia, fanno di queste prospettive
e metodologie un’ispirazione fondamentale del proprio agire personale
e comunitario. Da allora, ha dato vita a nove incontri estivi, occasioni
per confrontarsi a partire dalle sfide e dalle proposte dei diversi territori,
rendendo possibile l’intreccio e la messa in comune di pratiche sociali
ispirate al pensiero di Freire e di Boal. Durante l’incontro estivo svolto a
Modica (RG) nel 2016, inoltre, è stato assunto l’impegno di organizzare
annualmente un Laboratorio per riflettere e potenziare la politica dal
basso, considerata un ambito privilegiato di applicazione e reinvenzione
dell’Educazione Popolare e del Teatro dell’Oppresso.
1 È composto da Mariateresa Muraca, Maria Paola Rottino, Maria Grazia Ruggieri, Vincenzo
D’Andrea, Roberto Mazzini.
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Dal 30 novembre al 2 dicembre 2018 si è tenuto a Casaltone, nella
provincia di Parma, il secondo Laboratorio Politico, con la partecipazione
di diciannove persone, alcune delle quali già membri della rete,
provenienti da Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, TrentinoAlto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Veneto. Il Laboratorio è
partito dalla complessità di questo momento storico in cui, di fronte
a un significativo compattamento su posizioni reazionarie, xenofobe
e repressive dell’opinione pubblica e dei governi a livello nazionale
e internazionale, ci si sente spesso privi di strumenti di analisi e di
azione. La sfida è che queste risorse possano essere rintracciate proprio a
partire dall’Educazione Popolare e dal Teatro dell’Oppresso, approcci al
contempo critici e partecipativi, schierati e in continua evoluzione.
L’ossatura generale del Laboratorio si è basata sul Vedere-GiudicareAgire, un metodo reso celebre dalla Teologia della Liberazione. A noi,
in particolare, interessava soffermarci sui contesti locali in cui siamo
impegnati, leggendoli criticamente a partire da tre categorie elaborate da
Paulo Freire e reiventate da Augusto Boal: situazione-limite, paura della
libertà e inedito-possibile. Per Freire, le situazioni-limite sono gli ostacoli
a essere di più, nei quali le donne e gli uomini inciampano nelle loro
vite e nella loro realtà sociale. Non è scontato interpretare criticamente
le situazioni-limite, che al contrario vengono spesso percepite come
barriere che non si vogliono o non si possono superare. Riconoscere le
situazioni-limite come temi-problemi che devono essere affrontati esige
l’inserzione critica nel mondo, l’azione-riflessione. Inoltre metterli a fuoco
è una condizione essenziale ma non sufficiente al loro superamento che,
invece, richiede l’impegno in direzione dell’inedito-possibile. La paura
della libertà costituisce il volto socio-soggettivo della situazione-limite:
si avverte a livello soggettivo ma ha origine ed è espressione di dinamiche
sociali. In particolare, Freire nomina “paura della libertà” il sentimento
che gli oppressi e le oppresse sperimentano di fronte alla necessità di
sostituire la propria autonomia e responsabilità al vuoto generato
con l’espulsione dell’ombra introiettata dell’oppressore. La paura può
condurre gli oppressi tanto a pretendere di diventare oppressori quanto
a permanere nella condizione di oppressione. La pratica del Teatro
dell’Oppresso e specificatamente la tecnica dell’Arcobaleno del Desiderio
rivela la paura della libertà tutte le volte che i protagonisti-oppressi, pur
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avendo la possibilità di compiere delle azioni teatrali per uscire da una
situazione di oppressione di cui soffrono le conseguenze, vi rimangono
immobilizzati. Boal attribuisce questa autolimitazione socialmente
indotta, che porta a non camminare pur avendo i piedi, a non guardare
pur avendo gli occhi, a non afferrare nulla pur avendo le mani, sia al
vincolo emotivo che lega l’oppresso a chi esercita l’oppressione, sia alla
mancanza di un’immagine in relazione all’inedito-possibile. Esso, infatti,
proprio perché è inedito, cioè non ancora vissuto o conosciuto, non è
chiaramente identificabile. Allo stesso tempo, è possibile perché la realtà
non è un dato statico ma storico e pertanto può essere cambiata, inoltre
l’essere umano è un essere progettuale e la sua vocazione è essere di più.
Dunque, coloro che pensano in maniera utopica sanno che l’ineditopossibile può essere realizzato attraverso la prassi liberatrice, nutrita di
azione-riflessione dialogica.
In particolare queste tre categorie sono state utilizzate come lenti rispetto
alle Analisi di Congiuntura elaborate dai partecipanti divisi in gruppi su
base regionale o interregionale, a partire da un articolato processo di
ricerca nei territori, portato avanti nei mesi precedenti al Laboratorio.
Con il termine “Analisi di Congiuntura” in America Latina si indica
una riflessione critica sul contesto politico-sociale, volta a decifrare
equilibri esistenti, prospettive di cambiamento e lotta. La parola
“analisi” indica che non si tratta di una semplice descrizione di fatti,
ma di un’interpretazione, fondata non solo su un’accurata osservazione
della realtà ma anche sulla comprensione soggettiva di coloro che
sono impegnati nell’analisi (percezioni, vissuti, esperienze, conoscenze
tacite). La parola “congiuntura” è più difficile da definire perché ha a
che fare con una temporalità che non si può determinare nettamente.
In questo senso, è compito dell’analisi stessa individuare i momentidiscrimine che permettono di circoscrivere “la fase attuale” – oggetto
dell’analisi – che va sempre posta in relazione al passato recente e al
futuro prossimo. La congiuntura è sempre in relazione a dinamiche
sociali, economiche e politiche strutturali ma, mentre queste cambiano
lentamente o anche molto lentamente, la congiuntura presenta rilevanti
possibilità trasformative. In questo senso l’Analisi di Congiuntura
parte dal presupposto che non tutto è già dato e aiuta a immaginare il
cambiamento. Mira alla formulazione di giudizi complessi e alla ricerca
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di alternative. Implicitamente esprime il rifiuto ad aderire in modo
acritico allo status quo. In America Latina, l’Analisi di Congiuntura è uno
strumento molto usato dai movimenti sociali e dagli/dalle intellettuali
militanti. Di solito, ogni grande raduno inizia con un’Analisi di
Congiuntura. Quindi, durante il Laboratorio Politico abbiamo deciso
di ricorrere a questa pratica ispirandoci all’uso che ne fanno i movimenti
sociali latinoamericani. In particolare le nostre Analisi di Congiuntura si
sono incentrate sulla politica dal basso e hanno consapevolmente preso
il punto di vista dei gruppi subalterni.
Le categorie di situazione-limite, paura della libertà e inedito possibile,
dopo essere state sostanziate attraverso le Analisi di Congiuntura
elaborate dai partecipanti, sono state ulteriormente esplorate con
l’utilizzo della tecnica del Teatro-Immagine. Il passaggio dal testo
all’immagine comporta una modificazione importante, che però non va
interpretata come un impoverimento ma come la traslazione a un altro
linguaggio, che permette l’emergere di nuovi significati. Il Laboratorio,
infatti, si è configurato come una ricerca comune profonda e intensiva,
nella quale il risultato di ogni attività si è continuamente trasformato
nella tappa di un processo, suscettibile pertanto di innovazione,
arricchimento e trasformazione, a partire dai contributi delle altre e
degli altri. Le intuizioni hanno generato risonanze, attraversato corpi,
parole, immagini e interpretazioni, in un percorso nel quale è divenuto
realmente impossibile distinguere apporti propri e altrui. Un processo
di questo tipo presuppone generosità, fiducia in se stessi e negli altri,
passione per la realtà; inoltre, offre l’opportunità di partecipare a una
creazione collettiva, imparando a esprimere dissidenze, a confliggere in
modo costruttivo, a mettere in comune le proprie capacità ed esperienze,
a trovare parole per i guadagni collettivi.
Attraverso il Teatro-Immagine ciascun partecipante ha avuto la
possibilità di costruire delle immagini a partire dalla rilettura delle
Analisi di Congiuntura alla luce delle categorie freiriane, scolpendo i
corpi dei propri compagni e il proprio all’interno di gruppi di tre o
quattro componenti. Quindi, in assemblea ciascun gruppo ha proposto
un’unica immagine, che potesse rendere in modo ricco e completo
il processo di sperimentazione. La socializzazione delle immagini
ha mostrato una sostanziale coincidenza rispetto a due elementi di
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problematicità: la frammentazione della politica dal basso e una nociva
conflittualità interna a spese degli ultimi. Rispetto a questa condizione
attuale, l’inedito-possibile è stato descritto come unità nella diversità.
Il lavoro è proseguito attraverso il Teatro-Legislativo, una tecnica messa
a punto da Boal nel periodo in cui è stato “vereador” (consigliere di
opposizione, del Partido dos Trabalhadores) nel comune di Rio de
Janeiro (1993-1996), con l’intento di accorciare le distanze tra la
popolazione e le istituzioni, creando esperienze di democrazia transitiva,
a cavallo tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa. Il TeatroLegislativo, infatti, è nato come strumento per elaborare proposte di
legge a partire dalle esigenze vitali delle persone e dei gruppi sociali in
genere emarginati e trascurati dal potere. In realtà, tuttavia, si presta ad
applicazioni molteplici e in diversi ambiti, quando si tratta di trovare
vie praticabili a desideri condivisi che altrimenti rischierebbero di non
avere presa sulla realtà. In particolare, il nostro proposito era quello di
elaborare, attraverso il Teatro-Legislativo, un “Manifesto della Politica
dal Basso”. Data la ricchezza del percorso in cui siamo stati coinvolti
e la quantità di materiali e riflessioni emerse, abbiamo deciso insieme
di rimandare questo risultato. Tornati nei nostri territori e nelle
nostre realtà, ci siamo impegnati a condividere gli esiti del lavoro fin
qui realizzato, sondarne la validità ed esplorarne possibilità ulteriori.
La conclusione, lucida, condivisa e aperta del Laboratorio costituisce
quindi una nuova partenza! Dopo il processo di moltiplicazione nelle
diverse realtà locali, il Laboratorio Politico si ritroverà l’11 e il 12 maggio
2019 per continuare la ricerca sulla politica dal basso. Per informazioni
scrivere a: seminariopolitico2018@gmail.com.
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Paolo Fasce

