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Editoriale
Paolo Fasce, Antonio Vigilante

Angicos, nord-est del Brasile. È in questa cittadina che comincia nel
1963 l’avventura educativa di Paulo Freire, che lo porterà a sperimentare un modello di alfabetizzazione e di coscientizzazione politica che si
rivelerà efficace in altri contesti segnati dal sottosviluppo, come quello
africano. Ma si può considerare attuale la pedagogia di Freire? Cosa ha
da dire oggi, a chi vive nel primo mondo? Il suo metodo educativo può
contribuire alla chiarificazione dei problemi educativi nelle società postindustriali, consumistiche, globalizzate? Sono queste le domande cui
abbiamo cercato di rispondere con il dossier di questo numero, dedicato
a Paulo Freire e curato da Paolo Vittoria.
Più che ricostruire la sua figura ed il suo pensiero, abbiamo chiesto ai
collaboratori del dossier di usare Freire per leggere i conflitti attuali, i
movimenti sociali, le contraddizioni delle società avanzate. Crediamo
che i diversi contributi di questo dossier dimostrino la grande vitalità
delle categorie di Freire, le possibilità del suo metodo di lavoro anche in
contesti molto lontani da quello in cui è nato. Certo, occorre considerare
il suo metodo come qualcosa di vivo, e perciò modificabile, suscettibile
di adattamenti e di ibridazioni: tutte cose che sono nello spirito stesso di
Paulo Freire.
La sezione Esperienze e Studi si apre con un saggio di Alain Goussot
su Lacan, un pensatore difficile che, se correttamente interrogato, ha da
dire ancora cose molto interessanti anche in campo educativo. Segue un
saggio di Philippe Meirieu sulla questione delicata ed importante delle
etichette, e peggio ancora delle diagnosi, in campo educativo. Meirieu
è una delle voci più interessanti della pedagogia francese, ancora poco
conosciuto in Italia; ci auguriamo che questo articolo sia solo l’inizio
di una lunga collaborazione. In Il linguaggio degli insegnanti Valeria Palazzolo analizza le espressioni degli insegnanti, che non di rado
rivelano un malcelato disprezzo verso gli studenti ed una concezione burocratica, priva di qualsiasi slancio ideale, della propria professione. Seg-
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ue un resoconto di Adolfo Contini di una sua visita alla scuola Kiskanu
di Verona, uno degli esperimenti più interessanti di scuola democratica
nel nostro paese. Conclude la sezione uno studio di Antonio Vigilante su
Alice Miller, la psicoterapeuta «eretica» che per tutta la vita ha affrontato il tema cruciale del rapporto tra educazione e violenza, denunciando
la cosiddetta pedagogia nera.
Tra settembre ed ottobre dello scorso anno Educazione Democratica
ha promosso, in accordo con la associazione di volontariato Gruppo di
Azione e Animazione Sociale (GAAS) Il mercato delle esperienze,
un ciclo di dieci conferenze su temi educativi e seminari maieutici nel
Quartiere Settecentesco di Foggia. L’iniziativa era finalizzata a stimolare la crescita e il cambiamento in uno dei quartieri più difficili della
città, attraverso lo strumento della maieutica reciproca di Danilo Dolci.
Si è trattato della prima iniziativa pubblica della nostra rivista, alla
quale altre seguiranno, sempre nel segno dell’educazione popolare e
dello sviluppo comunitario. L’intervento di Vincenzo Valentino Ventura nella sezione Note ricostruisce puntualmente questa iniziativa,
offrendo elementi per una valutazione. Completano la sezione una riflessione di Alain Goussot sul tema della valutazione degli studenti (un
tema particolarmente importante oggi che da più parti si chiede una
scuola che torni a ricorrere su vasta scala alla pratica della bocciatura, in
nome di una concezione caricaturale del rigore educativo), il resoconto
di Agnese Pignataro di un dibattito sulla filosofia per bambini con il
già citato Philippe Meirieu ed un rapporto di Irene Stella sull’annuale
conferenza Idec@Eudec, il più importante incontro europeo per chi è interessato all’educazione democratica ed alternativa.
Questo numero di Educazione Democratica può essere acquistato con
in allegato il dvd Da quale fulcro?, un viaggio di Sebastiano Pennisi e
Francesco Cappello nel mondo poetico e nalla prassi educativa di Danilo
Dolci. È un modo per occuparci ancora una volta di Dolci, tra gli autori
di riferimento del nostro lavoro, ma anche per ampliare l’offerta culturale della rivista con una nuova collana di audiovisivi, che si affianca
alla Biblioteca di Educazione Democratica.

Educare e lottare
con Paulo Freire
a cura di Paolo Vittoria

Presentazione
Paolo Vittoria

Nello scorso numero di Educazione Democratica abbiamo presentato
la figura, le esperienze, il pensiero di Danilo Dolci. Uno dei temi
che, a mio avviso, è emerso con forza, è quello della maieutica
reciproca. L’educazione è un processo in cui ci si educa gli uni con
gli altri. Il dialogo, il ragionamento profondo su temi concreti fa
sì che emergano momenti e movimenti esperenziali e riflessivi.
In una struttura sociale basata sul verticismo e sul paternalismo
l’approccio di Dolci che valorizza il dialogo e l’incontro fra le
persone può essere considerato sovversivo, soprattutto quando
si realizza mediante la critica politica diretta all’alleanza tra mafia
e istituzioni. E così fu: Dolci fu spesso osteggiato e isolato dal
mondo culturale italiano. Stessa sorte per Lorenzo Milani e Aldo
Capitini.
In questo numero presentiamo il pensiero pedagogico e
politico di Paulo Freire. In linea con un’educazione che ripensi
la democrazia come meta da raggiungere quotidianamente,
scegliamo una frase di Freire che può dialogare profondamente
con l’idea della maieutica reciproca di Dolci: «Nessuno educa
nessuno. Nessuno si educa da solo. Ci educhiamo gli uni con gli
altri mediati dal mondo». Che corrispondenza ha questa idea con
la democrazia che viviamo attualmente? Direi ancora poca. La
democrazia viene vissuta prevalentemente come concessione e la
politica come spettacolo più o meno indecoroso. L’idea che ci si
educhi gli uni con gli altri, non così lontana dalla prospettiva della
comunità educativa di Dewey, presuppone che la democrazia sia
una costruzione dal basso e prevede la partecipazione popolare,
la difesa dei diritti, la valorizzazione dell’educazione pubblica.
Oggi, al contrario, la democrazia viene letta in termini «fatalistici»
e spesso alienanti. Dopo quasi un ventennio di aggressione
populistica e trappole mediatiche le condizioni di passività
e attesa inerme del cambiamento si sono esasperate. Il nesso
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tra educazione e politica (intesa anche come critica sociale ed
economica) si è allentato o è stato affrontato in modo timido e
poco incisivo. In Paulo Freire, invece, come in Danilo Dolci,
Lorenzo Milani, John Dewey, Augusto Boal, Antonio Gramsci
(per fare solo alcuni esempi) la relazione tra educazione e politica
è endemica, irrinunciabile. Tocca a noi educatrici ed educatori
problematizzarla, riscoprendone le potenzialità. Freire arriva ad
affermare che l’educazione è un atto politico. Anche quando si
dichiara neutrale, non può non essere politica perché andrebbe
ad affermare o a non contraddire la realtà dominante.
Vedo emergere il nesso tra educazione e politica nel dossier
che presentiamo in questo numero. Dagli articoli di Alessandro
Tolomelli e Roberto Mazzini che rivisitano il nesso tra la
Pedagogia degli oppressi di Paulo Freire e il Teatro degli oppressi
di Augusto Boal, allo scritto con cui Alain Goussot ripropone
Frantz Fanon come fonte di Paulo Freire e la sua critica ai processi
di colonizzazione-dominazione. Goussot evidenzia come la
psicologia del colonizzato e la sua interiorizzazione di miti
dei colonizzatori denunciata da Fanon viene reinterpretata in
termini di critica sociale e pedagogica alla luce della realtà latinoamericana da Freire nella Pedagogia degli oppressi. Nell’articolo di
Peter Mayo e Leona English emerge con chiarezza il possibile
contributo del pensiero di Freire e Gramsci alla costruzione dei
Movimenti Sociali latino-americani, nord africani e europei. Il
passaggio dalla protesta all’organizzazione sociale è un passaggio
critico. Raramente, però, si è considerata l’organizzazione
del movimento come processo educativo e se ne è riscoperto
il profondo nesso. Mi sembra che quando un movimento è
abbandonato allo spontaneismo si accenda e si spenga come una
miccia che non lascia traccie. La questione della formazione di un
movimento sociale cresce con la critica ai principi neo-liberali e
capitalisti che pervadono la società attuale e si crea sulla ricerca
di alternative.
La critica al blocco di potere egemonico e alla sua imposizione
del senso comune come strumento di coercizione economica
e manutenzione della violenza politica viene evidenziata con
altrettanta chiarezza nell’articolo di Tal Dor Queering Zionism:

a liberating educational process. L’Autrice critica la relazione
tra il senso comune sionista e l’egemonia eterosessuale. Più
specificamente, mediante una narrativa basata sull’intervista
a tre uomini e quattro donne, Tal Dor rileva l’importanza
di un’educazione critica e femminista come lotta allo Stato
Capitalista e alla sua egemonia culturale. Rifacendosi, tra i vari
autori, a Paulo Freire, Antonio Gramsci, Edward Said, mette
in questione il dualismo oriente-occidente e in particolare la
sua eredità della mentalità colonizzatrice che vede l’oriente
come «the “other”. By distinguishing oneself, from that same
“other”, the Orientalist constructs his/her western identity.
Orientalism perceives the orient, contrary to the west, as exotic
yet primitive, violent, emotional, dirty». In queste considerazioni
di Tal Dor riecheggia nuovamente la critica politica ai processi
di colonizzazione e agli artifici egemonici che essi comportano.
Vale la pena ribadire che un’educazione liberatrice non potrebbe
realizzarsi senza affrontare i sistemi di dominio e le sue radici
politico-ecomoniche e che gli spazi di critica oggi nell’occidente
sono sempre più ristretti. Tocca anche all’educazione critica
riconquistare gli spazi nella prassi.
Ed è proprio la prassi, o in termini greci praxis, un elemento
fondamentale del pensiero e dell’opera di Paulo Freire. La
relazione tra teoria e pratica viene sperimentata dall’educatore
brasiliano nell’alfabetizzazione, nella progettazione sulla scuola
pubblica, nella formazione degli insegnanti e degli educatori
prima, durante e dopo l’esilio. La teoria ha bisogno della pratica
per non cadere in puro astrattismo e la pratica della teoria perché
non si riduca a spontaneismo. Se ne accorge bene Simone Deflorian
che nel suo articolo Facendo imparo. Una pedagogia che entra dai piedi
e dalle mani ci racconta come Freire gli abbia insegnato che non
esiste un sapere assoluto, ma saperi relativi. Questo fa sì che non
esista neanche un metodo assoluto perché ogni persona presenta
e porta nel gruppo la sua soggettività: nella prassi. Pensare
Freire implica, quindi, anche praticare i suoi insegnamenti,
calarsi nell’esperienza e apprendere dall’esperienza. L’esperienza
precede il metodo. Anche con questo obiettivo, presentiamo
nel dossier esperienze di gruppi che in luoghi e tempi diversi