ASSICURARE
LA CONTINUITÀ
DIDATTICA NEL
SOSTEGNO IN UN CASO
PARTICOLARE
INTRODUZIONE E PREMESSA

L

o scrivente ha lavorato per quasi un decennio come insegnante di
sostegno nella scuola pubblica statale italiana, dopo essersi abilitato all’insegnamento della Matematica Applicata presso l’Università di Genova e Specializzato sul sostegno presso la Cà Foscari di Venezia,
e lo ha fatto con contratti a tempo determinato, iterati di anno in anno
a seguito delle “chiamate” che si svolgono, ormai, nel mese di settembre,
ma che in origine avvenivano ad agosto al fine di garantire l’assunzione
a partire dal primo di settembre, data di avvio ufficiale dell’anno scolastico. La continuità didattica, in questi casi, era assicurata dal docente
stesso, e non parlo di un caso isolato, il quale, giunto al proprio turno
nella chiamata, ha sempre scelto di confermare sedi di servizio pregresse.
Il meccanismo di assunzione, quindi, non è mai stato orientato a garantire il diritto all’istruzione dello studente disabile, in senso qualitativo, se
non per una mera adesione alle precedenze di graduatoria che sono tut-
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tavia orientate alla tutela di un altro diritto, altrettanto legittimo, quello
del lavoratore. La tutela dei diritti dello studente è quindi indiretta e
garantita solo formalmente.
I movimenti di protesta contro la “funzione patologica” del precariato
scolastico a livello nazionale, almeno quelli che si riconoscevano su linee
di controproposta programmatica e non meramente rivendicativo-ideologica, hanno sempre puntato il dito su questo aspetto, denunciando la
drammaticità diffusa del meccanismo instaurato che su alcune patologie
diventa persino controproducente, considerati i tempi di accreditamento di un insegnante di sostegno verso l’ambiente, la classe e lo studente
particolare. Nel caso di studenti con funzionamento nello spettro autistico, e in genere di studenti/esse con difficoltà relazionali, i problemi
sono tanto drammatici quanto autoevidenti in quanto lesivi dei principi
di efficacia ed efficienza.
Il D. Lgs. 66/2017, delegato dalla Legge 107/2015 (“la buona scuola”),
sembra sanare questa questione con una norma a tutt’oggi ancora incompiuta. Ho avuto modo di discutere del comma 3 dell’Art. 14 “Continuità del progetto educativo e didattico” del D.Lgs. 66/2017 in seno
al Corso di Specializzazione sul Sostegno dove sono stato Supervisore
di Tirocinio nel secondo e terzo ciclo TFA, mettendomi a confronto
sull’esegesi del testo giuridico con laureati di diverse discipline e condiviso, in quella sede, quelle che sono le conclusioni di questa trattato
che oggi documento a seguito degli studi giuridici affrontati nel corso
di un Corso di Perfezionamento in “Alta amministrazione – L’attività
amministrativa” erogato dall’Università di Genova nel 2018 e in quelli
che ho svolto autonomamente al fine di partecipare al Concorso-Corso
per Dirigenti scolastici tutt’ora in corso.
Nella presente trattazione si accredita e si documenta l’idea che i difetti
di chiusura della norma debbano essere compensati dai Dirigenti scolastici in forza della normativa vigente, quella che emerge dalla legislazione corrente (sia quella di rango primario che quelle di livello più basso),
dai principi generali, dalle sentenze e, in conclusione, della giurisprudenza tutta. Dopo avere esplicitato i dettagli a sostegno della presente
tesi, questo contributo si conclude con la produzione di una proposta di
introduzione al contratto utile a quei Dirigenti Scolastici che vogliano
percorrere questa strada attraverso atti “ben motivati”.
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L’ALBA DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA E LA LEGGE 104/1992 E L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO SPECIALIZZATO
Corre l’obbligo, in questa sede, premettere alla legge quadro sull’handicap le pietre miliari dell’inclusione scolastica. La parabola è partita con
l’inserimento nella scuola di tutti di una significativa parte delle e dei disabili che è stato reso inizialmente possibile dalla Legge 118/1971 per poi
sfociare nell’abolizione delle classi differenziali con la Legge 517/1977.
La Legge 118/71 è anche rilevante per la Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3/6/1987 nella quale si riconosce il diritto delle
persone disabili a frequentare la scuola secondaria di secondo grado dichiarando costituzionalmente illegittimo l’art. 28, comma 3, di questa
legge e riscrivendo l’espressione “sarà facilitata” con “è assicurata la frequenza alle scuole medie superiori”. Significativamente pedagogica la
motivazione quando si legge che «è ormai superata in sede scientifica la
concezione di una loro radicale irrecuperabilità, cosicché l’inserimento
e l’integrazione nella scuola ha fondamentale importanza al fine di favorire il recupero di tali soggetti. La partecipazione al processo educativo
con insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante
fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare
le potenzialità dello svantaggio, al dispiegarsi cioè di quelle sollecitazioni
psicologiche atte a migliorare i processi di apprendimento, di comunicazione e di relazione attraverso la progressiva riduzione dei condizionamenti indotti dalla minorazione».
Nella Legge 517/77, dicevamo, nell’art. 7 si aboliscono le classi differenziali e all’art. 2 si afferma che “Nell’ambito di tali attività la scuola attua
forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con
la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell’art. 9 del
Decreto del Presidente della Repubblica 31/10/1975, n. 970, anche se
appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell’articolo 1
della legge 24 settembre 1971, n. 820”.
La Legge 104/1992 raccoglie le eredità delle evoluzioni normative del
ventennio precedente in una “legge quadro” che, letta oggigiorno, se
da un lato mantiene una vitalità illuminante, dall’altro ne tradisce l’età,
soprattutto per il lessico inadeguato (“handicappato” in luogo di “disa-
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bile”, ad esempio). Nell’Art. 13, comma 3 si conferma che “Nelle scuole
di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni,
l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali,
sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti
specializzati”. Nel successivo Art. 13, comma 6 si legge che “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi
in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e
alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”. Si esplicita quindi il ruolo di questa figura che non è quello meramente assistenziale (per
questo, se il caso, sono presenti Operatori Socio Educativi ed Educatori
Socio Assistenziali), ma didattico, con un orientamento all’inclusione
scolastica, secondo i principi della personalizzazione e dell’individualizzazione come emergono da tutta la normativa più o meno recente.
Si ritiene parimenti di citare l’Art. 8 (Inserimento e integrazione sociale), che al comma 1d afferma che “provvedimenti che rendano effettivi
il diritto all’informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche,
ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla
disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente” dal quale emerge che il personale appositamente qualificato può
certamente essere anche quello che del caso ha particolare esperienza,
mentre all’Art. 14 (Modalità di attuazione dell’integrazione), comma 1
lettera c si legge che è necessario “garantire la continuità educativa fra i
diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione
tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell’esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli
ordini e gradi di scuola...” dal quale si deduce pacificamente il fatto che
se si vuole garantire la continuità tra diversi gradi di scuola, questa debba
parimenti essere assicurata, laddove possibile, entro lo stesso grado di
scuola. È forse utile osservare il fatto che l’assunzione di docenti di sostegno ad anno scolastico iniziato è di fatto contraria all’articolo di legge
succitato in quanto gli incontri con gli insegnanti di sostegno precedenti
sono certamente utili e possibili prima dell’inizio delle lezioni. Infine,
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sempre nell’Art. 14 (Modalità di attuazione dell’integrazione), al comma 6 si afferma che “L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi
dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora
manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati” che legittima
quelle che sono prassi di fatto in ambienti affini, quelli entro i quali è
possibile assumere insegnanti non laureati nel caso di assenza di laureati
disponibili su piazza, o di laureati in materia affine, laddove non ce ne
siano di centrati (tipico l’esempio degli ingegneri elettronici assunti al
posto degli elettrotecnici, prima della riforma delle classi di concorso).
IL DECRETO LEGISLATIVO 66/2017
Con un salto temporale temerario, dettato dalla necessità di limitare la
lunghezza di questo scritto, giungiamo al D. Lgs. 66/2017 “Norme per
la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a
norma dell’Art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio
2015, n. 107”. (17G00074) (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) nel quale corre l’obbligo citare l’Art. 14 nei commi 3 e 4:
3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e
valutati, da parte del dirigente scolastico, l’interesse della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente e l’eventuale
richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i
posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell’avvio delle
lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo,
ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a
tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall’articolo 1, comma 131,
della citata legge n. 107 del 2015. Le modalità attuative del presente comma
sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di
cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.
4. Al fine di garantire la continuità didattica durante l’anno scolastico, si applica l’articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297.

Si cita il comma 4 al mero fine di evocarne la teleologia e cioè quella di
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“garantire la continuità didattica” quale elemento rilevante per la qualità
dell’istruzione che, come delineata nei livelli essenziali delle prestazioni
(LEP), come annunciati dall’articolo 117 comma m della Costituzione
Italiana e istanziati nelle indicazioni nazionali del primo ciclo e dei licei
e nelle linee guida degli istituti tecnici e professionali, è senz’altro un fine
da perseguire in ogni segmento della Pubblica Amministrazione, per la
propria quota parte, come peraltro sottolineato dai criteri di attribuzione dei docenti alle classi che emergono dalla lettura di una qualsiasi
proposta espressa dai Collegi dei Docenti ai sensi dell’art. 7 del Testo
Unico sulla scuola (Legge 297/1994) delle scuole di tutto il paese e dei
criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 10 della
legge medesima. In virtù di questi criteri, più o meno ammorbiditi dalle
necessità emerse ad esempio con l’obbligo di riportare tutte le cattedre
a 18 ore e alle difficoltà conseguenti nel comporre aritmeticamente gli
spezzoni numerici delle diverse classi, il Dirigente Scolastico è tenuto a
garantire il massimo grado di continuità didattica in tutte le classi e in
tutte le materie.
La continuità didattica nell’ambito del sostegno viene interpretata come
continuità educativa nel processo di integrazione degli alunni portatori di handicap già nella Circolare Ministeriale n.1 del 4/1/1988 dove
si legge che: “L’alunno portatore di handicap, proprio in quanto ‘pone
alla scuola una domanda più complessa di aiuto educativo e di sostegno didattico’, necessita più di ogni altro di una particolare attenzione
educativa volta a realizzare un progetto individualizzato unitario che,
pur nella differenziazione dei tre ordini di scuola - materna, elementare
e media - consenta un’esperienza scolastica di ampio respiro, priva di
fratture e sempre coerente con gli individuali bisogni educativi e ritmi
di apprendimento”.
Il comma 3 dell’Art. 14 del D.Lgs. 66/2017 è la causa di questo trattato.
Si rilevano le numerose cautele del legislatore che, prima di garantire la
continuità didattica, si premura di assicurarla solo a valle del soddisfacimento di numerose precondizioni, facendo salvo il diritto di terzi al lavoro (che in seguito individueremo con maggiore precisione) e, persino,
dello Stato a contenere la spesa pubblica. In buona sostanza, laddove il
Dirigente Scolastico si trovi occupato il posto in organico da un inse-
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gnante di sostegno specializzato e di ruolo a seguito dei trasferimenti e
delle nomine in ruolo precedenti l’avvio dell’anno scolastico, ovviamente cessa la possibilità di confermare l’assunzione di un(’)insegnante con
contratto a tempo determinato, essendo (almeno formalmente) garantita la professionalità necessaria di un insegnante specializzato e di ruolo.
Se questo non succede, l’insegnante da confermarsi sarà assunta/o solo
con l’avvio delle lezioni, secondo una esiziale logica della prestazione
che non tiene conto delle necessarie predisposizioni dei lavori dell’anno
scolastico tipiche del periodo che va dal primo settembre all’inizio delle
lezioni, ma la conservazione del posto al/la docente precedentemente
incaricata/o è comunque un vantaggio notevole e, bisogna riconoscerlo,
operativamente prima di allora è difficile che gli Uffici Scolastici Territoriali abbiano esaurito le chiamate degli eventuali insegnanti specializzati
presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento (coincidente con la prima
fascia delle Graduatorie d’Istituto). Una novità interessante sembra essere la esplicita delega discrezionale al Dirigente Scolastico di valutare
l’efficacia del lavoro svolto dall’insegnante assunto a tempo determinato
in quanto deve “valutare l’interesse del bambino/a, alunno/a, studente/
ssa”. A nostro parere, tale interesse dovrebbe essere valutato dal Comitato di Valutazione corroborato dalle professionalità specifiche, come ad
esempio la funzione strumentale per l’inclusione scolastica, giacché non
è detto che il Dirigente abbia le competenze scientifiche e metodologiche per fare questa valutazione, ma la semplicità della norma consente
senz’altro un miglioramento della situazione pregressa che lasciava le
Istituzioni Scolastiche Autonome in mano ad automatismi ancora larghissimamente pervasivi e, al di là dei titoli formali, raramente meritocratici. Si auspica, ovviamente, che il Decreto Ministeriale accolga le
considerazioni qui espresse.
Il comma 3 è incompiuto, come si anticipava in premessa, in quanto,
ad oggi, il Decreto Ministeriale che detta le modalità entro le quali il
Dirigente Scolastico è chiamato ad operare non è stato ancora emesso.
A titolo informativo, si esplicita il fatto che il citato coma 131 è stato abolito dal “Decreto dignità” e semplicemente vietava l’iterazione di
contratti a tempo determinato oltre il 36mo mese, sostanzialmente al
fine di soddisfare la normativa europea in questo ambito che impone,
in casi siffatti, l’assunzione a tempo indeterminato. Il contrasto tra la
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norma europea, posta a tutela del lavoratore, e quella costituzionale, che
impone l’assunzione di personale nella Pubblica Amministrazione per
concorso, rendono questo terreno assai impervio e in questo contesto,
sul tema, non ci pronunceremo.
Nel prosieguo si esplicitano le normative di riferimento utili ad un Dirigente Scolastico che voglia rinnovare il contratto ad un docente di sostegno precario che goda della sua stima, auspicabilmente per il fatto di
avere dimostrato professionalità adeguate nell’esercizio della funzione,
sia che si tratti di un insegnante specializzato che no.
LA LEGGE 165/2001: I DOVERI E IL PROFILO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Assai rilevante appare il ruolo del Dirigente Scolastico per come viene
definito dal comma 2 dell’Art. 25 della Legge 165/2001 (aggiornata in
molte parti da Brunetta e Madia) dove si legge:
Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la
legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie
e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In
particolare, il dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

Emerge quindi chiaramente il fatto che il Dirigente Scolastico sia “responsabile dei risultati del servizio” e che, parimenti, debba “valorizzare
le risorse umane”, “rispettare le competenze degli organi collegiali scolastici” e, soprattutto, organizzare l’attività scolastica “secondo criteri di
efficienza e di efficacia formative”. Si ritiene che la locuzione “rispettare
le competenze degli organi collegiali scolastici” vada opportunamente
considerata nella procedura di assunzione e, pertanto, nel presente trattato ce ne faremo carico.
LA LEGGE 107/2015 E IL CCNL DEL COMPARTO SCUOLA: IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Quanto scritto nel paragrafo precedente, viene sostanzialmente ribadito
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nella Legge 107 all’Art. 1, comma 78 e si riporta per completezza:
Per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del
sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze
degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione
del diritto allo studio, garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse
umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del
sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo,
svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è
responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati
del servizio secondo quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane.