15

16

hanno portato o stanno portando avanti esperienze ispirate dal
pensiero e dalle pratiche di Paulo Freire. Citiamo La Metodologia
Pedagogica dei genitori in cui Augusta Moletto e Riziero Zucchi
riportano spazi narrativi tra genitori che si ispirano ai Circoli di
Cultura e ai Temi Generatori praticati da Freire nelle campagne
di alfabetizzazione. Il lavoro di scrittura collettiva elaborato da un
gruppo di studenti dell’Università di Rio de Janeiro (Alessandra
Chumasero, Fernando Felipe Duarte, José Luiz Santos, Larissa
Queiroz, Roseni Maria do Nascimento Bento) converge con
questa prospettiva dialogica e critica. Gli studenti, impegnati
in un progetto di educazione popolare nella periferia della città
brasiliana, accompagnano la pratica con la lettura di testi di
Paulo Freire e Rubem Alves e dialogano sulle proprie esperienze
a partire dalla riflessione sull’azione. Le esperienze della Rete
Freire in provincia di Imperia sono il presupposto perché più
che esporre delle tesi o dei risultati, Maria Paola Rottino, una
delle fondatrici e animatrici della Rete, si ponga e ci ponga delle
domande: «Ci si educa reciprocamente» e «si sceglie di credere
nel cambiamento»? «Si dà voce agli oppressi» e poi «si tiene conto
della loro voce»? «Si fa educazione critica e problematizzante»?
«Si dialoga con tutti»? «Si alternano momenti di teoria e prassi
in modo sempre più cosciente»? Non emergono delle risposte
definite, ma riflessioni aperte a partire da questi interrogativi. La
Rete Freire, come ci raccontano Anna Carla de Vito e Giovanni
Lago, è in collegamento col Collettivo Paulo Freire CIGL, fondato
a Padova nel Marzo del 2011, che, ispirandosi a principi freiriani,
si propone la creazione di una comunità di apprendimento tra
lavoratori, e con l’Associazione Piccolo Mondo di Piacenza che,
come riporta Osvaldo Fusi, rivolge un’attenzione particolare alla
filosofia di Freire mediante la lettura comune dei suoi scritti e le
relazioni che costruisce con altri enti e associazioni. Le esperienze
di educazione di base, ispirate da idee della pedagogia freiriana
come la necessità dell’ascolto, la discussione della parola, la
coscienza critica sono elaborate da Daniel e Lucia Elena Mara
nell’articolo che tratta le esperienze di inclusione sociale con le
popolazioni Rom nella città di Sibiu – nord della Romania.
Come si legge nei molti scritti che animano questo dossier alcuni

concetti come quello del dialogo, della coscienza critica, della
problematizzazione sono trasversali. Nell’articolo di Reuber
Gerbassi Scofano tali temi vengono letti in una convergenza tra lo
stesso Paulo Freire, Rubem Alves e Richard Rorty. In particolare
Reuber si sofferma sul concetto di ridescrizione ovvero
sull’abbandono dello scientificismo e della ricerca della verità
assoluta, valorizzando la soggettività, la creatività e il dialogo.
Credo che la dialettica tra soggettività e costruzione collettiva
sia un tema di profonda importanza. Nella pedagogia politica
di Paulo Freire, come in quella di Lorenzo Milani, Danilo
Dolci, Augusto Boal si valorizza il collettivo senza annullare le
soggettività. La collettività non è un valore imposto o coercitivo,
ma una costruzione basata sul dialogo, la narrazione, il teatro,
la ricerca. I dialoghi, le narrative, le drammatizzazioni si
costruiscono, però, non in modo neutrale, ma a partire dal
riconoscimento delle oppressioni come conseguenze di realtà
socio-economiche e, dunque, anche culturali. Confluiscono nella
critica politica e nella ricerca di spazi di liberazione. Ne emerge
una pedagogia della liberazione che non si realizza nell’individuo
solitario o nella relazione terapeutica, ma nell’incontro tra
soggettività animate da obiettivi sociali, politici o educativi. Non
c’è un’ideologia già definita da applicare, ma idee che crescono in
comune, si confrontano e trovano spazi di espressione e critica.
Una costruzione permanente che si concretizza nella prassi. E la
prassi è inedita, non può essere già definita come ricetta teorica.
Come ha scritto lo stesso Freire, «le esperienze non si ripetono. Si
reinventano». Il processo di liberazione si realizza nella prassi di
ricerca delle oppressioni sociali e la conquista del potere politico
delle masse oppresse, come si legge in pensieri sulla liberazione
che si incontrano nel dossier.
«Freire si propose di fare dell’educazione uno strumento di
cambiamento rivoluzionario per la liberazione delle masse
oppresse» (p. 22). Più avanti si legge: «Il processo di educazioneliberazione, consistente sostanzialmente nella potenzialità
personale e collettiva di esercitare potere, influisce sulle situazioni
concrete di vita» (p. 25), espressione che si può completare con
l’interpretazione della pedagogia della liberazione presente in
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una pagina successiva: «Liberazione intesa come possibilità
di determinare consapevolmente le proprie scelte» (p. 36). E
ancora: «Nella pratica educativa Freire riconosce nella parola
e nella padronanza di esse da parte degli individui l’elemento
basilare e privilegiato verso la liberazione» (p. 38). La parola
in Freire come in Fanon è parte della storia di liberazione dalle
ideologie colonizzatrici: «Per Fanon la questione centrale è
quella della capacità dell’oppresso, nella sua lotta di liberazione,
di riappropriarsi della propria storia e quindi della propria
personalità» (p. 69). E: «Il processo di liberazione non avviene
tramite la teoria prodotta dall’alto, ma dalla vita, dal riconoscimento
della sua azione» (p. 85). Come testimonia una donna che ha
partecipato a un laboratorio su Freire: «Siamo giunti qui ognuno
portatore di storie ed esperienze personali differenti e marcanti
il proprio essere, determinanti sul proprio stile e atteggiamento
e degni, ognuno, di quell’importanza che ogni cammino ha...
tutti con la stessa possibilità di interagire, chiedere, smontare,
rimontare, problematizzare e coscientizzarsi su un metodo che
smuove verso la liberazione...» (pp. 99-100); liberazione che
è«attuazione del cambiamento» (p. 101) è «Imparare a dire la
propria parola» (p. 146). E può nascere dagli interrogativi che
emergono nei movimenti sociali… («Finally there are important
lessons from critical pedagogy that one can heed with respect to
providing a liberating education in the context of progressive
social movements. People being educated within movements
need to have a sense of purpose. Where do we stand and for
what?», p. 200) e dal confronto critico con l’egemonia sociale
che implica un processo di coscientizzazione: «The research
implies that while accounting the political liberation process and
the process to Anti-Zionism or to opposing Zionism, the actors
endure several coming out processes during their confrontation
with the hegemony… At this stage of the liberation process, the
actors recounted their acceptance of their surroundings from
their new position of awareness» (p. 213).
La liberazione è un processo che si realizza nella conquista del
potere e nella critica al dominio. Oggi gli spazi di cultura, e tra
essi le università, hanno poco potere perché si sono adattati con

molta faciltà a sistemi di dominio e questo crea oppressione!
L’educazione in Paulo Freire è un cammino per ripensare la lotta
e l’impegno sociale degli oppressi in modo cosciente e riflessivo.
Credo che questo sia uno degli insegnamenti più profondi della
sua prassi.
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Dalla pedagogia
degli oppressi
al teatro dell'oppresso
Da Freire a Boal

Alessandro Tolomelli

Paulo Freire e Augusto Boal: storia di un incontro
Un’introduzione al percorso biografico e professionale di Paulo
Freire e Augusto Boal è utile alla contestualizzazione del Teatro
dell’Oppresso e della pedagogia cui questa forma artistica si
ispira. Le vite dei due autori brasiliani sono legate da numerose
analogie: un percorso esistenziale per entrambi tormentato,
riconoscimenti in Brasile e in Europa per le numerose ricerche ed
attività di forte rilevanza socio-politica, la coerenza pedagogica e
politica.
Sia Freire che Boal sviluppano metodologie fortemente
accomunate dalla stessa speranza, dallo stesso impegno nella
costruzione di un sapere e un «agire» educativo capaci di pensare
la trasformazione, la libertà, la creazione di un nuovo soggetto.
Per i due autori brasiliani non esiste comunicazione senza dialogo,
non può nascere autonomia se non come il risultato dell’agire
nella società, non può esserci educazione senza intervento sociale:
è così che «l’educazione diventa uno straordinario supporto per
la costruzione di una nuova società e per la creazione di un nuovo
mondo». (Freire 2002, 32)
Tuttavia, prima di comprendere e approfondire gli elementi
comuni dei due brasiliani, ci soffermeremo separatamente ora su
Freire, poi su Boal.
In questo excursus dedicheremo una prima parte al percorso
biografico utile ad inquadrare, da una parte, il contesto storico
e politico dell’epoca, dall’altra le scelte e le spinte motivazionali
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e politiche che hanno determinato il percorso dei due autori; in
secondo luogo dedicheremo attenzione all’analisi di alcuni spunti
metodologici sviluppati nel corso dell’esperienza che entrambi
hanno rivolto alla pratica educativa e formativa.
Nonostante per esigenze di chiarezza espositiva sia necessario
considerare questi elementi separatamente, è importante cogliere
l’unità inscindibile che storie di vita, elaborazioni metodologiche e
aspirazioni ideali hanno avuto nei percorsi di entrambi gli autori.
Tale disamina sarà utile a puntualizzare gli aspetti pedagogici
caratteristici del Teatro dell’Oppresso come pratica in grado di
favorire esperienze di emancipazione sia a livello individuale, sia
a livello sociale e comunitario. Per mettere in evidenza, seppur
sinteticamente, le specificità di questo Metodo l’analisi riguarderà,
in ultima istanza, gli aspetti salienti del Teatro dell’Oppresso
così come elaborato da Augusto Boal seguendo l’eredità del suo
sodale.
Chi è Paulo Freire?
Paulo Freire è nato a Recife (Brasile) nel 1921.
Nel Brasile di quegli anni la famiglia Freire si trovò ad affrontare
momenti difficili, a seguito della crisi economica del ‘29, che
determinarono il loro trasferimento nella città di Jeboatão. In
seguito il giovane Paulo si iscrisse all’Università, anche se la scelta
della facoltà di Giurisprudenza si rivelerà non adeguata alle sue
reali aspirazioni, anche alla luce del fatto che già in quel periodo
Freire si dedicava con passione all’insegnamento.
Dopo il matrimonio con l’educatrice Elza Maria Costa Oliveira,
Freire maturò la decisione di impegnarsi in modo sistematico nei
problemi pedagogici: pur avendo terminato gli studi universitari,
abbandonò ben presto il Diritto per intraprendere la professione
di educatore.
Spinto da una forte spiritualità di stampo cristiano, e supportato
da una spinta ideale che interpretava in chiave marxista i
rapporti di potere interni alla società, Freire si propose di fare
dell’educazione uno strumento di cambiamento rivoluzionario
per la liberazione delle masse oppresse.