Si ritiene utile, per completezza, anche citare il CCNL del 15 luglio
2010 l’Art. 14 Comma 2 dove si legge:
Il Dirigente impronta la propria condotta al perseguimento degli obiettivi di
innovazione e miglioramento dell’organizzazione scolastica diretta, nonché di
conseguimento di elevati standard di efficienza ed efficacia del servizio, con
particolare riguardo alle attività formative, nella primaria considerazione delle
esigenze dei cittadini utenti.

Da questo comma emerge, ancora una volta, la necessità di agire al fine
di conseguire elevati standard di efficacia ed efficienza che sono evidentemente garantiti dalla continuità didattica laddove l’insegnante
precaria/o siano riconosciuti come efficaci ed efficienti.
IL DPR 275/1999: L’AUTONOMIA SCOLASTICA
Si ritiene utile citare l’Art.1, comma 2 che recita:
L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento
e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione
di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e
alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il
successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del

BLOG

175

sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di
insegnamento e di apprendimento.

Pare evidente il fatto che sostanziare la realizzazione di interventi mirati e adeguati al contesto specifico dell’inclusione di quello studente in
quella classe, e per soddisfare la domanda di qualità delle famiglie e le
caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, l’assunzione di personale di comprovata efficacia, verificata nell’anno precedente, garantisca il
successo formativo e migliori l’efficacia del processo di insegnamentoapprendimento.
LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA N. 27 DEL 27/1/1993
Tale sentenza è sostanzialmente avversa ai genitori che richiedevano
l’impiego di un insegnante di sostegno più profilato sulle discipline erogate in seno all’istituto scelto per la loro figlia in virtù del fatto che un
insegnante di scienze motorie era stato nominato su posto di sostegno in
un liceo classico. Il TAR sostiene al punto 4.2 che:
Sennonché va osservato che, se è vero che, ai fini del sostegno, non può esigersi
che ciascun alunno affetto da handicap sia affiancato da assistenti dotati di specializzazione nelle singole materie, essendo il sostegno medesimo preordinato a
consentire l’inserimento globale dell’alunno nell’istituzione scolastica (e non a
caso la circolare ministeriale del 1988 fa riferimento omnicomprensivamente,
ad aree di interesse, in relazione all’indirizzo prescelto), è altrettanto vero che il
sostegno medesimo non può, però, tradursi in un vuoto simulacro di ottemperanza formale alla normativa.
Di conseguenza, allorché le modalità con le quali sia organizzata, pur rispondendo, in via generale ed astratta, alla regolamentazione circa la scelta dell’insegnante, siano tali da risultare del tutto inidonee allo scopo, avuto riguardo
a particolari fattispecie concrete, va garantito, in via prioritaria, il risultato
voluto dal legislatore, anche al di là della disciplina regolamentare, che deve
costituire strumento di attuazione e non di elusione della norma primaria.

Pare quindi evidente la necessità di cercare soluzioni praticabili e finalizzate al raggiungimento della “non elusione della norma primaria”, cosa
che avviene quando ci si rifugia nel mero assolvimento delle chiamate
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per ordine di graduatoria, non tenendo conto, oggigiorno, della norma
intervenuta a sanare questa questione così a lungo a attesa.
LA COSTITUZIONE ITALIANA
Oltre agli ovvi articoli dedicati alla scuola, in particolare l’Art. 34 che
comincia con “La scuola è aperta a tutti”, l’Art. 97, Comma 2 recita:
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Sulla base di tale previsione normativa i criteri generali da osservare che
emergono dalla giurisprudenza sono quelli di economicità, rapidità, efficacia, efficienza, miglior contemperamento dei vari interessi. Si rileva
come la rapidità sia assicurata dall’assunzione dell’insegnante precedentemente in carica in quanto l’accensione materiale della procedura di
chiamata di candidati insegnanti di sostegno è gravata dalla necessità
di incrociare le graduatorie di tutte le classi di concorso aventi diritto
e, soprattutto, dall’abitudine dell’avente diritto a tergiversare in attesa
di ottenere un posto più vicino a casa o di insegnamento sulla propria
disciplina. Dell’efficacia ed efficienza si è già parlato, in particolare laddove sia documentata da un apposito pronunciamento del Comitato di
Valutazione, completato dal Consiglio di Classe di appartenenza e dalla
funzione strumentale sull’inclusione scolastica. Il miglior contemperamento dei vari interessi, pur danneggiando ovviamente quello dell’insegnante che sarebbe l’avente diritto per graduatoria, risulta allo scrivente
dovrebbe essere soccombente in quanto da un lato questo può essere
esercitato anche altrove e in tempi successivi (i docenti precari sono
iscritti nelle graduatorie di Istituto in 20 scuole, complessivamente),
e questo non solo in via astratta, mentre la soluzione della continuità
didattica, ossequiosa del diritto all’istruzione qualificata dello studente,
pregnante.
Nell’Art. 120 si legge che
La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano
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esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

In questo articolo si si immagina di poter assegnare al Dirigente Scolastico il diritto/dovere di esercitare un potere sostitutivo sussidiario riguardo
alla latitanza del MIUR che non ha ancora emanato il Decreto Ministeriale annunciato nel D. Lgs. 66/2017, al netto della posta in gioco. È
parimenti evidente che tale potere sia sussidiario e improntato alla leale
collaborazione che emerge da un procedimento adeguato e orientato alla
teleologia delle varie norme.
LA CORTE COSTITUZIONALE: PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA
Si cita questo principio, come emerge dalla sentenza n 59/1997, dalla
quale si rileva una risposta relativa all’organizzazione degli uffici nella
Regione Sicilia al fine di sancire, ancora una volta, come l’operare del
Dirigente Scolastico debba essere “ragionevole”. La non arbitrarietà può
essere garantita dal parere del Comitato di Valutazione, l’imparzialità è
garantita da quella dell’anno precedente, mentre la ragionevolezza impone il rinnovo del contratto del docente precario, laddove questi si sia
dimostrato efficace:
Nelle scelte relative alla creazione e all'organizzazione dei pubblici uffici spetta al legislatore, sia statale che regionale, un vasto ambito di discrezionalità
che non si sottrae, tuttavia, al sindacato sotto il profilo del buon andamento
e dell’imparzialità proclamati dall’art. 97, primo comma, della Costituzione,
secondo i canoni della non arbitrarietà e della ragionevolezza.

PRINCIPI CIVILISTICI, PRINCIPI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E CRITERI
GESTIONALI
I principi di correttezza (art. 1175 del C.C.), diligenza (art. 1176 del
C.C.), responsabilità (art. 1218 del C.C.) e buona fede (art. 1375 del
C.C.), quelli gestionali di efficacia, efficienza, economicità e i principi
dell’attività amministrativa (economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza) suggeriscono all’unisono la necessità di provvede-
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re all’assunzione di un(’)insegnante precaria/o per continuità e non per
mera graduatoria laddove questo atto sia garantito da un opportuno parere e le necessarie procedure interne come sopra accreditate.
CONCLUSIONI
La situazione italiana è variegata, essendo gli insegnanti di sostegno specializzati variamente allocati sul territorio. Grande abbondanza nelle regioni meridionali, dove il titolo è utile anche per il rientro territoriale,
e scarsità in quelle settentrionali. Pare logico allo scrivente che la norma
del comma 3 dell’Art. 14 del D.Lgs. 66/2017 sia di difficile applicazione
nel caso di presenza su piazza, e di disponibilità et reperibilità, di docenti
specializzati, nel caso di insegnante non specializzato da confermare, si
ritiene invece pacifica l’applicazione della nuova norma in caso di parità
tra “l’avente diritto per graduatoria” e “l’avente diritto per continuità e
merito”. In altre parole, laddove siano entrambi specializzati sul sostegno, oppure laddove siano entrambi non specializzati, l’applicabilità è
legittima. Nel caso di sbilanciamento (specializzato vs non specializzato),
la norma precedente esclude a priori l’esistenza di un avente diritto non
specializzato che preceda uno specializzato per le diverse posizioni nelle
fasce delle graduatorie di istituto, mentre, come si diceva, è assai dubbia
la possibilità di assumere un insegnante non specializzato in virtù della
continuità, rispetto ad uno specializzato. In tutta sincerità, si ritiene questa opzione non praticabile.
Al fine di motivare un’assunzione per continuità, si ritiene quindi di dover inserire nella formulazione del contratto dell’insegnante assunto a
tempo determinato tutte o alcune tra le seguenti premesse con le quali si
conclude la presente trattazione.
•

Vista la Legge 118/1971 come riscritta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 215/1987 nella quale si afferma che la frequenza nella
Scuola Secondaria di Secondo grado “è assicurata” agli studenti con
disabilità e che tale assicurazione è determinata dalla Costituzione Italiana che garantisce che “la scuola è aperta a tutti” e, necessariamente,
lo deve essere al meglio delle possibilità per tutti e per ciascuno.
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Vista la Legge 104/1992, in particolare gli Art.8 comma 1d dove
si parla di “personale appositamente qualificato” rilevando il fatto
che la qualificazione discende da qualifiche professionali, ma anche
dall’esperienza pregressa, in particolare quella “sartoriale” vestita sul
caso concreto, l’Art. 8 comma 1c nel quale si esplicita l’obbligo di
continuità didattica tra diversi cicli realizzata con consultazioni tra
i diversi gradi di scuola, dal quale si deduce che la continuità debba
essere tutelata anche internamente ad un grado medesimo, e l’Art.
13 comma 6 nel quale emerge il ruolo didattico dell’insegnante di
sostegno, in particolare sul fronte dell’inclusione scolastica che deve
essere progettata a monte e, di conseguenza, la conoscenza dell’ambiente già maturata in passato è essenziale.
Visto il D. Lgs. 66, Art. 14 (Continuità del progetto educativo e didattico), comma 3 in base al quale “ai docenti con contratto a tempo
determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, ..., ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico
successivo”.
Acquisito il parere favorevole del Comitato di Valutazione integrato
dalla professionalità della funzione strumentale per l’inclusione scolastica d’istituto
Acquisito il parere favorevole del/dei Consiglio di Classe XXX dove
il/la prof./ssa ha svolto servizio durante l’a.s. precedente.
Ricevuta la richiesta della famiglia, peraltro non vincolante, come
declinato nel comma 3 dell’art. 14 del D.Lgs. 66/2017.
Viste le proposte del Collegio dei Docenti e i criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto per l’assegnazione dei docenti alle classi,
in particolare il criterio di continuità didattica.
Considerato il comma 2 dell’art. 25 della Legge 165/2001 che impone al Dirigente Scolastico di agire secondo i criteri di efficienza
e di efficacia formativa, essendo parimenti responsabile dei risultati
del servizio e dovendo agire nel rispetto delle competenze degli organi collegiali di cui si sono acquisiti i pareri sopra descritti e con la
presente resi concreti i criteri deliberati dai diversi organi collegiali.
Visti l’art. 1, comma 78 della Legge 107/2015 e l’art. 14 comma 2
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del CCNL del 15/7/2010 affini al punto sopra citato.
Visto il DPR 275/1999 Art. 1 comma 2 nel quale si impone che
l’autonomia delle istituzione scolastiche si deve sostanziare nella realizzazione di interventi mirati allo sviluppo della persona umana,
adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire il loro
successo formativo con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento e che tale efficacia è maggiormente garantita dalla continuità didattica, in particolare quella
dell’insegnante di sostegno.
Considerata l’inutilità in questa fattispecie di inserire una clausola
rescissoria come emergerebbe ai sensi dell’Art. 41, comma 1 in quanto non esiste un avente diritto emergente dall’approvazione di nuove
graduatorie in virtù del comma 3 dell’art. 14 del D. Lgs. 66/2017
sopra citato.
Considerata l’assenza in tutte le fasce delle graduatorie di Istituto
di docenti specializzati sul sostegno o la loro precedente chiamata
andata a vuoto.
Considerata la necessità del Dirigente Scolastico di garantirsi dalla
“Culpa in eligendo” e dal “Cuius commoda, eius et incommoda” che
emergono dall’art. 2049 del Codice Civile.
Vista la sentenza del TAR Lombardia n. 27 del 27/1/1993 che afferma che “il sostegno medesimo non può, però, tradursi in un vuoto
simulacro di ottemperanza formale alla normativa” cosa che emergerebbe da un’assunzione determinata per mero scorrimento della graduatoria, a prescindere dal parimenti legittimo pregresso che ha portato ad una precedente assunzione con questo identico meccanismo
e considerata l’autoesplicativa considerazione che: “Di conseguenza,
allorché le modalità con le quali sia organizzata, pur rispondendo, in
via generale ed astratta, alla regolamentazione circa la scelta dell’insegnante, siano tali da risultare del tutto inidonee allo scopo, avuto
riguardo a particolari fattispecie concrete, va garantito, in via prioritaria, il risultato voluto dal legislatore, anche al di là della disciplina
regolamentare, che deve costituire strumento di attuazione e non di
elusione della norma primaria”.
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Visto l’Art. 97, comma 2 della Costituzione italiana e dei conseguenti criteri generali di rapidità, efficacia, efficienza e miglior contemperamento dei vari interessi.
Vista la sentenza n. 59/1997 della Corte Costituzionale che impone
al Legislatore la non arbitrarietà e la ragionevolezza che il Dirigente
Scolastico deve di conseguenza incarnare nell’ambito del proprio livello operativo dell’agire concreto.
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Gabriella Falcicchio

PRATICHE
INFORMALI DI
DEMOCRAZIA TRA
PREAODOLESCENTI

Davvero i ragazzi e le ragazze non sanno rispettare le regole?

I

l tormentone delle regole attraversa in lungo e in largo i discorsi
sull’educazione, sia quelli dei cosiddetti o sedicenti esperti – dagli
accademici a tata Lucia – sia i quotidiani scambi di genitori e insegnanti. Parrebbe che nei luoghi educativi, sommamente nella scuola, ci
si trovi davanti a masnade di lanzichenecchi inferociti, indomabili adolescenti pronti a tirar fuori dal taschino il genitore manipolato e pronto a
denunciare docenti e dirigenti, o bambinetti più piccoli che nascondono
sotto il grembiulino un drago sputafuoco. Quando mi trovo con preadolescenti e adolescenti, captando discorsi nei luoghi pubblici, il primo
dato che rilevo è che gli adulti parlano dei bambini e dei ragazzi, i quali,
anche quando sono presenti (e ahimè, soprattutto i piccoli sono spesso
presenti), paiono confinati in un altro spazio discorsivo: sono oggetti del
racconto, non co-attori della narrazione.
Questa sensazione di estraneità e separazione, amplificata in pre e adolescenza, viene spesso richiesta come condizione, ad esempio, nei colloqui
scolastici, dove dilaga la modalità comunicativa in assenza dei diretti
interessati, al contrario di quanto accadeva ai miei tempi, quando era
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espressamente sollecitato partecipare alla valutazione condivisa di rendimento e comportamenti.
Qualche tempo fa ho assistito a un episodio illuminante sul versante
delle regole, trovandomi una sera a discorrere con alcune preadolescenti.
Con il loro gruppo whatsapp di comitiva, da mesi e mesi erano in conflitto per decidere chi avrebbe potuto entrare e a quali condizioni, aggiungendosi al nucleo originario delle fondatrici. Un problema “da manuale” di una certa fase della vita. Finalmente avevano trovato un modo:
si erano dati/e un regolamento e, loro, la generazione dello smartphone,
lo avevano messo per iscritto su carta, con tanto di segretaria verbalizzante e firma. Ho avuto il privilegio, da adulta estranea (o forse proprio
per questo), di leggere il foglio e sono rimasta stupefatta dalle regole che
si erano dati, in modo del tutto paritario e autogestito. Ne riporto uno
stralcio:
Nella comitiva si prendono decisioni solo democraticamente […]; tra i componenti ci deve essere rispetto reciproco e sarà severamente punita ogni forma
di discriminazione […]; in quanto comitiva democratica non ci deve essere
un capo. L’assenza di un capo non deve giustificare l’anarchia […].
Si tratta di ragazzi e ragazze, un gruppo nutrito di più di 20 dodicenni e
tredicenni, e sono le stesse persone che in quella serata mi hanno raccontato di appartenere a varie classi della stessa scuola media accomunate
dall’aver collezionato un tale numero di note di classe (fondamentalmente per aver fatto “casino” parlando tra loro) da veder negata la gita
annuale. Sono anche gli stessi e le stesse che appena hanno varcato la
soglia delle scuole secondarie di primo grado, dopo i giorni della cosiddetta accoglienza, hanno ricevuto come primissimo compito a casa
imparare il regolamento di istituto, decine di articoli, corredati di sotto
articoli, pieni zeppi di regole con relative e ben evidenziate sanzioni. Un
compito che, dopo i 5 anni di scuola primaria condotta con un codice
educativo abbastanza (ma non radicalmente) diverso, è suonato come
choccante.
Che cosa mi si profilava sotto gli occhi quella sera? Avevo lo scenario
tangibile di quanto osservavo dal mio punto di vista un po’ à côté da
anni.
Quello scenario raccontava della miopia del mondo adulto, che non
“vede” i ragazzi. Gli si somministra appena entrano in un contesto isti-
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tuzionale nuovo l’elenco delle regole impersonali, stabilite prima e non
si sa da chi e come, propinate come il verbo che si autoproclama, sottacendo del tutto il processo di presa di decisione che ha portato a quel
codice. Una forma di comunicazione che suona preventivamente (ma
di prevenzione in tutto ciò non c’è nulla): “Attenti a quello che fate,
qua funziona così, scrivetevelo in fronte”. Bambini e bambine di 10-11
anni si vedono piovere addosso un sistema già costruito e viene dato per
scontato che ci si debba adeguare, sennò scatta la sanzione. E questo accade proprio mentre il corpo e la mente di quegli umani in effervescenza
da crescita battono sempre più forte per avere un posto nel mondo, un
posto in cui venga considerata la loro nuova autonomia, il loro pensiero
libero, la loro capacità di costruirsi l’esistenza creativamente.
Così ragazzi e ragazze, nel periodo spesso tragico (reso tragico dagli adulti!) della preadolescenza, invece di trovare contesti che celebrano il loro
crescere rigoglioso e potente offrendo loro le piste di decollo, si trovano
letteralmente nella gabbia dell’aula, troppo stretta, troppo rimbombante
per quei corpi (tanti, troppi) desiderosi di spazio fisico e mentale, con
l’energia compressa dentro una pentola a pressione che fischia ogni 5
minuti. E inizia (ah no, era iniziata già da prima) così la trafila dei rimbrotti, dei ricatti, delle minacce, delle note, delle sanzioni, delle gite che
non si fanno, dell’ora di ginnastica che salta, del laboratorio in biblioteca
che non si fa più, dei compiti raddoppiati, del 4 a tutta la classe, oltre
alle urla, le mani sbattute sulla cattedra per intimare il silenzio, fino
a forme comunicative prive di umana gentilezza di base, quell’infinito
campionario di amenità rilevabile nella scuola a opera dei docenti (su
questo sto avviando una ricerca affinché emergano i tanto necessari “dati
oggettivi” e non solo analisi pedagogiche che, quando comunicate agli
e alle insegnanti, vengono rigettate come opinioni personali, giudizi ingiusti e attacchi svalutanti).
Ecco, quelle stesse ragazze che vivono in quel contesto scolastico in cui
viene normalizzata la repressione come normale procedura, quegli stessi
preadolescenti che non partecipano ad alcun processo di decision making, esclusi a priori dalla costruzione condivisa di procedure e norme,
bene sono gli stessi e le stesse che si danno quel regolamento di comitiva,
quando sono fuori dalla scuola. Mostrando così che le regole sanno darsele, non hanno bisogno di riceverle sul capo come mannaie minacciose;
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che posseggono basi di democrazia “dal basso” e che apprezzano la funzione armonizzante della norma costruita collettivamente, mostrandosi pronti a rispettarla e addirittura a sanzionare (punire severamente le
discriminazioni!!!)(sul lessico della punizione, mi esprimerò in un altro
momento) chi si comporta male. In quel regolamento poi si esprime una
posizione chiara sull’orizzontalità del gruppo, dichiarando l’inutilità di
un capo, senza per questo sostenere l’assenza di regole: un pensiero più
che maturo scaturito da ragazze/i (beninteso nella media, figli di famiglie
medie di un piccolo paese della provincia meridionale) che si rivelano
competenti nello sperimentare la vita sociale, mentre all’altro capo delle
loro giovani esistenze, i grandi, ancorati a chissà quali paure verso questi
indomabili “giovani di adesso”, si arrovellano nel perfezionare regolamenti inutili, invece che coinvolgerli attivamente e in modo permanente
e strutturato nei processi di presa di decisione.
In tutto questo, l’elemento che emerge drammatico è che gli adulti,
salvo poche eccezioni, non vedono i ragazzi, non ne hanno la focalizzazione. Nessuno dei docenti dei giovanissimi di questa comitiva è al
corrente del regolamento che si sono dati, né ne avranno sentore, perché
i loro recettori sono chiusi e i ragazzi stessi fanno presto a smettere di
dar credito a chi, armato di minacce e sanzioni o al più disinteressato,
non si fa incontrare sul piano umano e profondo del riconoscimento e
del rispetto. Così gli adulti si autodelegittimano, i ragazzi imparano solo
(laddove hanno la struttura portante) a sopportare con infinita pazienza
che passino quelle 5-6 ore al giorno di scuola, lasciando che improperi e
punizioni scivolino da un orecchio all’altro. Ma se la struttura portante
è cedevole, resta solo un mondo adulto impietosamente costellato di
ciechi e sordi, gite mancate e ore di ginnastica negate. Con tanta tristezza
o rabbia da smaltire.
La domanda sta là e chiama risposte: di chi è la responsabilità educativa?
Chi sta venendo meno al suo compito?
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QUALE FILOSOFIA
CON I BAMBINI?