Nel 1961 fondò il Movimento di Cultura Popolare di Recife, ma nel
‘64, dopo il colpo di stato militare, venne imprigionato e quindi
espulso inquanto oppositore politico del regime. Dal 1965 al 1970
collaborò a campagne di alfabetizzazione in Cile, Perù, Guinea
Bissau, negli U.S.A. e in Svizzera dove fu assunto dal Consiglio
mondiale delle Chiese come esperto di problemi educativi per il
Terzo Mondo.
Nel 1980 fece ritorno in Brasile dove venne insignito della laurea
honoris causa da 28 Università. Stava per ricevere la laurea ad
honorem anche dall’Università di L’Avana, quando morì, in
seguito ad un infarto, nel maggio del 1997.
La personalità e l’esperienza di Freire, sono una delle espressioni
pedagogiche più importanti e significative che la storia abbia
conosciuto, considerando anche l’impegno politico e per la
giustizia sociale che egli ha profuso durante tutta la sua esistenza.
Il metodo di alfabetizzazione, coscientizzazione e liberazione
elaborato dal pedagogista brasiliano è stato probabilmente lo
strumento più importante che gli oppressi del sud del mondo
hanno realmente avuto per impostare un processo di riscatto
storico ed umano che liberasse al tempo stesso gli oppressi dal
fardello della loro ingiustizia e gli oppressori dal mito del potere
e del controllo sulle masse dei diseredati.
Il merito di Paulo Freire è stato quello di connettere coerentemente
teoria e prassi pedagogica, passione educativa ed impegno civile
e politico in un processo teso a restituire dignità ai soggetti
partendo dalla loro presa di coscienza.
Freire, attraverso il suo metodo, ha insegnato l’importanza di
percepire correttamente la realtà per comprendere i meccanismi
di mistificazione e falsificazione che vi sottendono. L’oppresso
deve poter aprire la sua coscienza al mondo: insieme agli altri
egli può dominare la realtà e può inserire il suo procedimento
analitico contribuendo alla costituzione della coscienza di
gruppo. Gli oppressi creano quindi insieme una coscienza critica
del mondo; avviene così il passaggio alla coscientizzazione che
consente al soggetto di prendere possesso, in senso politico,
delle strutture di potere che si riverberano contro di lui. Da qui
prende le mosse la rivoluzione degli oppressi contro il concetto
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stesso di oppressione che li limita e li costringe a sottostare ad un
meccanismo che si autoalimenta e riproduce. Essi, piano piano,
si liberano dalla sottomissione esistenziale dell’oppressore, si
allontanano dall’ombra lunga, sotto cui erano stati spinti dagli
oppressori e cominciano ad umanizzare la realtà.
Gli oppressi non si sentono più come una «cosa» posseduta, ma
sono i soggetti di una storia che tende a rinsaldare l’antica frattura
oppressore-oppresso.
Freire può in questo caso parlare liberamente di pedagogia
dell’oppresso come una pedagogia dell’uomo che punta alla
realizzazione di una realtà dove la libertà dell’individuo è
garantita dal riconoscimento della sua dignità di persona, «dalla
consapevolezza che la dialiettica hegeliana padrone-schiavo
deve essere superata dall’impostazione dialogica uomo-uomo (o
educatore-educando) e dalla presa di coscienza che la formazione
dell’individuo deve mirare alla crescita di una mentalità critica
che liberi il campo all’etica della responsabilità dell’uomo verso
l’altro uomo e dell’uomo verso l’ambiente vitale che lo circonda».
(Freire 2002, 32).
Secondo Freire il povero non è mai solo un povero, il povero
è stato fatto povero e chi è povero ha una sua grande cultura e
dignità: egli può contribuire, pertanto, allo sviluppo della società
conquistando una propria centralità nella storia del mondo.
Gli emarginati possono contribuire e promuovere l’incontro con
le altre culture presenti nella società. Il grande progetto promosso
da Freire era quello della costruzione di una società realmente
democratica che consentisse ad ogni persona di utilizzare il
dialogo costante e l’apertura verso gli altri come strumenti di
crescita sociale.
In generale, quanto più un gruppo umano è critico, tanto più è
democratico e permeabile. Tanto più è permeabile quanto più è
legato alle condizioni del suo ambiente.
Quanto minori saranno le sue esperienze democratiche (che
esigono conoscenza critica della realtà, partecipazione e
inserimento), tanto più resterà estraneo alla realtà ed incline a
forme semplicistiche di riflessione e di percezione, a forme ingenue

e verbose di espressione. Quanto minore è la nostra criticità,
tanto più ingenuamente trattiamo i problemi e discutiamo con
superficialità gli argomenti. (Freire 2002, 50)

Educazione e politica sono nella filosofia di Freire dimensioni
diverse, ma tuttavia connesse dal processo di coscientizzazione.
Egli riconosce le inadeguatezze e le responsabilità dell’educazione
proprio nell’aver contribuito a sostenere regimi politici oppressivi,
sottopone quindi l’educazione ad una critica senza riserve, ma
apre, nel contempo, strade alternative: è possibile educare non
solo opprimendo ma anche liberando e liberandosi.
L’educazione viene vista come pratica della libertà grazie alla
fiducia nell’uomo che è il soggetto dinamico e responsabile della
propria crescita.
La crisi dell’educazione, percepita da Freire nella constatazione
del nesso tra educazione ed oppressione, si risolve in un ulteriore
accrescimento della funzione sociale dell’educazione stessa,
ritenuta in grado di produrre società e politica nuove, di generare
novità e di liberarsi dalla funzionalità alla riproduzione sociale.
Il rapporto tra politica e educazione, che spesso ha relegato
quest’ultima ad un ruolo di subalternità, viene rivisitato dal
Pedagogista brasiliano secondo le valenze di cambiamento insite
nei processi educativi. Egli pone quindi attenzione alla questione
specifica del potere. Il processo di educazione-liberazione,
consistente sostanzialmente nella potenzialità personale e
collettiva di esercitare potere, influisce sulle situazioni concrete
di vita.
Il superamento della situazione oppressiva implica la liberazione
attraverso il dialogo tra oppresso ed oppressore; il conflitto si
esplica nel dialogo e l’oppresso liberandosi può educare gli altri.
Chi è preparato, più degli oppressi, a capire il significato terribile
di una società che opprime? Chi può sentire, più di loro, gli
effetti dell’oppressione? Chi, più di loro, può capire la necessità
della liberazione? Liberazione cui non arriveranno per caso ma
attraverso la prassi della loro ricerca; conoscendo e riconoscendo
la necessità di lottare per ottenerla. (...)
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La nostra preoccupazione è solo di presentare alcuni aspetti di ciò
che ci sembra costruire quella che da tempo veniamo chiamando
pedagogia dell’oppresso: quella che deve essere forgiata con lui
e non per lui, siano uomini che popoli, nella lotta incessante per
recuperare la loro umanità. Pedagogia che faccia dell’oppressione
e delle sue cause una argomento di riflessione per gli oppressi; ne
risulterà l’impegno indispensabile alla lotta per la loro liberazione,
in cui questa pedagogia si farà e rifarà costantemente. (Freire

2002, 50)
Spesso su questo punto la proposta educativa di Freire è stata
criticata per una supposta ingenuità politica, ed un umanitarismo
utopico non praticabile. A me pare viceversa che il problema del
potere venga affrontato in modo non mistificatorio, sicuramente
nuovo per un universo di pensiero come quello pedagogico che
a lungo ha esorcizzato, sorvolando e edulcorando, la questione
sotto forme semplificatorie. Freire, viceversa, ci costringe a
misurarci con interrogativi quali: in che misura il nostro educare
accresce il potere degli altri o, al contrario, lo limita? Quando
educhiamo come gestiamo il potere in nostro possesso?
Aprono la strada al disamore non i disamati, ma coloro che non
amano, perchè amano solo se stessi. Coloro che aprono la strada
al terrore non sono i deboli che lo subiscono, ma i violenti che
con il loro potere creano la situazione concreta in cui generano i
«dimissionari della vita», gli straccioni del mondo. (...)
Solo gli oppressi, liberandosi, possono liberare gli oppressori.
Questi, in quanto classe che opprime, non liberano gli altri e non
liberano se stessi. L’importante è che la lotta degli oppressi si faccia,
e così si superi la contraddizione in cui si trovano. E che questo
superamento sia la nascita dell’uomo nuovo: non più oppressore,
non più oppresso, ma uomo che libera se stesso. (Freire 2002, 50)

Chi è Augusto Boal?
Augusto Pinto Boal è nato il 17 marzo 1931 a Rio de Janeiro
in Brasile. Dall’incontro tra il teatro popolare e la pedagogia

dell’oppresso Augusto Boal fonda il Teatro do Oprimido, ne
conduce gli sviluppi e le evoluzioni metodologiche fino alla sua
morte avvenuta il 2 maggio del 2009.
Boal studia all’università e si laurea in ingegneria nel 1950,
tuttavia non si allontana mai dalla sua passione per il teatro e, due
anni dopo, si iscrive alla scuola di drammaturgia da dove inizia la
sua carriera teatrale. Contemporaneamente alla sua formazione
teatrale, che lo vede partire per gli Stati Uniti, tra la fine degli
anni ‘50 e l’inizio degli anni ’60, a San Paolo viene fondato il
Teatro Arena, a quell’epoca forte simbolo del nazionalismo e
conservatorismo della tradizione teatrale brasiliana.
A New York Boal ha modo di conoscere il metodo attoriale di
Constantin Stanislavskij e di debuttare per la prima volta in teatro
con la regia di un suo testo.
Nel 1956 il drammaturgo ritorna in Brasile e, con il nuovo bagaglio
di conoscenze acquisito, cerca di estendere nuove direzioni
teatrali più vicine al linguaggio popolare che all’impostazione
conservatorista che il teatro del suo paese aveva avuto fino ad
allora. Presto riesce a diventare direttore del Teatro Arena e a
concretizzare la sua proposta di teatro popolare brasiliano.
Negli anni in cui Boal è direttore, il teatro brasiliano attraversa un
grande periodo di cambiamento: il repertorio si allarga e incontra
metodologie di autori come Brecht e Stanislavskij. Boal dedica
anche un’attenzione speciale alla formazione degli attori creando
corsi di drammaturgia con la finalità di ridefinire il ruolo sociale
del teatro e degli attori.
Potremmo definire questo momento come la traiettoria che più
avanti condurrà l’autore alle prime forme di introspezione e a
dichiarare che «l’essere umano non “fa teatro”: “è” teatro. Alcuni,
oltre ad essere teatro, “fanno” anche teatro». (Boal 1994, 27)
Il percorso teatrale dell’Arena non si arresta, ma assiste ad una
evoluzione radicale dei suoi valori: il teatro inizia ad essere
concepito come strumento di trasformazione sociale e, nello
stesso periodo, nasce la collaborazione con il Centro Popolare di
Cultura dell’Unione Nazionale Studenti (CPC di UNE) alla quale
molti attori aderiscono.
Nel 1960 Augusto Boal debutta con Revoluçao na America do
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Sul. Insieme al successo dello spettacolo emerge l’esigenza di
riconsiderare alcuni elementi del teatro ancora non troppo
definiti: il desiderio della compagnia è quello di allontanarsi dal
teatro ufficiale per consolidare quell’impronta socio-politica che
si proponeva con il nuovo metodo.
Le drammaturgie presentate al Teatro Arena da quel momento
vengono messe in risalto per le dinamiche relazionali e di potere
realizzabili sulla scena; quello che si sosteneva era l’idea che i
classici potessero comunicare solo se rivisitati e contestualizzati
nell’epoca attuale.
Nel corso del trentennio della dittatura, l’Arena e i lavori svolti
da Boal incontrano numerose difficoltà. Diventa sempre più
difficile, infatti, sfuggire alla censura e promuovere spettacoli
politicamente scomodi.
Nonostante gli ostacoli, Boal riesce a lavorare e a realizzare nuovi
progetti teatrali: introduce la musica come nuovo elemento
scenico e comincia a sperimentare il «sistema joker» (che ispirerà
l’elaborazione e il metodo del Teatro Forum). Tuttavia, nel 1967,
la repressione del governo e la censura diventa sempre più forte
a causa un nuovo colpo di stato ancora più violento e repressivo
di quello precedente. Come il resto del paese anche il teatro passa
un momento molto difficile.
All’interno di questo quadro politico, Boal partecipa ad una
rassegna organizzata dall’Arena e si impegna nella realizzazione
di una pièce teatrale ispirata alla personalità di Ernesto Che
Guevara. La censura tenta in tutti i modi di bloccare l’iniziativa
ma fallisce nel suo tentativo: lo spettacolo messo in scena è
ricordato come il primo gesto ufficiale contro la dittatura militare.
Negli anni precedenti all’arresto, Boal si dedica alla formulazione
di una nuova tecnica del Teatro dell’Oppresso: il Teatro Giornale,
una pratica politica che comportò l’inevitabile condanna.
Nel 1971, Boal è costretto ad interrompere le sue attività e viene
incarcerato per attività sovversiva.
Qualche anno più tardi, nel 1976, inizia il suo esilio europeo
rifiutando la possibilità di poter rimanere a casa senza poter più
fare teatro.
Staziona in Portogallo per qualche anno e scrive il suo libro

autobiografico Milagros de Brasil, in cui raccoglie i racconti sulla
sua esperienza in carcere e le violenze subite, alcune riflessioni
sul regime dittatoriale imposto al paese e le ragioni che lo hanno
condotto all’esilio.
Nel 1976 viene pubblicato in Francia il libro Teatro dell’Oppresso.
Due anni più tardi, l’attore brasiliano decide di trasferirsi nella
capitale francese dove continua il suo lavoro di drammaturgo
con grande elasticità. Questo suo atteggiamento positivo si
rivela indispensabile nell’incontro con un contesto culturale
completamente differente da quello di origine.
Le nuove forme di oppressione socio-politica che incontra aprono
la necessità di sperimentare nuove metodologie e approcci teatrali:
i temi del teatro dell’oppresso girano ora intorno a questioni come
l’emancipazione femminile, la solidarietà, il diritto e la differenza,
l’incomunicabilità, oppressioni di genere psicologico. È in questo
periodo che Boal definisce i giochi-esercizi e le tecniche del teatro
forum, raccogliendole all’interno di un volume intitolato Jeux
pour acteurs e non acteurs.
Nello stesso anno del suo trasferimento, viene costituito
dall’autore il CECITADE (Centre d’etudes et diffusion des techniques
active d’expression), un centro di ricerca e sperimentazione.
Più proseguono gli studi e le indagini più si sviluppano nuove
prospettive: sono gli anni del Flic dans la tête. Il lavoro di Boal
prosegue sempre più orientato all’esplorazione delle oppressioni
individuali e reali dell’individuo e all’osservazione delle
meccanizzazioni corporee come riflesso delle emozioni umane.
In questi anni l’attore brasiliano ritorna saltuariamente in Brasile
presentando
spettacoli di Teatro Forum.
Fino al 1986 Boal rimane a Parigi, dove continua i suoi sviluppi
metodologici; contemporaneamente, in Brasile viene avviata una
campagna denominata Cruzado Plan con lo scopo di creare un
percorso di alfabetizzazione per i bambini ispirata al metodo e
alla pedagogia di Paulo Freire. Anche il drammaturgo brasiliano
viene coinvolto in queste attività che, tuttavia, sono costrette a
interrompersi per mancanza di fondi. Grazie al successo della
campagna e al consenso che riesce ad ottenere, Boal decide di
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ritrasferirsi in Brasile e nel 1987 fonda il Centro TdO di Rio de
Janeiro (CTO), sede centrale di studio e diffusione del Teatro
dell’Oppresso.
Insieme a quello teatrale anche l’impegno politico di Boal si
evolve e, in seguito
a precedenti campagne elettorali svolte a favore del Partito dei
Lavoratori brasiliani, nel 1992 viene eletto vereador1 dello stato di
Rio per lo stesso partito. Nel corso di questa nuova carriera coglie
l’occasione e utilizza il Teatro Forum come spazio di riflessione
sulla politica istituzionale: sono gli anni in cui si sviluppa il Teatro
Legislativo.
Augusto Boal si è spento recentemente ma la sua opera e il
suo percorso Biografico, professionale ed umano costituiscono
l’esempio e la spinta motivazionale per il lavoro di molti gruppi di
TdO che si sono formati nel mondo e che continuano a utilizzare
il suo metodo.
Pensiero e percorso intellettuale
Il teatro dell’Oppresso sorge tra la fine degli anni ’50 e l’inizio
degli anni ’60 dello scorso secolo. Il Teatro dell’Oppresso si fonda
sull’intreccio di varie radici teoriche e contestuali che già rivelano,
in qualche modo, l’aspetto interdisciplinare che lo caratterizza: la
filosofia di Karl Marx, la politica e la pratica sindacale, l’analisi
e l’interpretazione dei fattori sociali, morali, artistici, storici ed
economici non solo del sud America. Boal stesso afferma che le
modalità del TdO, indipendentemente dal contesto di nascita
al quale si ispirano, possono svilupparsi in qualsiasi parte del
mondo.
I presupposti concettuali mantengono come base comune
la cultura, la cittadinanza e le oppressioni in una società
divisa in classi ma, soprattutto, l’idea che l’arte sia una forma
di coscientizzazione che apre alla lettura del mondo e, più
specificatamente, ai possibili modi di essere nel mondo. Arte non
1 Il vereador rappresenta un membro dell’ordine collegiale con potere esecutivo all’interno
del comune in cui è stato eletto. Tutti gli eletti costituiscono il Consiglio che, nello specifico
in Brasile, detiene funzioni legislative e parlamentari.