C

reato negli anni Sessanta del secolo scorso da Matthew Lipman,
il curricolo della Philosophy for Children (P4) è ormai una realtà diffusa in tutto il mondo, e anche nel nostro Paese sta ottenendo un consenso crescente, anche da parte del Miur. Nel metodo
di Lipman non c’è un vero insegnamento della filosofia. La classe viene
strutturata come una comunità di ricerca, impegnata in un confronto
dialogico grazie al quale affina le proprie capacità logiche ed argomentative. Lo stimolo iniziale è dato dalla lettura di testi appositamente creati
da Lipman (il primo della serie, L’ospedale delle bambole, è pensato per la
scuola dell’infanzia), che presentano una situazione problematica, spesso volutamente ambigua. Dalla riflessione sul testo nasce la domanda
affrontata dal gruppo - la comunità di ricerca, appunto - con la guida
dell’insegnante, che in questo caso è un facilitatore con il compito di
agevolare la discussione e impedire che si disperda, ma non insegna nulla.
Alla base del curricolo della P4C c’è il pensiero di Dewey, sul quale
Lipman si è formato, e la sua visione della filosofia come procedimento
di indagine (inquiry) con la quale possiamo affrontare razionalmente la
situazione di incertezza che caratterizza la nostra condizione esistenziale;
un procedimento essenziale anche per la nostra democrazia.
Tra i meriti della P4C c’è quello di diffondere, anche in Italia, una metodologia dialogica, nella pratica filosofica (la P4C, nonostante la denominazione, può essere praticata anche nei licei) e in generale nel lavoro
scolastico. Si tratta di un approccio molto distante dalla impostazione
storica che dalla Riforma Gentile in poi caratterizza l’insegnamento della
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filosofia nel nostro Paese. Non sorprende che si cerchino alternative che
tengano conto del contesto italiano. Ne I bambini e la filosofia (Carocci,
Roma 2017) Nicola Zippel racconta la sua esperienza di filosofia con i
bambini chiamata “L’alba della meraviglia”, ispirata alla pratica filosofica
di Giuseppe Ferraro in una scuola di Caserta. L’aspetto più interessante,
anzi importante del lavoro di Zippel è l’apertura interculturale: il progetto prevede lezioni sulla filosofia greca affiancate ad altre sulla filosofia
cinese e il buddhismo. Negli stessi licei la filosofia è rigorosamente occidentale, con appena qualche cenno, se va bene, ad alcuni momenti del
pensiero orientale. L’argomento con cui si giustifica questa chiusura è
che la filosofia è pratica esclusivamente occidentale. Un argomento che
serve a mascherare la pigrizia intellettuale (non sono molti i docenti di
filosofia in possesso di una conoscenza non superficiale della filosofia
orientale, ed anche alcuni tra i massimi pensatori italiani si muovono con
una certa difficoltà quando si sforzano di esplorare il pensiero indiano o
quello cinese), e che Zippel smonta con grande efficacia. “È chiaro che se
la filosofia si riduce al significato del termine greco in cui è stata espressa
storicamente la prima volta, in una determinata regione del mondo, la
sua autenticità non può che collimare con l’espressione linguistica e, soprattutto, con la civiltà che l’ha formulata” (p. 70), scrive. È un po’ come
se si negasse che il buddhismo o il taoismo siano religioni, dal momento
che il concetto di religione è nato in Occidente. Un approccio interculturale, come quello adottato da Zippel, è particolarmente interessante
proprio nell’insegnamento della filosofia con i bambini, perché in una
società multiculturale è importante che gli studenti si abituino fin da
piccoli a pensare in modo ampio, a gettare lo sguardo oltre i confini della
propria cultura, a considerare con curiosità e rispetto le culture dei loro
compagni che vengono da altri paesi. È incredibile che dopo millenni
di filosofia cinese un autore come Livio Rossetti possa candidamente
dichiarare che in Cina “la filosofia è arrivata da poco (non saprei dire
quando: nel corso dell’Ottocento?) perché fino a una certa data i cinesi
non seppero nulla della filosofia” (citato da Zippel a p. 67). Non era filosofo Confucio, vissuto prima di Socrate? Certo, si può ricorrere a una
definizione restrittiva di filosofia, che tenga fuori Confucio, Lao Tze, il
Buddha e la maggior parte dei pensatori orientali. Ma una simile definizione costringerebbe a cancellare dalla storia della filosofia occidentale
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un bel po’ di filosofi, e alcuni tra i maggiori. Pitagora, ad esempio, di
cui si narrano i miracoli, è figura più mitica del razionale e disincantato
Confucio; i grandi pensatori del Cinquecento, compreso Giordano Bruno, si pensavano per lo più come maghi; e si potrebbe continuare.
Se non si può che essere d’accordo con Zippel su questo punto, qualche
perplessità suscita l’impostazione del suo corso. Che la filosofia debba
avere un radicamento nella storia è tesi difficilmente discutibile; si può
discutere invece l’opportunità di avvicinare i bambini alla filosofia partendo dalla storia. In teoria, un pensatore può raggiungere grandi esiti
speculativi ignorando del tutto la storia della filosofia; può essere, anzi,
che li raggiunga proprio perché ignora quel che è stato pensato prima di
lui. Filosofare è una possibilità umana sempre presente. Per restare in
Oriente, nel buddhismo zen c’è la “mente di principiante”, la capacità
di entrare in contatto diretto con il mondo, senza il filtro di teorie e
visioni precostituite. Qualcosa di simile è la “libertà dal conosciuto” di
Jiddu Krishnamurti, un pensatore che si avvicina abbastanza all’ipotesi
appena considerata del filosofo che parte da zero. Il progetto di Zippel
vuole condurre i bambini alle origini della filosofia. Ma le origini della
filosofia sono, appunto, lì dove qualcuno si pone delle domande senza
partire dal già detto e dal già pensato. Condurre un bambino all’alba
della meraviglia vuol dire proprio stimolarlo a riflettere cominciando da
sé e dal confronto con gli altri. È vero che ogni pensare è storicamente
situato. Lo è anche quello dei bambini. È storicamente situato nel qui ed
ora dell’aula, non nella Grecia del quinto secolo prima dell’era volgare.
Ci sarà tutto il tempo, poi, per conoscere lo sviluppo storico della filosofia e per acquisire quella che lo zen chiama “mente di esperto”. E può
essere che provino nostalgia per quel primo interrogare ed interrogarsi,
con il quale la loro testa cominciava ad essere ben fatta, prima ancora di
essere ben piena.
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LA SCUOLA E IL VUOTO

D

a qualche tempo le scuole sono chiamate, tra la altre cose, a
stilare un periodico Rapporto di Auvalutazione (RAV). Sono
documenti rassicuranti, questi RAV. Ecco, c'è qualcosa che non
va - perché c'è sempre qualcosa che non va - ma ecco, il sistema tiene,
e con qualche aggiustamento, con qualche azione di miglioramento, il
sistema andrà meglio. L'impressione, a voler essere un po' cinici, è che si
tratti di discutere come migliorare l'arredamento delle cabine mentre la
nave sta andando a fondo. Certo il dubbio che a questa razionalità burocratica, che da troppo tempo governa la nostra scuola, sfugga il punto,
per così dire, non è infondato.
Nei RAV manca la voce dei docenti, come manca, ormai, in tutti i documenti che producono le scuole, dai verbali dei Dipartimenti disciplinari
agli stessi piani di lavoro individuali. Ovunque domina la ratio, un furore pianificatore, mentre manca il logos: il senso, o piuttosto la ricerca,
l'interrogarsi sul senso. Non manca la narrazione della scuola, che è anzi
un genere letterario che sembra incontrare un discreto successo; ma prevalgono le narrazioni rassicuranti, e dunque insincere: da un lato quella
di chi vede la scuola come una nobile istituzione presa d'assalto da orde
di decerebrati (i giovani d'oggi) e svilita dalle pedagogie progressiste, per
salvare la quale basta invitare chi non ha voglia di studiare ad andare
altrove e ripristinare la pedana sotto la cattedra (Mastrocola), dall'altro
quella di chi racconta il miracolo quotidiano di docenti che nei contesti
più difficili riescono ad accendere, nonostante tutto, il fuoco del sapere
(Visitilli).
La scuola ha bisogno di sincerità. Prima ancora delle cure, delle teorie
didattiche, delle filosofie dell'educazione, delle analisi sociali, ha bisogno
di una narrazione autentica, spietata perfino di chi la scuola la vive, la fa,
la subisce. Trovo questa sincerità, prima di ogni altra cosa, ne Il professore
riluttante di Tiziano Gorini (Armando, Roma 2019). Un libro che va
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letto partendo dalla breve presentazione della collana di cui fa parte,
Scuola e università 4.0:
1.0 Abbiamo vissuto, nel bene e nel male, l'eredità della riforma gentiliana
2.0 Abbiamo vissuto il periodo esaltante dell'istruzione per tutti
3.0 Abbiamo vissuto le denunce e gli stimoli della contestazione
4.0 Oggi affrontiamo le opportunità formative della rivoluzione digitale.

Salta agli occhi la differenza tra i primi tre momenti ed il quarto. La
riforma gentiliana, l'istruzione per tutti e la contestazione sono espressioni di una visione politica: quella fascista, quella democratica, quella
radical-libertaria. Il quarto momento no. La rivoluzione digitale è meramente strumentale, non dice nulla sulla scuola, sulla società, sui valori.
È evidente che s'è creato un vuoto - di senso, di visione, di progetto
politico - che viene colmato (male) da semplici strumenti (la LIM, il pc,
il talbet).
Gorini, che nella scuola è entrato nel 1979 come docente di Italiano,
esplora questo vuoto. È entrato nella scuola con le migliori intenzioni,
Gorini: da "intellettuale libertino e pedagogo libertario" (p. 7), intendeva cambiare la scuola, finendo inesorabilmente per essere cambiato da
essa. L'ondata del cognitivismo, che negli anni Ottanta ha sospinto la
scuola italiana promettendo di condurla nel porto sicuro di una felice
conciliazione di scolarizzazione di massa e istruzione di qualità, lo ha
trovato attento, perfino diligente nell'aggiornamento, ma non persuaso.
I molteplici tecnicismi della didattica cognitivista hanno moltiplicato i
documenti, le formalità, accentuando la burocratizzazione dell'insegnamento, ma senza realmente incidere nella sostanza della pratica scolastica.
Che la scuola oggi formi ignoranti è giudizio ricorrente. Lo stesso Gorini
lo scrive (p. 43). Ma sull'ignoranza dice le cose forse più interessanti del
libro. Da Massimo Piattelli Palmerini riprende il concetto di “ignoranza
tollerabile”. Non è tollerabile, naturalmente, quella forma di ignoranza
crassa e soddisfatta di sé che oggi sembra imperversare sui social network
e cercare una sua espressione anche politica. E tuttavia una testa può
essere "ben fatta", nel senso di Montaigne, pur con un numero non illimitato di nozioni, con la consapevolezza piena di quel che sa e di quello

BLOG

191

che ignora. E questa è una cosa, nota opportunamente Gorini, "su cui
dovrebbero riflettere molto gli estensori dei curricola scolastici" (p. 62
nota). Basti pensare a quello che si propone agli studenti in un normale corso di filosofia, tra manuali e Indicazioni Nazionali. Una quantità
impressionante di informazioni, tesi, antitesi, interpretazioni che finisce
letteralmente per travolgere lo studente, lasciandogli nella testa un gran
caos, mentre bisognerebbe piuttosto concentrarsi su pochi autori e su
alcuni temi in grado di attivare la riflessione (e magari leggere i filosofi,
non il manuale).
Si ripete che gli studenti oggi non sono in grado di mantenere l'attenzione a lungo, che non hanno la capacità di studio di quelli di un tempo,
e tuttavia i libri di testo crescono anno dopo anno, così come cresce la
quantità di cose che agli studenti si chiede di imparare. Buon ultimo
viene il nuovo esame di Stato, che pretende che gli studenti, dopo aver
aperto una busta come ad un telequiz, appena letto un documento – una
poesia, il passo di un filosofo o un'opera d'arte – sappiano improvvisare
una sorta di gioco delle perle di vetro alla Hermann Hesse, passando con
disinvoltura da una disciplina all'altra. E questo (e poi ci si lamenta degli
studenti di oggi) senza che i docenti a loro volta, chiusi nelle proprie
certezze disciplinari, abbiano mai lavorato in modo interdisciplinari, al
di là delle rare compresenze.
La scuola è una istituzione palesemente inadatta allo scopo, perché è
fondata su un presupposto assurdo: che si possa insegnare in mancanza
di un interesse reale ed attuale, e non generico. Se l'interesse non c'è, si
attribuisce al docente il compito, la missione, la croce di farlo nascere.
Ed è così che il docente (che, sia chiaro, ha il dovere di rendere quanto
più possibile interessante ciò che insegna) finisce per diventare un intrattenitore. O, più spesso, per recitare la sua parte in una grande farsa,
in una fabbrica surreale nella quale si producono vari surrogati della
conoscenza.
Che fare? Gorini, ragionando di descolarizzazione, si chiede una soluzione così drastica, benché seducente, non rischi di diventare peggiore del
male, radicalizzando ulteriormente le disuguaglianze sociali (che però,
bisogna rimarcarlo, il sistema scolastico italiano non riesce per nulla ad
aggredire). “Dunque? Dunque non so. Ma non c'è bisogno di vaticinare
il futuro per comprendere che questa scuola un futuro non ce l'ha, il suo
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destino in parte già compiuto è quello di divenire un cronicario per intelligenze sperse e spente” (p. 125). Chiude così la sua riflessione, che è
un bilancio di decenni di professione, e sembra che chiuda con un nulla
di fatto, per così dire. È invece una conclusione importante: nulla oggi
è più urgente e fertile, in campo educativo, che rendersi conto che la
crisi della scuola è radicale e irreversibile e che bisogna avere il coraggio
e assumersi il rischio di cercare alternative.
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Francesca De Marca