solo delle parole ma anche del silenzio, dei colori, delle azioni
umane nel tempo e nello spazio, arte che utilizza, prima di tutto,
la comunicazione estetica e la comunicazione sensoriale e non
solo razionale.
Il Teatro dell’Oppresso si avvicina in parte al Sociodramma,
creato dallo psichiatra Jacob Levi Moreno1, metodo che negli
anni Sessanta incorporava contenuti tematici a sfondo sociale alla
tecnica dello Psicodramma.
Moreno parla di «gioco di ruolo», esperienza maturante la
capacità di ampliare
l’espressione di sé attraverso la scoperta e la realizzazione di
una gamma di ruoli più ampia. Ma parla anche di spontaneità,
di creatività, di processo, di «riscaldamento» al ruolo, per cui
si coglie un primo tentativo di ricerca nel quale il soggetto è
chiamato a riconoscere e a utilizzare le proprie risorse interne per
giocare creativamente nuovi ruoli.
Alcuni punti chiave della filosofia di Moreno fanno parte anche
della metodologia dell’attore brasiliano: in primis, la centralità in
cui vengono posti soggetto e mondo, che Boal, poi, contestualizza
all’interno delle sfere più ampie di politica ed educazione.
Il teatro popolare
Secondo Boal la teatralità è insita nell’essere umano e tutti
possiedono le potenzialità per fare teatro. Le meccanizzazioni
fisiche e mentali che vengono acquisite nella quotidianità, tuttavia,
possono far assopire le qualità creative insite nel soggetto,
diminuendo la possibilità di esplorazione del proprio corpo e della
memoria biografica che esso costituisce per ciascun essere umano.
Dunque, «attraverso il teatro la persona sviluppa autostima, libera
il corpo oppresso dalla quotidianità, dalla società». (Freire, citato
in Barauna, Motos 2009, 62)
In questo proposito Boal individua tre livelli di de1 Medico, sociologo, filosofo e uomo di teatro dell'Europa centrale, cresciuto nella Vienna
dell'Impero Austro- Ungarico, poi immigrato nel 1926 negli Stati Uniti e naturalizzato
americano, Jacob Levi Moreno è il creatore dello psicodramma, della sociometria, della
psicoterapia di gruppo (1932), della teoria dei ruoli (1934), e dell'atomo sociale.
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meccanizzazione e coscientizzazione: corporea, psicologica
e psico-sociale, che sono interconnessi tra loro. In ogni
caso il percorso è da svolgersi in gruppo, considerato
il contesto ideale per le dinamiche di cambiamento.
L’autore brasiliano segnala la categoria del teatro popolare
come «teatro del popolo e per il popolo»; mantenendo questo
presupposto teorico, per il drammaturgo è importante che,
nell’analisi dei fenomeni sociali che verranno presentati a
teatro, si tenga sempre conto della prospettiva del popolo:
punto di partenza e destinatario allo stesso tempo.
Nella formulazione di questo pensiero Boal pone al centro
della propria concezione teatrale l’azione sociale e, come
protagonisti attivi dell’azione, il popolo, formulando così
quello che poi verrà da lui stesso definito «il teatro della prima
persona plurale». Il teatro deve essere inteso come volontà in
movimento del protagonista ma condivisa con /per /attraverso
la volontà della comunità: volontà allo stesso tempo individuale
e collettiva.
Attraverso lo spazio scenico si sperimentano attraverso
l’identificazione momenti di vita reale, momenti di oppressione,
di ingiustizia sociale. Chi è chiamato ad interpretare quel ruolo
specifico in quel contesto è invitato a sperimentare l’azione
con l’aiuto degli altri; la messa in scena di un momento di
oppressione apparentemente personale allarga la prospettiva
rivelandone gli aspetti sociali piuttosto che individuali
offrendo occasione di condivisione piuttosto che di solitudine
nell’oppressione.
Il Teatro dell’Oppresso vive di queste elaborazioni, tutte
riproposte sul palcoscenico attraverso l’elaborazione di metodi
di supporto all’impianto teorico.
Il personaggio
Boal, all’interno del suo lavoro, mantiene come base dell’apparato
teorico metodologico tre nozioni che circoscrivono l’essere umano
in tre dimensioni: persona, personalità e personaggio (da una
forma individuale si passa ad una

dimensione collettiva).
Brevemente ne descriviamo le caratteristiche:
- la persona è un insieme di vizi e virtù che costituiscono il
soggetto. Ciascuno di noi come persona è capace di contenere
tutto: tutti i diavoli e tutti i santi;
- la personalità è una riduzione di questi elementi, quindi i filtri
censori che impongono la moralità, la paura, ciò che gli altri
possono pensare e così via, consentono solo ad alcuni aspetti
della persona di trasparire all’esterno. La personalità che avrà il
permesso di apparire è esternamente dovuta alle imposizioni e
alle norme sociali;
- il personaggio è composto da aspetti della personalità che
possono essere attivati. Vale a dire una riduzione della riduzione.
L’individuo è incoraggiato a scavare nella costituzione del sé
della sua persona per far emergere dal fondo un suo personaggio
nascosto o gli elementi che consentono la sua costruzione.
Il soggetto è visto da Boal come un’entità dalle mille sfaccettature
che per mantenere un sano equilibrio psichico riduce le proprie
libertà potenziali. Da una parte riscontriamo, quindi, una volontà
etica dell’individuo che si riduce per riuscire a contenersi,
dall’altra, una volontà prodotta dalle norme sociali all’interno
delle quali l’individuo è inserito.
Il personaggio, l’ultima nozione di individuo sviluppata, nasce
proprio all’interno del contesto teatrale. L’individuo nel lavoro
di identificazione è chiamato spesso al confronto con parti di sé
sconosciute; sconosciute ma non inesistenti.
La riduzione di cui l’attore brasiliano parla ha a che fare con
l’inconsapevolezza
di «tutti i diavoli e santi» che ci compongono: è questa la difficoltà
nell’esplorazione delle profondità che ciascun soggetto opera nel
momento in cui ricerca parti di sé fino ad allora inconsce.
L’evoluzione della nozione di personaggio influisce anche
nell’elaborazione del
concetto di attore e spettatore. L’autore brasiliano ci propone la
figura dello «spett-attore», un modello capace di contenere la
complessità e l’ambivalenza adeguate alla struttura di soggetto
precostruita di Boal. Nel partecipare ad una performance teatrale,
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lo «spett-attore» sarà invitato a contribuire attivamente alla
costruzione della scena proponendo azioni alternative a quelle
appena osservate.
Una voce presenta e segue lo spettacolo, gli spettatori che
partecipano posso convertirsi in attori e attrici della stessa scena
che stanno osservando.
Cioè, gli attori rappresentano una visione del mondo e cercano
di conseguenza di mantenere il mondo com’è, e di fare in modo
che i giorni passino identici… a meno che uno spettatore non
intervenga e modifichi la visione del mondo così com’è in un
mondo così come potrebbe essere.
Nelle teorizzazioni di Boal sono presenti forti connotazioni
anche psicologiche: il teatro agisce anche a quel livello ma
senza l’intenzione di psicanalizzare o di intervenire in termini
terapeutici verso il singolo individuo. Nel corso della sua
formazione il drammaturgo ha preso ispirazione da metodi molto
vicini allo psicodramma (ricordiamo l’incontro con Stanislavskij
e Moreno), tuttavia il suo metodo si è costruito sulle solide basi
di un altro genere di «cura» che prevede, prima tutto, un lavoro
all’interno della collettività, del gruppo, della classe sociale. Il suo
non è un tentativo di esplorazione psicoanalitica della persona,
piuttosto l’elaborazione di un teatro politico e pedagogico, in cui
il soggetto non viene analizzato e studiato nelle sue oppressioni
ma piuttosto accompagnato alla ricerca di sé e delle sue
componenti meccanizzate (oppressioni comprese) attraverso sé
e, in primis, attraverso gli altri. Gli aspetti psicologici individuali
diventeranno più importanti e centrali per il drammaturgo nel
corso dell’elaborazione dell’Arcobaleno del Desiderio, un metodo
nel Metodo che per esigenze di spazio qui non approfondiremo.
Boal e Freire
Il Teatro dell’Oppresso (T.d.O.) è stato usato, nella sua breve e
recente storia, in vari ambiti e per scopi diversi: inizialmente
pensato per un utilizzo in ambito socio-politico, è divenuto poi
uno strumento educativo utile nella formazione degli adulti
e nello sviluppo di comunità, successivamente alla svolta

terapeutica il T.d.O. fece il suo ingresso in ambiti più formalizzati
e con una forte vocazione psico-terapeutica e psico-sociale, per
poi ritornare, e siamo ai giorni nostri, ad essere uno strumento
artistico (Estetica dell’Oppresso) e di azione e pratica politica
(vedi Teatro Legislativo). Va però sottolineato come queste
diverse dimensioni non siano, per Boal, separabili in quanto la
dimensione psicologica, quella sociale, quella formativa, quella
politica e quella estetica sono intrinsecamente correlate in quanto
dimensioni dell’umano.
Appaiono evidenti le valenze pedagogiche del T.d.O. che possono
essere riferite a numerosi orizzonti teorici di riferimento (che
qui non abbiamo il tempo di approfondire), ma che sono più
direttamente correlate alla elaborazione freiriana.
Boal e Freire si incontrarono per la compagna di alfabetizzazione
Alfin in Perù nel 1973; in quella occasione Boal, che aveva fino
ad allora lavorato ad un teatro politico e sociale, cominciò a
pensare alla possibilità di costruire uno strumento di educazione
popolare.
Boal condivide con il pedagogista brasiliano la visione e la
passione politica. Freire abbracciò il Marxismo da una originaria
posizione cattolico-spiritualista, come conseguenza, quasi
naturale, della sua interpretazione del mondo e della società
brasiliana, in chiave conflittualista; Boal pur partendo da una
posizione più pragmatica, condivise l’esigenza di liberazione ed
emancipazione culturale delle masse oppresse, soprattutto in un
continente da sempre deprivato come l’America Latina.
Dialogo e coscientizzazione
L’esperienza di pedagogista di Freire va letta anche come impegno
politico-sociale rivolto alla costruzione di una democrazia
autentica, fondata sulla condivisione e sulla reale applicazione,
dei principi fondamentali di giustizia e libertà.
Il processo di emancipazione, secondo Freire , si sviluppa
attraverso la presa di coscienza della propria condizione
di oppresso, l’individuazione di possibili direzioni per il
cambiamento, prospettive, queste, raggiungibili attraverso la
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comunicazione e il dialogo con i propri simili. La capacità e la
libertà di comunicare in modo autonomo, va conquistata con
l’aiuto, e per mezzo, dell’educazione che è in grado di attivare
un percorso di riappropriazione della «parola creatrice»
(considerata lo strumento principale di democrazia, inquanto
mezzo di scambio, confronto e costruzione di senso comune) e di
coscientizzazione. Coscientizzazione significa quindi compiere
una ricerca sulla propria reale condizione di uomo e di cittadino,
attraverso lo strumento privilegiato del dialogo. Tale ricerca deve
necessariamente partire dall’esperienza pratica degli individui,
dai loro bisogni e dalle loro aspirazioni; è necessario cioè che,
agendo insieme, dialogando appunto, le persone imparino a
«nominare il mondo», a conquistare la «pratica della parola»
negata loro da una educazione elitaria che li ha per molto tempo
esclusi. E’ indispensabile, a tal fine, acquisire un atteggiamento
critico e cioè un approccio di sfida nei confronti dei contenuti
culturali, sociali e politici, che devono essere conquistati e
compresi nella loro profondità, reagendo ad una «educazione
bancaria»1 e affermando l’educazione coscientizzante.
Nella pratica del T.d.O. Boal fa propri questi concetti e li traduce
in strumenti in grado di ridurre le oppressioni attraverso un
percorso maieutico non direttivo. Ci si occupa prima di tutto
delle oppressioni fisiche, delle quali ognuno di noi è vittima nella
vita quotidiana.
Prendere coscienza delle proprie meccanizzazioni, divenire
consapevoli che ci muoviamo, parliamo e ci rappresentiamo in
un determinato modo anche in forza di condizionamenti sociali
è il primo passo verso la liberazione intesa come possibilità di
determinare consapevolmente le proprie scelte.
Liberazione, dicevamo, strettamente connessa alla pratica del
dialogo non come atto formale e semplice schermaglia di parole,
ma come confronto di opinioni per scoprire punti di convergenza
che possano condurre a scelte sociali alternative.
Il dialogo è quindi concepito come incontro autentico tra due
1 L’educazione bancaria o depositaria, considera gli studenti come recipienti vuoti, che
devono essere riempiti dal sapere dell’insegnante rimanendo in una posizione di passività. Freire utilizza tale espressione riprendendo quella di P. Fuster.

soggetti che si «significano a vicenda» (direbbe P. Bertolini) e che
scambiano idee e impressioni.
Questo incontro avviene per Boal se si riesce a utilizzare il corpo e
il linguaggio delle immagini come medium per la comunicazione
autentica. Il dialogo si sviluppa quindi su nuovi presupposti che
non sono più quelli imposti dall’uso dall’abuso delle parole nella
vita quotidiana, ma sono quelli della polisemia e della possibilità
che gli interlocutori si danno per trovare insieme una direzione
di cambiamento.
Nella proposta pedagogica di Freire vediamo il tentativo di
superare la cosiddetta «educazione depositaria», che è atta a
preparare l’adattamento alla realtà, ed inibisce la creatività,
per giungere ad un modello «problematizzante» che consente
all’individuo di prendere coscienza del proprio destino, delle
proprie aspirazioni autentiche per farne progetto esistenziale.
L’educazione problemattizante si basa sulla pratica maieutica
e diviene «intenzionalità perchè risposta a ciò che la coscienza
profondamente è, e quindi rifiuta i comunicati e rende
esistenzialmente vera la comunicazione». (Freire 2002, 92).
In Boal la volontà di creare un Teatro dell’Oppresso
eminentemente maieutico e non catartico giunge a compimento
con il Teatro Forum, che tende ad annullare la distanza esistente
tra spazio dell’azione e spazio della visione spettatoriale;
si vuole così agevolare lo scambio tra attori e «spett-attori»
aprendo alla possibilità di contributi attivi da parte di coloro che,
tradizionalmente, erano relegati ad un ruolo di pura osservazione
passiva.
Fondamentale per questo processo è il ruolo del Jolly1 (o Joker, o
Giolli) che ha la funzione di mettere in comunicazione lo spazio
scenico ed il pubblico ed è una figura che si avvicina all’educatore,
come viene inteso da Freire, in quanto è agevolatore della messa
in discussione delle singole opinioni e non impone mai le proprie
ragioni.
���������������������������������������������������������������������������������������������
In ogni spettacolo di Teatro Forum è presente il Jolly che è una figura spuria: un po’ regista, un po’ mediatore, un po’ presentatore e arbitro dell’evento. La sua funzione è quella
di favorire la non facile comunicazione tra scena e platea in modo da rendere concreta la
possibilità di interazione del pubblico con la scena.
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Gli studenti di una classe di un circolo di Cultura1 come il
pubblico di un evento di Teatro Forum, sono metaforicamente
su di una scialuppa ed hanno ciascuno un remo, uno strumento
per realizzare la propria azione, il proprio contributo al gruppo;
l’educatore, e così pure il Jolly, hanno la possibilità di aiutare
il gruppo a cercare la rotta ma scoprono insieme agli altri la
direzione. Lo strumento per ricercare la rotta giusta è il dialogo
attraverso il quale l’educatore e l’educando crescono insieme,
percependo di essere in divenire nel e con il mondo; così facendo
scoprono anche di poterlo cambiare.
Freire parte dall’assunto che l’uomo, in quanto tale, è orientato a
realizzare la propria umanità e cioè ad andare oltre il dualismo
oppresso-oppressore, realizzando la propria libertà; Boal più
pragmaticamente, è spinto dall’esigenza di giustizia sociale
realizzabile attraverso la mobilitazione politica delle classi
oppresse.
Nella pratica educativa Freire riconosce nella parola e nella
padronanza di esse da parte degli individui l’elemento basilare
e privilegiato verso la liberazione. La «pratica della parola» ha
perciò un senso sia per chi parla, sia per chi ascolta, per questo
essa rappresenta il mediatore tra i soggetti e rende i medesimi
capaci di attuare scelte esistenziali. La parola è infine per Freire
riflessione ed azione allo stesso tempo.
Boal nella pratica del T.d.O. esalta questo concetto facendo della
possibilità di espressione e comunicazione tra pubblico e scena,
una scelta stilistica e rendendo il teatro il terreno ideale per
sperimentare il cambiamento da praticare nella realtà.
Il T.d.O. ha la finalità di fare estrapolare dall’esperienza teatrale,
stimoli e strumenti per il cambiamento nella vita reale; si crea così
un filo diretto, un dialogo tra evento teatrale e vita quotidiana, in
cui il primo polo della comunicazione consente di sperimentare
le azioni liberatrici e nello stesso tempo riceve i contenuti, su cui
lavorare, dal secondo.
La realtà viene così problematizzata attraverso lo strumento del
T.d.O. in quanto viene messa in discussione ed indagata per
1 I circoli di Cultura erano strutture attivate durante le campagne di alfabetizzazione
ideate e condotte da Freire.

scoprirne le possibilità inespresse.
Anche i contenuti del processo educativo vanno discussi
tra educatore ed educando senza imposizioni o pretese di
superiorità da parte dell’uno sull’altro e, soprattutto, avendo la
consapevolezza che l’incontro tra diverse esperienze individuali
è la via migliore per la crescita di entrambi.
I saperi vanno ricercati, secondo Freire, nella realtà in cui gli
interlocutori vivono, rifuggendo la tentazione di accettarla così
com’è e ricercando, viceversa, una comune azione trasformatrice
efficace.
Freire esorta gli individui a non fermarsi di fronte a temi che
appaiono già determinati ed immutabili; invita le persone a
superare queste «frontiere tra l’essere e l’essere di più». L’essere
umano deve indagare «le possibilità ancora inedite di azione»,
disvelandole, per poi prodursi in un impegno che «è inserimento
critico nella storia» e assunzione del «ruolo di soggetti che fanno
e rifanno il mondo». (Freire 1973, 39)
Gli individui costruiscono così la storia e si fanno essi stessi
protagonisti del divenire permanente della vita; partendo dal
particolare, dalle «piccole» oppressioni, si allarga la prospettiva
fino a raggiungere i grandi temi collettivi.
Il T.d.O. si pone come obiettivo la liberazione dei singoli e del
gruppo attraverso la messa in pratica del binomio dialogo coscientizzazione applicato alla realtà. Si propone cioè come
strumento ermeneutico in grado di produrre spostamenti di
prospettiva. I punti di vista dei singoli individui vengono messi
in gioco e divengono patrimonio del gruppo.
«Nella crescita collettiva è essenziale che ognuno impari ad
osservare il più possibile e a porre le proprie interpretazioni come
“ipotesi” sulle quali riflettere, non come verità o certezze»1.
Gli individui, attraverso il confronto e la messa in discussione
delle proprie prospettive, entrano in contatto ed insieme
modificano il loro modo di percepire, e quindi interpretare,
il mondo. Il dialogo non è per Freire (e per Boal) una semplice
tecnica finalizzata al raggiungimento di determinati risultati; il
1 R. Mazzini, Il Teatro dell'Oppresso nel quadro metodologico dell'Educazione alla pace secondo
un modello conflittuale non violento, documento.
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dialogo è parte integrante della stessa natura umana. Abbiamo
bisogno dell’altro per conoscere e conoscerci, la nostra identità è
tale solo se viene confermata dagli altri.
«Gli esseri umani si costituiscono attraverso il dialogo poiché
sono fondamentalmente comunicativi». (Gadotti 1995, 21)
Affinità metodologiche
L’esperienza concreta di educatore descritta da Freire nel
testo L’educazione come pratica di libertà, aveva la finalità di
attivare un processo di alfabetizzazione della popolazione. La
coscientizzazione doveva per questo partire dalla riduzione del
deficit culturale che riguardava le persone delle classi popolari,
senza fare «dell’uomo un paziente a cui si applica un processo
la cui unica virtù deve proprio essere quella della pazienza
per sopportare l’abisso che separa la sua esperienza vitale dal
contenuto dell’insegnamento, ma che facesse dell’uomo il
soggetto dell’educazione». (Freire 1973, 128)
Si trattava cioè di coordinare, di favorire attraverso la
pratica maieutica, la crescita e lo sviluppo della esigenza di
acculturazione da parte dei soggetti stessi, avendo riconosciuto
che l’analfabetismo era il fattore più importante di esclusione
sociale per le classi popolari.
Il primo passo fu di tipo istituzionale: sul territorio vennero attivati
i cosiddetti «Circoli di Cultura» con lo scopo di rendere capillare
il processo di alfabetizzazione e porre rimedio all’incapacità
della scuola, che escludeva dal percorso formativo larghe fasce di
popolazione, di dare risposte adeguate a tale fenomeno.
Praticamente, il lavoro si svolgeva con l’individuazione
dell’universo lessicale proprio di un determinato ambiente. Si
sceglievano in seguito le «parole generatrici» del vocabolario stesso
e da quelle si partiva per il lavoro didattico; contemporaneamente
si costruivano quadri raffiguranti le situazioni tipiche del gruppo
in formazione, per poi «decodificarli» ricostruendo il significato e
le parole che lo esplicitavano.
«... l’equipe di Freire diffida dai sillabari e poggia la propria opera
sull’apprendimento critico del meccanismo di formazione delle