DIRITTO AD ABITARE:
IL CASO DELLE VELE DI
SCAMPIA

F

orse ci siamo, forse davvero tra qualche giorno butteranno giù il
quarto mostro di cemento, la Vela verde. Le Vele simbolo del male
assoluto, della camorra, diventate famose in tutto il mondo grazie
al fortunato film e alla serie, sceneggiati da Roberto Saviano, non sono
solo questo. Sono state riparo per migliaia di famiglie che in quei palazzoni hanno costruito la propria casa. Magari dopo essere state costrette a
vivere in macchina, come Camilla, che mi raccontò la sua terribile storia
quando insieme partecipavamo alle attività del dopo scuola al piano terra proprio della Vela verde. Il Centro insieme era stato creato da Davide
Cerullo e Patrizia Mincione per offrire ai bambini un posto colorato per
allontanarli, almeno per un paio d’ore al giorno, da tutto quel grigiume.
Già nella primavera del 2014 sembrava che l’edificio dovesse essere abbattuto, erano arrivate “le cartoline” ripetevano le signore e nell’aria si
avvertiva un senso di incertezza, ci saranno le case nuove per tutti?
Le case nuove sono arrivate solo due anni più tardi ma non per tutti, non
tutti hanno “diritto” perché non tutti sono lì grazie alla graduatoria del
comune, graduatoria che non viene aggiornata dal 1995. Si, dal 1995
non esiste a Napoli neanche un bando per l’assegnazione di edifici di
edilizia residenziale pubblica, a fronte di migliaia di persone che versano
in gravissime condizioni economiche e ad un patrimonio pubblico di
centinaia di unità in stato di abbandono.
Ad oggi, nel maggio del 2019 sembra che le nuove palazzine costruite
tra via Gobetti e via Labriola siano state tutte riempite. Grazie ad un
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nuovo bando speciale, che tiene in considerazione gli anni di residenza
in una qualsiasi delle Vele, la presenza di minori e di disabili, anche chi
aveva occupato può finalmente ottenere una casa decente. Solo qualche
famiglia è ancora nella Vela e verrà spostata nella Rossa, la più grande,
“un’ulteriore umiliazione per queste persone” sottolineano Davide Cerullo e Irene, sua sorella, che hanno dato vita ad un nuovo spazio in un
altro palazzone che affaccia sempre su quella stessa Vela.
Una ludoteca, questa volta per bambini tra i due e i cinque anni, dove io
ho rincontrato i fratellini più piccoli dei bambini con cui facevo i compiti nel Centro Insieme. Davide è convinto che bisogna cercare di fare
qualcosa per loro dai primi anni di vita, questi bambini hanno bisogno
di vedere che esiste altro oltre il loro quartiere, oltre lo stereotipo che li
marchia dalla nascita.
Il diritto ad abitare in Italia non è direttamente tutelato dalla Carta Costituzionale, però la casa è un bene primario, dover rinunciare a questo
comporterebbe la lesione di diritti fondamentali, quali il diritto alla riservatezza, alla salute, il diritto alla vita e all’integrità fisica, diritto personalissimo che oltre ad essere oggetto di previsione costituzionale nell’articolo 2, è tutelato in materia penale (articolo 575omicidio4; articolo
590 lesioni personali5) e civile (2043 “risarcimento per fatto illecito”).
A seguito dell’entrata in vigore del “Piano Casa” del governo Renzi, nel
2015, e precisamente dell’articolo 5, per chi occupa abusivamente un alloggio vi è divieto di allacciamento ai pubblici servizi e l’impossibilità di
ottenere la residenza. Ciò intacca oltre al diritto all’istruzione, l’accesso
a numerosi altri diritti fondamentali, quali il diritto all’elettorato attivo
e passivo, la possibilità di usufruire del Servizio Sanitario Nazionale, e
l’iscrizione alle liste di collocamento per l’impiego. All’epoca furono sollevati dubbi di costituzionalità, pare infatti che quest’articolo equivali
all’istituzione del reato di povertà!
Il decreto Sicurezza di Salvini raddoppia le pene nei confronti dei promotori e degli organizzatori dell’occupazione o di chi l’ha compiuta a
mano armata. La reclusione passa quindi da 2 a 4 anni e la multa da un
minimo di 103 a 206 euro e da un massimo di 1.032 a 2.064 euro ed è
introdotto il ricorso alle intercettazioni telefoniche.
All’occupazione abusiva corrispondono due fattispecie criminose disciplinate dal codice penale rispettivamente all’articolo 614 e 633, “l’inva-
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sione di domicilio” e “l’invasione di terreni o edifici”. Con l’introduzione
delle modifiche apportate da tale decreto, si passa a procedere d’ufficio
se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una palesemente
armata o da dieci persone, anche senza armi oppure se l’edificio occupato è pubblico o adibito ad uso pubblico. Questo da vita ad una vera e
propria criminalizzazione dei movimenti che si battono sui territori per
il diritto ad abitare, a fronte di sempre più soggetti in difficoltà e di un
patrimonio pubblico abbandonato e in disuso.
Ma proprio in virtù di questo stato di necessità, che conduce questi
soggetti ad occupare, dovrebbe essere più ampia e più elastica l’applicazione dell’articolo 54 del nostro codice penale che recita testualmente
che “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto
dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave
alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti
evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.
Il fondamento della “non punibilità” risiederebbe sia nel venir meno
della funzione rieducativa della pena che nel principio del bilanciamento
degli interessi in conflitto. L’azione si ritiene non antigiuridica, e quindi
giustificata, quando la comparazione fra i beni conduce alla superiorità
del bene a cui l’azione era diretta rispetto a quello sacrificato. È chiaro
come nel caso dell’occupazione abusiva delle Vele il bene vita e l’integrità
fisica siano beni superiori rispetto al diritto di proprietà esercitato dal
comune che, oltretutto, ha abbandonato gli stabili in uno stato vergognoso, affidandone l’appalto per la manutenzione per anni ad una ditta
privata che non l’ha mai effettuata.
Allora io mi auguro che il processo Restart, iniziato sotto la giunta De
Magistris, che prevede una grande opera di riqualificazione di Scampia
a partire dall’abbattimento di tutte le Vele, eccetto una, dove verranno
collocati degli uffici istituzionali e, nei pressi, la facoltà di Medicina,
possa veramente attuarsi. Non dimenticando che sicuramente l’archittetura ha il suo grande valore sociale ma non è l’unica disciplina che bisognerebbe adoperare per riqualificare questo quartiere, abbandonato per
troppo tempo dai governanti ma anche dagli stessi cittadini che hanno
avvertito questo territorio sempre come estraneo e distante.
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a cura di Monica Tappa

TRA LE RIGHE

Rubrica di letteratura per l'infanzia
SAGGI CHE SEGNANO E VOCI DA ASCOLTARE
Si chiama “T’inSEGNO” la nuova collana di saggi curata da Marco
Vinicio Masoni pubblicata dalla casa editrice di Novate Milanese Fabbrica dei Segni (specializzata in testi di parascolastica per bambini e ragazzi BES e con DSA).
Masoni mette a disposizione la sua esperienza e le sue competenze per
offrire a genitori e docenti nuovi strumenti per raggiungere l’ambizioso
(e necessario) obiettivo della casa editrice di “offrire a tutti gli alunni,
compresi quelli che hanno difficoltà di vario genere, il diritto di non sentirsi diversi ed esclusi e il piacere di leggere e conoscere di più e meglio”.
E quello di Fabbrica dei Segni, va detto, è un progetto tanto ambizioso
quanto concreto, anche dal punto di vista sociale ed imprenditoriale:
sono infatti le persone svantaggiate o in situazioni di emarginazione e
handicap che lavorano nella cooperativa sociale a realizzare i volumi.
Tre, per il momento, i titoli di questa nuova collana. Nei primi due la
voce è quella dello stesso Masoni, psicologo e psicoterapeuta milanese,
supervisore di cinque comunità terapeutiche, docente presso l’istituto di
Psicologia e Psicoterapia di Padova ed (ex) direttore scientifico di progetti per il benessere scolastico per la Regione Friuli Venezia Giulia, mentre
il terzo volume è firmato da Aldo Strisciullo, psicologo, che oltre ad aver
insegnato italiano nella scuola pubblica in Francia e Lingua e Cultura
Francese nelle scuole medie e superiori in Italia, si occupa di consulenza
per la scuola e conduce corsi di rimotivazione allo studio per studenti e
corsi per genitori e insegnanti.
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Scuola e Destino. Verso una didattica del dubbio, di Marco Vinicio Masoni
L’inizio di questo libro, dato il suo livello pratico/facile e data anche la
genericità dell’obbiettivo dichiarato: “stare un po’ meglio”, può prestarsi
ad equivoci. Le critiche immediate potrebbero essere queste: utilizzo
di un linguaggio non specialistico (eppure l’autore è uno psicologo!),
ignoranza delle mille diagnosi tramite le quali vengono oggi classificati i
problemi e i disagi delle persone (eppure l’autore è uno psicoterapeuta!),
utilizzo di tecniche tuttofare e buone per tutti (eppure l’autore non è un
teorico del tecnicismo!). Ma il libro non intende difendersi, lascia indisturbato il diritto del lettore alla critica, contando sul fatto che proseguendone la lettura, lo stesso lettore si chiederà, qua e là, se certe scelte apparentemente semplicistiche non siano invece la conseguenza coerente
delle teorie stringenti proposte nella seconda parte del volume: Scuola e
destino. Sulle teorie e sul modo di esporle il libro esce dalla tradizione.
Il modo col quale certe narrazioni condivise possono offrirci tutti gli
strumenti per un nostro “stare male” e per trarre “vantaggi” da esso è
illustrato con una piece teatrale. Il grande tema della prevenzione (argomento assolutamente vicino a tutto ciò che vorrebbe trattare il futuro,
cioè il destino) è trattato nella forma di dialogo durante una supervisione con un gruppo di educatori. In un dialogo con i ragazzi detenuti in
un carcere minorile si discute e si ridefinisce l’idea di volontà. Qui forse
alcune anime belle soffriranno per il linguaggio greve di quei ragazzi, ma
così parlano e così li ho conosciuti.
Il tema della negoziazione è offerto tramite un dialogo con insegnanti
illuminati. Questo capitolo non è di facilissima lettura ed è adatto a chi
ama passeggiare in alto, nell’aria tersa. Poi si parla d’arte, ancora con i
ragazzi del carcere. Questa è una lezione in parte “sbobinata” e in parte
ricostruita (in quei giorni) a tavolino, così si può avere un’idea del livello
raggiungibile quando si hanno davanti pochi ragazzi che ti stimano e
ti ascoltano attenti. Segue un saggio sulla musica, qui la forma è quella
classica del saggio, ma il linguaggio vi galoppa leggero. Infine un saggio sull’orientamento, che trae spunto da un articolo esistente, ma lo
amplia e approfondisce il tema. La conclusione riprende il filo che ha
attraversato tutto il libro: il diritto al dubbio, alla forma di pensiero che
può, la sola, cambiare non forse i mondi ma i modi di pensare. La pianta
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del dubbio richiede la pazienza della storia: semini oggi, ma i frutti li
vedranno forse i nipoti.
Insegnamenti straordinari, di Marco Vinicio Masoni
Siamo circondati da persone “comuni” che sanno offrire insegnamenti
straordinari e questo libro ne contiene una fantasmagoria. Le passioni
che muovono tali persone non si apprendono a scuola, si formano con
la vita, si trasformano regolarmente in formidabili competenze che riguardano ogni campo. Un nonno descrive alla nipote un passato recente
che sembra un altro mondo. Un attore ci parla di come si insegnava
e imparava nella scuola teatrale di Vittorio Gassman. Il rettore di una
scuola premiata dal Presidente della Repubblica scrive dell’emozione
di insegnare ai sordi. Una grande insegnante racconta i ragazzi di una
scuola professionale…con la loro voce. Una ragazza insegna a un’amica a
star male per riuscire a stare meglio. Un dirigente d’azienda campione di
baseball insegna a giocare a baseball ai ciechi. Una professoressa amante
del classico mostra quanto son vive le lingue morte. Una nota giornalista
racconta come si dovrebbe dirigere un giornale. Un magnifico doposcuola si batte contro la dispersione. Una psicologa racconta come educare all’affettività e un’altra mostra come rendere attento un ragazzino
distratto. Altre due ci mostrano come si dovrebbe lavorare con la prima
infanzia. Un ginecologo, bravo sommelier, ti insegna a gustare il vino
buono. Un insegnante fa volare i ragazzi di un carcere minorile. Un
provveditore agli studi tratteggia un quadro realistico della scuola oggi.
Un educatore di razza riporta in vita la città dei Ragazzi fondata da Don
Sturzo. Una suora, politica, ma senza un partito, si batte da una vita per
il diritto allo studio e la libera scelta della scuola pubblica.
La mente dei ragazzi. Ragazzi con la testa fuori, ma non fuori di testa di
Aldo Striciullo
Il testo cerca di fornire una lettura dei problemi che si presentano oggi a
scuola e nella famiglia, a partire dallo studio di come si forma la mente
sociale nei bambini e negli adolescenti. Come educare a scuola, come
educare a casa, come affrontare i cambiamenti del gruppo classe e la motivazione a studiare? Attraverso un’analisi della letteratura sull’argomento
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e dei cambiamenti culturali, si suggerisce a genitori, insegnanti e psicologi l’importanza di adottare strategie relazionali adeguate. La famiglia è
ormai un gruppo di pari ed anche la scuola ha perso quell’aurea di luogo
in cui la gerarchia insegnante-alunno è ben definita. I ragazzi tendono
a considerare gli adulti e gli insegnanti al loro stesso livello, mettono in
discussione il loro ruolo e desiderano partecipare alla costruzione del percorso di studio. Il libro propone una riflessione e propone delle soluzioni
a questi problemi maturate sul campo, ma che rientrano a livello teorico
nella più ampia riflessione psicologica e sociologica contemporanea. E,
sottolinea Masoni “alla fine del suo percorso di analisi, di descrizione e
di racconto, l’autore utilizza le conoscenze proposte e condivise per configurare un nuovo assetto della fase educante. Una scuola per i ragazzi,
una scuola che sia adatta al loro mondo, sappia sia conservare i valori e
le conoscenze che noi adulti riteniamo fondamentali che ciò che i ragazzi
sentono come bisogno loro, che li faccia sentire all’interno di una community. I ragazzi iniziano la scuola quasi sempre senza mai sapere bene
che cosa è e quali esperienze vivranno. Però se chiedete ad un ragazzo
qual è lo scopo del suo andare a scuola, vi darà sicuramente una risposta
adulta, ma di cui non conosce bene la realtà: Studiare serve nella vita.
La scuola, fino agli anni ’80- ’90 del secolo scorso era un dovere sociale,
si andava a scuola perché era così, faceva quasi parte dell’esistere stesso
di ogni bambino. Negli anni successivi la scuola ha perso quella sua
aurea di ineluttabilità (a scuola si deve andare, è nella natura delle cose)
per diventare una realtà da negoziare: “Perché si deve frequentare una
scuola, a che serve?” (mi chiedevano alcuni miei ex-studenti). Occorre
dunque che questo strumento possente, che è la scuola, che ha due secoli
e mezzo di storia e che oggi vive una formidabile crisi che rischia di annichilirla nell’arco di qualche decennio, affronti questa importante sfida
e sappia rispondere a questa domanda”.
Per maggiori info: https://fabbricadeisegni.it
PRIME LETTURE: BENVENUTA SUPERBABA
Benvenuta Superbaba. La nuova collana dedicata alle prime letture di
Babalibri è una vera e propria boccata di ossigeno. Va detto. Le collane
di narrativa dedicate alle prime letture non sempre soddisfano il lettore

200

EDUCAZIONE APERTA / NUMERO 5 / 2019

(anzi). Si propongono spesso “storie brevi” in stampatello maiuscolo (o
minuscolo) tristarelle, un po’ banali, forzatamente leggiadre, appiattite e
concentrate più sull’intenzione di “far” leggere che davvero sui contenuti. Insomma, si sente, spesso, che la storia è “costruita”, poco spontanea,
non respira, non è… viva.
Babalibri, la casa editrice nata nel 1999 che si caratterizza per la scelta di
proporre al mercato italiano autori di calibro internazionale per la fascia
prescolare e per il primo ciclo della scuola primaria tira fuori dal cilindro
piccoli, graziosi e deliziosi racconti scritti e illustrati da Mario Ramos,
Arnold Lobel, Delphine Bournay e Susie Morgentern e ci trasporta in
mondi straordinari che si intrecciano con la quotidianità semplice dei
“giorni qualunque” che però “qualunque” non sono mai. E offre anche
un aiuto ai docenti con i “dossier pedagogici” di attività da proporre in
classe (che sono, a mio parere, la parte meno interessante, ma sicuramente apprezzata e utile) della collana.
Quattro al momento i titoli presentati.
Come va la scuola di Mario Ramos (tradotto da Federica Rocca) ci fa entrare nel mondo dell’amicizia, della scuola e … dei pregiudizi. Il protagonista si chiama Lu, è diverso da tutti i compagni e a scuola ha un solo
amico, Ciccio. Un giorno Lu mostra a Ciccio una scatola di fiammiferi
e, quella notte stessa, la scuola brucia. Lu è proprio un tipo misterioso
ed è facile pensare che sia il colpevole. La verità è un’altra. E Lu in realtà
nasconde un segreto pesante da portare, per lui.
Interessanti, davvero, gli spunti che emergono da questa piccola, preziosa storia: il senso di giustizia, la capacità (o l’incapacità) di riconoscere
un errore, l’esclusione, i pregiudizi, e il tema delle difficoltà economiche
di alcune famiglie e della loro ricaduta sulla vita dei bambini.
Merenda con gli indiani di Delphine Bournay (tradotto da Maria Bastanzetti) è buffo e tenero. Protagonista è Anita, il suo papà e Powa e awo,
due indiani birbanti. Anita deve mettere a posto la cameretta. Ce la farà?
Fantasia e divertimento assicurati.
Arnold Lobel firma invece Rana e Rospo sempre insieme (con traduzione
di Cristina Brambilla). Rana e Rospo sono amici per la pelle! Corrono,
giocano, seminano, mangiano biscotti, sognano sogni stranissimi, svegliandosi più amici di prima, e si comportano in modo molto coraggioso. Sono davvero compagni inseparabili: si sostengono a vicenda, non si
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abbandonano mai nei pasticci, sanno riconoscere quando hanno sbagliato e chiedere scusa. Ma, soprattutto, si divertono un sacco Infine Vuoi
essere mia amica? di Susie Morgenstern, illustrato da Claude K. Dubois
e tradotto da Maria Bastanzetti, vede Juliette che si è appena trasferita
in una nuova scuola. Emozioni contrastanti, tra solitudine e curiosità.
Come fare per avere una nuova amica? Ci prova con un questionario
anche se poi scopre che “l’amicizia è come un colpo di fulmine: ti afferra
all’improvviso e ha già tutte le risposte”.
AVER CURA DEL BIMBOLEONE E DI TUTTI GLI ALTRI BAMBINI
Potentissimo, struggente, scortica con delicatezza gli strati superficiali
della percezione e affonda, affonda, affonda lì, dove si addensa l’essenza, il nucleo, il cuore, lo slancio vitale, il proprio personalissimo codice
esistenziale “Il bimboleone e altri bambini” di Gabriele Clima, illustrato Giacomo A. Modica, pubblicato da Edizioni Corsare. Presentato ad
aprile durante la Bologna Children’s Bookfair 2019 viene considerato da
molti esperti, formatori e appassionati “il” libro di questa edizione.
Quanti sono i bambini del mondo? Tanti, tantissimi, e tutti diversi… C’è il
bimbogatto, un po’ selvatico e un po’ coccolone. A volte ti regala un sorriso,
a volte ti dà una zampata. Per far felice un bimbogatto devi fargli capire che,
ogni volta che vuole, può avvicinarsi e farti le fusa. C’è il bimbopesce, che
non parla quasi mai. “Ma che cos’ha?” si chiede sua mamma. “È diverso dagli
altri?”. Ma il bimbopesce è solo un pesciolino in cerca del mare. C’è il bimbozanzara, zzzz… zzzz…, che tormento! Ti gira intorno, sul naso, sugli occhi,
dentro le orecchie. C’è il bimboleone, che morde e ruggisce...

Gli albi illustrati sono strumenti potenti e vivono di equilibri fragili.
Alcuni (molti) strizzano l’occhio all’adulto, alle sue insicurezze, alla sua
pigrizia, e nascondono (nemmeno poi tanto) tra le righe un intento didascalico o moraleggiante: sono quegli albi che vogliono spiegare qualcosa al bambino, nei modi e nei tempi che piacciono agli adulti, con
quel tono fintamente giocoso, a volte francamente irritante, tipico di chi
vuole mandare esattamente uno specifico messaggio, ma vorrebbe che
non si capisse. Altri cavalcano l’onda del momento, perché funzionano,
gli albi illustrati, si vendono, e allora via, come se per realizzare questa
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alchimia e questo equilibrio fragile bastasse unire parole e immagini. Ma
basta soffermarsi un attimo e si vede, si sente che sono sgraziati.
Poi ci sono albi come questo. Praticamente perfetti nel loro equilibrio di
parole e immagini che si intersecano, completano, arricchiscono senza
prevaricarsi mai. Vanno a braccetto, sono “voci” diverse come diversi
sono tutti i bambini, colpiscono i sensi e appunto, scorticano, vanno
a fondo, e compiono quell’azione maieutica del riconoscimento, dello
svelamento, del portare alla luce.
Ci siamo tutti, dentro a questi ritratti, frammentati a volte, in più pagine, più nitidi e definiti, “governati” da una attitudine, da un “carattere”
più forte di altri. Ci possiamo riconoscere e possiamo riconoscere figli
e alunni. E siamo tutti diversi. Ognuno con la sua moltitudine più o
meno chiassosa, più o meno silenziosa.
Si sfoglia questo albo e si sorride, ci si commuove, si pensa a qualcuno, o
a se stessi. I bambini si riconoscono e inventano altre associazioni, altre
creature meravigliose uniche e fantastiche, arricchiscono questo “animalario” cogliendone la profonda significanza. Non una classificazione,
non un bugiardino di indicazioni e controindicazioni, ma scorci, sentieri, paesaggi da esplorare. Ne riconoscono lo sguardo attento, rispettoso,
che non vuole ingabbiarli in una definizione, ma ne vuole liberare la
potenza, facendo quasi diventare ognuno animale totem di se stesso.
Poi si arriva all’ultima pagina. L’ultima doppia pagina è quella che ti
schianta definitivamente. Uno arriva lì già provato, commosso, intenerito, e mentre si porta inevitabilmente per mano il sé bambino in cui si è
riconosciuto, si vede, li vede. Giacomo Agnello Modica crea una chiusa
di una potenza spiazzante. Ed è lì, lì dove non ci sono parole di Clima
ad accompagnare il testo che si arriva ad intuire anche la potente rivoluzione sotterranea di questo albo, creata, orchestrata da Clima stesso
(e perfettamente accompagnata, in controcanto, da Modica): cambiare
lo sguardo, la visione, eliminare le etichette, e nel vedere le specificità,
riconoscere il valore dell’unicità.
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a cura di Renato Palma

DEMOCRAZIA AFFETTIVA
Rubrica sulla relazione educativa
LA MEMORIA AFFETTIVA
A scuola si costruisce la memoria relazionale, con i genitori la memoria affettiva