parole, sul gioco delle combinazioni e scomposizioni dei vocaboli,
sulla elaborazione dei dati grafici, sull’acquisizione riflessiva di
“parole” e “temi generatori”». (Bellanova 1978, 47)
Imparare a leggere e scrivere non è perciò solo la finalità di un
percorso formativo, ma ha anche un valore emancipatorio che si
realizza nel percorso: non è sufficiente che le persone imparino in
maniera pedissequa, ma è invece importante che essi acquisiscano
un atteggiamento critico ed euristico, in grado di riprodursi ed
essere ri-applicato a situazioni differenti. Alfabetizzarsi è, in
ultima analisi, entrare in contatto, in modo autentico, con il mondo:
la parola rappresenta lo strumento di analisi e cambiamento della
realtà.
Metodologicamente il T.d.O. si muove in modo simile: le tematiche
sulle quali si lavora sono quelle che riguardano direttamente la
comunità alla quale ci si rivolge e anche qui il tentativo è quello
di mobilitare l’individuo per l’appropriazione di un linguaggio
proprio, ma che non conosce.
La traduzione dell’esperienza di vita in immagini teatrali fa parte
dello specifico del T.d.O. che si propone di indagare la realtà
attraverso uno strumento alternativo alla parola e cioè tramite il
linguaggio analogico delle immagini corporee.
Le immagini quindi non saranno decodificate, ma elaborate con
l’azione diretta dell’individuo, investite di nuovi significati e
nuove prospettive di risoluzione, aprendo così il ventaglio delle
possibilità. L’individuo, nella dimensione di gruppo, è chiamato
ad assumere il ruolo di protagonista del proprio processo di
emancipazione, cercando nel gesto corporeo liberato dalle
meccanizzazioni, la dimensione ideale per realizzare la propria
umanità.
Per quello che riguarda l’atteggiamento del conduttore di T.d.O.
e dell’educatore popolare è riscontrabile una grande affinità in
termini di volontà di sfuggire al rischio della manipolazione del
discente.
L’atteggiamento maieutico prevede, infatti, un processo di cocostruzione e scoperta dei contenuti che non vengono calati
dall’alto o derivati per emanazione da chi tali concetti possiede
già.
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È importante che i vari passaggi e le dinamiche che vengono
affrontate, siano analizzate e discusse insieme al gruppo ed è
necessario che il conduttore sia motivato e disposto anch’egli
al rischio del confronto con l’altro da sè; che sia cioè disposto
a mettersi in discussione e non si arrocchi dietro la sua pretesa
maturità.
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Non siamo ingenui nella
coscienza e nella pratica!
Educazione, scuola e Teatro dell’Oppresso (TdO)
Roberto Mazzini

Boal afferma che il TdO (Boal 1977, 1993, 1994, 2011) si muove a
cavallo tra arte, educazione, politica, attività sociale, terapia... ma
cosa succede quando esso entra in un’Istituzione consolidata?
È così scontato che apporti un cambiamento positivo? A che
condizioni è utile il TdO?
Quando diventa inefficace o con effetti opposti?
L’articolo vuole argomentare che un intervento TdO è possibile se
metodologicamente attento e consapevole.
TdO e PdO in Giolli
Giolli nasce nel 1992 da Statuto come sintesi della teoria e pratica
di Boal, di Freire e della Nonviolenza Attiva. Tuttavia il nostro
imprinting ci viene fornito dal CTO di Parigi, in particolre da Rui
Frati, che essendo una attore ci forma sul lato teatrale più che
pedagogico politico.
Così per molti anni, al di là della dichiarazione di principio e del
fatto che chiaramente i due approcci sono uno speculare all’altro,
Giolli ha operato con attenzione soprattutto al TdO, dando per
scontato che fosse l’applicazione teatrale della PdO.
È solo da circa 4-5 anni che, dopo 3 incontri di Rete Giolli
focalizzati su Freire, ci siamo veramente messi ad analizzare la
PdO e chiederci come poteva entrare nel nostro lavoro. Di fatto
credo che ci abbia aiutato a potenziare gli interventi, soprattutto
verso gruppi che non sono «oppressi» in senso boaliano ma
«vittime» o «alienati», come sostiene Jordi Forçadas del gruppo
spagnolo Pa’tothom.
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Ovvero gruppi dove la coscienza dell’oppressione è bassa o
mascherata o deviata e quindi è difficile proporre un percorso
di TdO, manca la spinta, la motivazione al cambiamento, perché
non se ne percepisce la necessità con chiarezza
La PdO può a mio avviso essere molto utile, perché il suo porre
domande, il suo ascolto del gruppo, il suo tendere alla coscienza
critica senza darla come punto di partenza, aiutano a entrare
in sintonia costruttiva con questi gruppi che sono in Italia la
maggioranza dei gruppi con cui lavoriamo.
Nelle scuole, ma anche nelle carceri, nei centri psichiatrici, come
nelle comunità per tossicodipendenti, la coscienza ingenua o
semi-transitiva sono la regola, mentre quella critica è l’eccezione
Quindi potremmo anche dire che TdO e PdO non lavorano in
parallelo ma in sequenza. Solo a un certo livello di coscienza
critica il TdO diventa uno strumento importante che aiuta gli
oppressi nel percorso di liberazione
Ma forse questa riflessione sarebbe da approfondire con una
pratica più diffusa che stiamo cercando di organizzare, anche
collaborando con la Rete Freire Italiana con cui abbiamo
organizzato ad agosto 2011 un primo momento formativo
comune.
Ma entriamo ora nello specifico dell’articolo che riguarda il lavoro
a scuola.
Le richieste della scuola
Restringendo il campo «educazione» all’Istituzione scolastica,
operazione riduttiva ma necessaria per la mia argomentazione,
chiediamoci perché la scuola richiede un intervento di TdO.
Nella nostra esperienza ci sono alcune tipologie ricorrenti:
- ci chiamano per risolvere i problemi di gestione di una classe
- per calmare una classe troppo aggressiva
- per migliorare il clima di gruppo classe
- per interesse di un’insegnante per un metodo che ha
conosciuto e apprezzato
- per fare prevenzione sui temi della salute o del bullismo, in
maniera stimolante, con uno spettacolo di Teatro-Forum

- per risolvere conflitti interni al gruppo docente
- per rimotivare gli studenti alla scuola e allo studio
- per insegnare ai ragazzi come comportarsi
- per «fingere» un’apertura democratica della direzione.
Già alcune richieste presentano dei problemi per il Jolly (il
conduttore del TdO) perché contrastano coi principi dialogici e
maieutici propri del metodo.
Il TdO sposa infatti l’approccio nonviolento attivo (Mazzini 1989,
Patfoort 1988 e 1992) che vede il conflitto come positivo, che deve
emergere per poter trovare una risposta dialogata, dove con
dialogo non si intende semplicemente il parlare ma, come anche
sottolineava Freire (Freire 1973, 2002, 2004, 2008; Gadotti 1995a e
1995b), il rispetto dei bisogni e della dignità altrui.
Il TdO vuole umanizzare l’umanità e quindi spinge chi ha un
problema, un’oppressione, a denunciarla chiaramente per essere
ascoltato.
Calmare una classe, rimotivare, insegnare come comportarsi, di
primo acchito, non sono obiettivi a mio avviso perseguibili dal
TdO, sono eticamente e politicamente incompatibili.
Le conseguenze di un intervento TdO ben riuscito possono anche
portare a calmare, rimotivarsi, comportarsi «meglio», ma solo a
seguito di un’apertura di un conflitto, intendendo con esso una
chiara e forte esplicitazione di bisogni forti, di dignità, di valori.
La triangolazione
Per Giolli l’analisi della domanda di intervento è imprescindibile per
un buon lavoro col TdO; ci si deve chiedere quindi se la richiesta
della scuola ci permette di triangolare: tener conto dei desideri
dell’Istituzione, dei professori, degli studenti e di tutte le figure
coinvolte nel problema, nonché degli obiettivi trasformativi del
TdO stesso.
È possibile?
Rinunciare o scordarsi di uno dei tre poli, porta a un riduzionismo
o invalidazione dell’intervento.
E mi spiego: il TdO ha i propri obiettivi di cambiamento,
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l’Istituzione ha i propri, il gruppo con cui si lavora altrettanto.
Se non tengo conto degli obiettivi nostri di praticanti TdO,
rischio di non avviare processi di coscientizzazione, ma di
intrattenimento, sterile protesta, collusione o altro.
Se non tengo conto dei bisogni del gruppo target, rischio di
manipolare il gruppo e usarlo per altri fini estranei.
Se non tengo conto dei desideri dell’Istituzione, rischio di
chiudere anzitempo l’intervento.
Un esempio chiave
Ci chiama una direttrice di scuola elementare per gestire una
spaccatura nel Collegio Docenti.
Dalle sue parole sembra che voglia un’apertura democratica, che
una parte del Collegio sia contro di lei perché smuove consolidate
abitudini e vuole innovare. Lei pare aperta a dialogare con
l’opposizione; noi esplicitiamo la nostra filosofia di lavoro
maieutica e problematizzante.
Inizia il lavoro che come prima tappa vede il creare le premesse
di fiducia per il lavoro, con esercizi ad hoc... De-meccanizzazione
e clima di gruppo sono la prima tappa del nostro metodo, per
poter poi parlare in relativa sicurezza, delle oppressioni vissute.
La seconda tappa (ricerca dei nodi problematici, codifica delle
oppressioni in scene, decodifica attraverso lettura delle scene e
tecniche varie) fa emergere il conflitto, quindi le ragioni di una
parte di insegnanti (contro la Direzione) e quelle di un’altra parte
a favore.
Arriviamo a un momento cruciale del percorso (fase della ricerca
di soluzioni, dell’azione trasformatrice in scena) quando, usando
una tecnica del training nonviolento, riuniamo il Collegio docenti,
di circa 80 insegnanti, e avviamo un dialogo tra le tre componenti
(pro Dirigenza, contro e neutrali).
Attraverso una struttura che permette di dialogare tra
rappresentanti temporanei dei tre fronti, visualizziamo anche
spazialmente le tre componenti e diamo voce agli insegnanti.
La Direttrice osserva da fuori campo.
Pian piano emerge che le richieste della componente contro paiono