L

a scuola ha una grande responsabilità ed è bene che se la assuma
fino in fondo. Se vuole essere il laboratorio per una società diversa, più pacifica, e non semplicemente la riproduzione di quella
che già esiste, deve cominciare a pensarsi e a progettarsi come uno spazio
affettivo, nel quale la gentilezza, come tutte le altre regole di convivenza,
non viene insegnata, ma praticata.
La maggior parte dei comportamenti sociali si apprendono per imitazione, perché sono comportamenti che fanno parte della sfera dell’affettività e delle emozioni.
Di conseguenza gli apprendimenti legati alle materie di insegnamento,
quelle curriculari, non devono mai interferire con la crescita sociale e
affettiva.
La scuola, ovviamente, non è un’isola: risente di molte pressioni da parte
della società adulta, che tende a conservare la sua distribuzione di ruoli
e di potere.
Gli esseri umani sono, storicamente, molto aggressivi, nei confronti di
sé stessi, della natura e degli altri: fino ad oggi non abbiamo trovato un
rimedio adeguato alla loro aggressività intra specifica, che mette in pericolo la loro sopravvivenza. Anzi.
La scuola, più ancora della famiglia, deve darsi come primo obiettivo la
creazione di una cultura e di una pratica che favoriscano la convivenza
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pacifica tra tutti coloro che la frequentano.
È così difficile ipotizzare, accanto al nome della scuola, la scritta: “Qui si
pratica la gentilezza, senza se e senza ma?”
Una società, che non ha un luogo in cui trovare la certezza di essere trattati
bene, non ha tra i suoi obiettivi la qualità dello stare insieme
Nei giochi dei bambini esiste sempre un luogo sicuro in cui rifugiarsi: la
tana. Lì si può fare pausa e recuperare un momento di sicurezza.
Da adulti questo non esiste più.
Per essere trattato bene devi pagare e andare in vacanza o a cena fuori.
Altrimenti, a parte il ruolo del malato, che garantisce una sospensione
delle regole (che magari sono alla base del malessere) non è prevista la
possibilità di sentirsi trattati con rispetto e gentilezza o semplicemente
lasciati in pace.
Eppure per la maggior parte delle cose che amiamo abbiamo creato un
luogo dove sappiamo di poterle trovare.
Per la bellezza abbiamo creato i musei.
Per la musica le sale da concerto.
Per le emozioni il teatro e il cinema.
Ci siamo organizzati per avere luoghi in cui fare sport.
Abbiamo creato comodità per goderci lo spettacolo della natura (spesso
anche mettendo in seria difficoltà il suo fragile equilibrio).
Abbiamo i ristoranti.
Abbiamo gli alberghi.
Le enoteche e i bar.
Le terme.
Le associazioni con uno scopo al quale tendiamo.
Insomma, qualunque sia il nostro desiderio o il valore che vogliamo coltivare, abbiamo, nel corso dei secoli, creato un luogo e un modo.
Questo è il risultato di una cultura millenaria che ha permesso alla nostra specie di creare facilità.
In ogni caso la lista è piuttosto lunga e soggettiva e penso che possa essere
opportunamente completata da ognuno di noi, secondo i propri gusti.
Non funzionano ancora al meglio i luoghi delle relazioni di affetto e di
cura: possiamo dire che ci sono molti margini di miglioramento per ren-
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dere le famiglie, le scuole e gli ospedali luoghi nei quali sentirsi trattati
bene.
E naturalmente altri luoghi meno frequentati dai più, come le carceri o
i tribunali.
Molte delle cose che facciamo, e che ci permettono di esprimerci, le impariamo da qualcun altro. Non è solo importante, al fine dello stare insieme,
il “cosa”, ma il “come” ci vengono insegnate
Nasciamo nudi e piuttosto fragili. Il nostro patrimonio genetico è identico a quello dei nostri progenitori, anche lontanissimi nel tempo. Possiamo diventare migliori di loro, sicuramente, e, grazie a loro, avere una
qualità della vita superiore.
A contatto con i nostri maestri diventiamo musicisti, narratori, scultori
e pittori, attori e registi e fotografi. Solo per fare alcuni esempi.
Nella nostra crescita possiamo imparare a diventare persino diversi da
come ci hanno progettati. Questo succede da non troppo tempo.
Fino a qualche generazione fa se nascevi in casa di un falegname avresti
fatto il falegname, di un agricoltore l’agricoltore, di un re il re.
L’apprendimento ha cambiato la nostra storia e ha reso alcuni di noi
padroni del proprio destino: ancora troppo pochi, ma da qualche parte
e da qualche numero bisogna pur cominciare.
Una regola d’oro dell’apprendimento, in tutti i campi, è prima si comincia e meglio è.
E questo introduce una riflessione sul tempo e su chi decide.
Rispettare il tempo dell’apprendimento, essere gentili con l’esperienza
soggettiva del tempo, è una prima sfida e quindi spesso degenera in un
conflitto.
È vero che da giovani funzionano meglio le capacità di apprendimento e
di trasformazione delle materie apprese. Ma altrettanto vero è che in una
buona relazione bisognerebbe stare attenti a non forzare, per non generare
resistenze, ribellioni, abbandoni. Né accelerare né rallentare: stare insieme.
Molte metafore che usiamo hanno un riferimento alla guerra, e questo vorrà dire qualcosa sulla nostra cultura: Sun Tzu diceva che nessun
esercito può andare più veloce delle sue truppe più lente, perché così va
incontro a una sconfitta sicura.
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Trasferito nella nostra ricerca nessuno nella nostra società, per lo meno
in quel meraviglioso esperimento che abbiamo chiamato scuola, dovrebbe essere lasciato indietro, pena una incrinatura nella creazione dello
stare e fare insieme.
È fondamentale cambiare le nostre idee sui bambini
Spesso consideriamo con fastidio la richiesta dei bambini di stare con
noi e la loro curiosità per quello che facciamo. Loro pensano alla vita e
all’apprendimento come a un gioco, un gioco al quale vorrebbero giocare insieme.
Molti di noi prendono tutto molto sul serio, sono stati condizionati a
farlo, e immaginano lo stare insieme come molto impegnativo e faticoso: il loro obiettivo è dare ai bambini il ruolo che loro hanno scelto nella
società nel minor tempo possibile.
Così la maggior parte delle cose che noi riteniamo indispensabile insegnare ai bambini vengono loro imposte fuori tempo e magari usando la
coercizione.
Non solo stare seduti e fermi, ma anche forzarli a stare attenti, crea una
selezione in cui molti di loro smettono di trovarci amabili e, di conseguenza, di essere piacevoli.
La scuola viene pensata come un imbuto a bocca larga ma con una uscita
piuttosto stretta. E questo risultato ottiene. Entrano in molti ed escono
in pochi.
Il primo risultato che dovremmo proporci e non perderne neanche uno,
ovvero pensare all’imbuto rovesciato, dove l’uscita è più larga dell’entrata: questo è possibile proprio in base al contributo creativo, generoso
e affettuoso che possono darci i nostri nuovi compagni di viaggio, se
teniamo conto delle loro preferenze e del loro contributo paritario.
Coloro che non condividono questa idea non sono in malafede: hanno
solo paura del disordine e preferiscono l’obbedienza alla cooperazione.
Potremmo riflettere sui risultati che la paura produce sullo stare insieme, o almeno chiederci se non ci adattiamo troppo alle nostre paure (e
di conseguenza pensiamo che l’insegnamento abbia come primo scopo,
magari non dichiarato, di adattare coloro che ci vengono affidati ai nostri limiti).
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La scuola potrebbe essere il luogo dove viene garantita la possibilità di
scegliere. Anche le materie.
Partire dalla conoscenza delle materie che ci piacciano, e per le quali ci
sentiamo portati, per esplorare la possibilità di ampliare le conoscenze.
Probabilmente, all’inizio, alcuni docenti (e le loro materie in conseguenza del loro comportamento) si troverebbero poco occupati e potrebbero
utilizzare il maggior tempo a loro disposizione per riflettere sull’importanza del come si trasferisce la conoscenza, perdendo qualche certezza o
resistenza a cambiare.
La gentilezza invece non si impara: si imita
Si può stare ore a riflettere e a discutere su come insegnare ai bambini
(perché solo a loro?) il rispetto per le preferenze degli altri, il modo in
cui si costruisce e si custodisce la qualità delle relazioni, ma tutto questo
si arena di fronte al fatto che noi stessi, che abbiamo imparato chimica e
fisica, filosofia e scienza delle costruzioni, abbiamo difficoltà a imparare
come essere gentili e anzi facciamo un sacco di eccezioni tutte le volte
che dobbiamo applicare quello che vorremmo insegnare agli altri.
Non basta dire che la regola unica è non maltrattare gli altri? Che l’affetto altro non è che la scelta di non usare la forza per obbligare gli altri a
fare cose che non sono indispensabili e che peggiorano la loro esperienza
della qualità della relazione con l’altro? Non solo, ma le declinano secondo le regole del potere: qui comando io e si fa come dico io?
Parlare con gli insegnanti, come ho fatto con molto piacere negli ultimi
anni, assomiglia a una specie di gioco dell’oca. Basta poco, anche solo
l’abitudine a comportarsi secondo la regola del pan per focaccia, e ci
tocca ripartire da capo.
C’è qualcosa che fa pensare che la costruzione di una relazione tra pari e
quindi basata sulla gentilezza non abbia fondamenta solide.
La gentilezza, più che una struttura, continua a essere una sovrastruttura
destinata a crollare alla prima occasione.
La consapevolezza della fragilità dell’idea della gentilezza nella nostra
esperienza mi ha spinto a farmi molte domande e a tentare di darmi
qualche risposta. Di questo mi occuperò nel prossimo articolo.

208

EDUCAZIONE APERTA / NUMERO 5 / 2019

UNA SOCIETÀ CHE VUOLE CREARE LA CULTURA DELLO STARE INSIEME E NON
CONTRO SCEGLIE DI NON SANZIONARE I BAMBINI
Michela Marzano ha pubblicato un articolo su “Repubblica” del 3 maggio: Dalle note sul registro a Manduria: come si cresce senza i limiti
Se Michela si fosse chiesta: le sanzioni hanno un valore educativo? Avrebbe potuto rispondere, serenamente e con l’accordo di tutti: certamente.
Le sanzioni servono a educare all’interruzione del dialogo, all’intervento
della forza unilaterale all’interno della relazione.
Insomma, comanda e punisce chi ha più potere solo perché è più grande. E chi ha paura di usare la comprensione e la pazienza e la fiducia nella capacità dei bambini di scegliere il modo migliore per stare insieme.
Ha talmente poca fiducia nella possibilità di risolvere i problemi senza
alterare la qualità della relazione, che alla prima occasione ricorre alla
forza: non più insieme, ma contro.
Il valore educativo che hanno le sanzioni è fare chiarezza su cosa è la
gerarchia.
Potremmo dire che ogni società ordinata dovrebbe rispettare una gerarchia di competenze, che non si impone con la forza, ma si determina in
base ai risultati che riesce a produrre: buoni per tutti e sempre insieme.
Sono le società criminali che esigono il rispetto della gerarchia, facendo
ricorso alla forza e alla brutalità che tutti devono temere: prevedendo
sanzioni molto gravi per chi trasgredisce, alle quali nessuno può sottrarsi.
Mentre la società che vorremmo costruire, specialmente a scuola, è fatta
di persone che si conoscono e si frequentano e hanno l’obiettivo condiviso di vivere insieme senza paura.
Per questo a scuola la forza delle sanzioni non ha posto, perché le relazioni che vogliamo creare sono di collaborazione e fiducia, e quindi danno
spazio e tempo alla disponibilità a comprendere e a migliorare.
La passione di punire interrompe un processo culturale e affettivo molto
impegnativo, molto prezioso, molto fragile.
Nella società che emerge a Manduria comanda il più forte, il più prepotente. Non è un fiore nel deserto. Manduria è la prosecuzione del filo di
un discorso basato sulla legge del più forte.
Marzano potrebbe dire, e in effetti dice, che “Certo, è difficile pensare
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che un bambino di sei o sette anni possa già essere un “bullo”. Ma le
strategie di assenza di rispetto e le pratiche crudeli esistono già quando
si è piccoli. Anzi, è proprio allora che ci deve essere qualcuno capace di
aiutarci a costruire quelle che Freud chiamava le “dighe psichiche”, ossia
la compassione, il pudore e il disgusto, dighe che non sono mai innate,
e che si acquisiscono, talvolta, anche grazie a qualche ammonimento e a
qualche punizione.”
Come vedete sono i bambini a essere potenziali delinquenti, e fin qui in
molti saranno d’accordo, tanto più che lo pensava anche Freud.
Noi possiamo solo correggerli, e che male c’è se per correggerli usiamo
gli stessi mezzi che loro non devono permettersi di usare con noi e tra
loro, almeno fino a quando non saranno abbastanza grandi da poterci
imitare (naturalmente senza alcuna nostra responsabilità).
Le ortensie prendono il colore del concime che viene usato per farle crescere. Potremmo pensare che di fronte a un errore di un bambino, anche
grave, la forza della sanzione debba essere usata a fin di bene, in modo
che possano imparare non che la forza è sbagliata, ma che è sbagliato
usarla troppo presto.
Michela Marzano vuol far sperimentare, attraverso l’utilità della sanzione (che ovviamente deve far soffrire: la sofferenza diventa compagna
inevitabile dell’apprendimento delle regole sociali) l’utilità (talora!) di
un rapporto di forza. I ragazzi devono solo imparare ad aspettare; arriverà il momento anche per loro, come è successo a noi, di entrare a far
parte di quel club nel quale si può finalmente esercitare quel senso della
superiorità, quella mancanza di rispetto per le preferenze o per i tempi
dell’apprendimento, che abbiamo imparato a subire, o a temere.
Alla fine la questione è molto chiara. Vogliamo continuare a creare una
società dove si devono temere i più forti?
Oppure stiamo cercando un modo di stare insieme nel quale i più forti
siano i primi a dare l’esempio che non è la forza, ma il rispetto, la tolleranza, la mitezza che creano una società nella quale è più bello e desiderabile vivere?
La domanda, almeno per me, ha una risposta ovvia. Totalmente diversa
da quella che dà Michela.
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CRISTINA CHIAPPINELLI nasce a Cosenza nel 1986. Nel 1994 si trasferisce
a Siena dove vive attualmente. Dopo la maturità classica si diploma co il
massimo dei voti in “Grafica d'Arte” e in “Arti Visive e Linguaggi Multimediali” presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze. Nel 2011 viene
selezionata al Master Ars in Fabula - “Illustrazione per l’Editoria”, dove
ha modo di conoscere i grandi illustratori per ragazzi come Roberto
Innocenti, Fabian Negrin, Maurizio Quarello, Pia Valentinis e Mauro
Evangelista; in questo contesto sviluppa un progetto-libro con la casa
editrice Topipittori.		
Da sempre appassionata di letteratura e illustrazione, ha avuto modo di
esporre in varie mostre le sue incisioni ispirate a capolavori della lette-
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ratura mondiale come Il giro del mondo in ottanta giorni, Le mille e una
notte, Il Maestro e Margherita, Le avventure di Pinocchio e L'insostenibile
leggerezza dell'essere.
Nel 2013 pubblica con la casa editrice greca Saita Publications l'ebook
illustrato Il viaggio straordinario di Monsieur Verne, liberamente ispirato
ai Viaggi straordinari di Jules Verne e tradotto in tre lingue.
Nel 2015 vince il primo premio nella categoria pittura del concorso
“Artisti in borgo” a San Gusmè (Siena). Nel 2016 viene selezionata
al progetto europeo YT2M (Young Talent to Market) grazie al quale,
dopo un corso di formazione sull'imorenditorialità nel campo dell'arte e
dell'artigianato, lavora per un breve periodo presso due aziende artigiane
a Limassol, Cipro.
Sito Internet: http://www.letrepiume.com