a molti sempre più ragionevoli e sensate, per nulla conservatrici
in senso negativo, mentre la componente pro Direzione pare
quella più attaccata ai privilegi.
Noi comunque solleviamo domande, evidenziamo contraddizioni,
ma non prendiamo partito per una parte.
Probabilmente sentendosi indebolita e vedendo trasmigrare i
neutrali verso i contro, la Direttrice interviene in modo autoritario,
ribadendo la giustezza della propria posizione e attaccando le
«nemiche».
La riunione si scalda emotivamente e viene riaggiornata per
approfondire.
La Direttrice ci convoca e dice con rabbia che lei ci aveva chiamato
per fare la pace, non per dar voce ad accuse infondate; noi
diciamo che per fare pace il primo passo è esplicitare il conflitto,
le divergenze, i diversi bisogni, ma lei non sente ragione; racconta
inaspettatamente di minacce personali ricevute, di insulti, di
essere vittima di attacchi personali e chiude il progetto.
Cos’è la scuola?
Ma ampliamo l’analisi all’istituzione, chiedendoci a cosa serve e
che scopi reali ha.
Diversi autori ci sorreggono in questo sforzo. Citiamo quelli che
conosciamo meglio.
Per Ivan Illich (Illich 1972) la scuola è uno strumento non conviviale,
repressivo, che va abolito, perché ognuno si costruisca un proprio
percorso educativo, basato su libera scelta.
Per Althusser (Althisser 1970) è un apparato ideologico di Stato,
come altri, che ha lo scopo di condizionare all’obbedienza e alle
regole del capitalismo.
Per Freire (Freire 2002) l’educazione bancaria serve a mantenere gli
oppressi in una condizione di inferiorità, affinché interiorizzino i
valori dominanti e non usino il pensiero critico; affinché rimangano
nella coscienza ingenua che è poi passività, considerazione di sé non
come soggetti della storia, ma come oggetti, senso di fatalismo.
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In Mantegazza1, nella sua pedagogia della resistenza, troviamo
l’analisi dei dispositivi (gli spazi, i tempi, le regole, gli oggetti, i
discorsi, ecc.) che condizionano e formano gli studenti, al di là
delle intenzioni esplicite e dei discorsi morali che può fare un
insegnante.
Una disposizione spaziale della cattedra un tempo indicava
chiaramente chi poteva parlare e a chi, chi aveva il potere su chi.
Ma le forme di condizionamento sono anche molto più sottili:
basti pensare all’analisi che fece Elena Gianini Belotti in Dalla parte
delle bambine (Gianini Belotti 1982), per mostrare come il «genere»
viene costruito socialmente attraverso le prima manipolazioni del
corpo dell’infante, il modo di parlargli, quel che si reprime e quel
che gli/le si permette o incentiva.
Come possiamo allora entrare ingenuamente nella scuola col
TdO, senza considerare le strutture di potere dove andiamo a
operare?
Alcuni elementi di analisi
Entriamo nel merito di alcuni meccanismi dell’oppressione
scolastica:
1. merito, competizione, non lavoro di gruppo, individualismo
2. non gestione dei conflitti che sono risolti dall’autorità, gestione
dall’alto
3. gerarchia versus comunità educante e auto-educante
4. nessun potere degli studenti, né auto-determinazione o autogestione
5. nessuna valutazione collettiva e reciproca, valutazione a
scendere dai gradi alti in giù
6. non lavoro sul gruppo e quindi dinamiche spontanee regressive
7. separazione corpo/mente, gioco/studio, piacere/dovere,
presente/futuro
8. linguaggio derisorio e valutativo degli insegnanti che attacca
l’auto-stima
9. sapere come nozionismo e nozioni fisse. Cultura come
1 R. Mantegazza, Paesaggi dell’educazione, http://www.raffaelemantegazza.com

trasmissione e non ricerca.
1) Per quante lotte e movimenti di insegnanti e studenti si siano
sviluppati, le scuole sembrano tornate a incentivare i vecchi
meccanismi basati sulla competizione individuale. Raro il lavoro
di gruppo, anche per una cultura familiare che spinge in tal
senso, dove magari l’insegnante sarebbe disponibile ad altro...
Le Scuole Democratiche1 della rete mondiale che si riunisce ogni
anno portano esperienze diverse, dove l’apprendimento non è
incentivato con motivazione estrinseche come i voti o il superare
l’altro, ma nasce dalla basilare curiosità umana. Perché la scuola
non può essere tutta basata su questa spinta? Sulla cooperazione
per un fine comune di conoscenza? Dove le abilità specifiche di
ognuno si combinano nel lavoro di gruppo per ottenere il risultato
e non per confrontare chi è migliore?
2) I conflitti sono risolti dall’alto: certo, per fare bene, per
pacificare, ma questo intervento dell’adulto impedisce agli
studenti di auto-gestirsi e di imparare a convivere coi conflitti,
a maneggiarli. Nessuno stupore quindi quando degenerano,
creando atteggiamenti violenti in alcuni e passivi in altri, che li
evitano. Perché dover fare micro corsi sul conflitto e non invece
creare un ambiente che prende in carico i conflitti ogni volta
che emergono? Perché non abituare alla gestione dei conflitti
personali e di gruppo creando competenze sulla mediazione,
sull’assertività, sulla resilienza ?
3) Non si parla più di comunità educante; gli insegnanti si
barricano nelle classi con gli alunni temendo i genitori; i genitori
aggrediscono l’insegnante che non capisce il proprio figlio (figlio
= prodotto consumista?) ma senza proporsi come collettivo, in
relazione dialettica con i professori. Nessuno considera gli alunni
come parte attiva del processo. La scuola è un mestiere come
un altro, svolto da persone specializzate come gli insegnanti, i
genitori sono tenuti / si tengono fuori dalla scuola. Inoltre, con la
trasformazione dei presidi in manager-dirigenti dell’autonomia
scolastica, si è rafforzato il peso del ricatto (trasferimenti, rinnovo
1 Rete delle Scuole democratiche: http://www.educazionelibertaria.org/istituto-scuole-democratiche
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dell’incarico, mansioni manageriali più che pedagogiche). Perché
non è possibile attuare forme di collaborazione tra le componenti
scolastiche su un piano paritario? Perché non si impara dalle
esperienze per esempio delle scuole Steineriane1 dove i genitori
sono componente coinvolta in modo massiccio e continuo?
4) Gli studenti da molto tempo sono oggetto della scuola e non
soggetto. Le assemblee studentesche sono svuotate di potere
decisionale, possono discutere di argomenti di dettaglio, ma
le decisioni fondamentali della scuola sono di competenza
degli adulti e, più su ancora, del Ministero. I rappresentanti
studenteschi hanno valore poco più che formale e nessuna
decisione importante è aperta al contributo di tutte le componenti
scolastiche (che dire dei bidelli? e dei genitori?). Perché non si
può pensare a forme graduali di auto gestione dei momenti
scolastici quali gli apprendimenti, le assemblee, il tempo libero,
l’organizzazione scolastica, invece di cooptare rappresentanti
studenteschi senza potere in organi burocratici di gestione adulta
dei processi e dell’organizzazione scuola?
5) a valutazione delle competenze, degli apprendimenti, delle
capacità relazionali e di conduzione di gruppo, della professionalità
e serietà educativa non sono effettuate come valutazione del
sistema scuola per operare cambiamenti migliorativi, ma sono
a senso unico. I dirigenti valutano i docenti che valutano gli
studenti (e talvolta anche la capacità educativa dei genitori). La
scuola inoltre rende pervasivo quel meccanismo di misurazione
dell’adeguatezza del soggetto al sistema; la valutazione domina
culturalmente coi voti (o giudizi) le relazioni quotidiane (<Quanto
hai preso? Ti metto 6 meno meno. Sarai bocciato>). Sarebbe da
discutere quanto è necessaria l’enfasi sul giudizio, piuttosto che
sull’auto valutazione, sulla comprensione dei processi e non solo o
principalmente dei prodotti, sulla riduzione che ogni valutazione
comporta della complessità umana e pedagogica. La valutazione
non potrebbe essere reciproca? E collettiva, non basata solo sul
potere di un adulto di valutare l’altro sulla base anche di spinte
personali affettive inconsce?
1 Scuole Steineriane: http://www.rudolfsteiner.it/indirizzi.html

6) Il lavoro scolastico ha perso la dimensione sperimentale degli
anni ‘70 e in molti casi gli insegnanti sono tornati ai metodi
tradizionali di: lezione, esercitazione, interrogazione e compiti
a casa. Non lavorando in gruppo e facendo poco lavoro di
costruzione del gruppo classe, se non qualche giornata a inizio
d’anno, puntando sempre più sulle competenze cognitive che
trasversali, relazionali, sociali i giovani studenti si trovano a
gestire le dinamiche di gruppo senza appoggio. Come sappiamo
dalla letteratura sulla psicologia dei gruppi (Spaltro 1974), i
gruppi artificiali, ovvero formati da persone che non si sono scelte,
producono dinamiche aggressive che trovano poi consolidamento
nei ruoli fissi (capro espiatorio, leader, contro-leader, sotto gruppi
in conflitto, esclusioni...) e nel bullismo sotto le sue varie forme.
Perché non si seguono attentamente e si governano i processi di
gruppo invece di lasciarli a dinamiche spontanee? Perché non si
incentiva l’apprendimento cooperativo, la ricerca a gruppi.
7) Le separazioni dicotomiche sono un elemento trasversale alle
pratiche educative, organizzative, comunicative della scuola.
Essendo centrata sulla valutazione degli apprendimenti cognitivi,
la scuola separa il corpo dalla mente, ovvero come si diceva negli
anni ‘70, si viene a scuola quasi solo con la testa. Le emozioni
disturbano gli apprendimenti, si sostiene implicitamente, quindi
se avete dei problemi se ne parla, ma fuori scuola o dallo psicologo;
il corpo è foucaultianamente (Foucault 1993) disciplinato nei banchi
(nelle elementari si apprende che non si può lasciare il banco e
l’aula che per fondati motivi e su richiesta). Questa scissione delle
tre componenti dell’essere umano ovviamente incontra resistenze
e boicottaggi, come tante altre strutture di potere che la scuola
adotta, ma la resistenza mostra l’inumanità di tali pratiche, non
sovverte il paradigma dominante che viene introiettato, così
che gli alunni si vantano di essere una classe vivace, difficile,
indisciplinata, ma praticando questa caoticità con gli insegnanti
più deboli e disponibili con loro, non fanno che riconfermare
l’ordine del discorso dominante. Altrettanto forte è la separazione
tra gioco/piacere e studio/dovere, con in più una divaricazione
culturale sempre più forte, stante la dimensione edonista del tardo
capitalismo. La scuola permane a sostenere il primato del dovere,
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quando tutta la società le rema contro. Molti insegnanti si sentono
come in un cittadella assediata, difendono valori come il rispetto
dell’altro, il non consumismo, l’autonomia di pensiero, il rispetto
delle culture... ma non accompagnandolo con pratiche quotidiane
«nella» scuola, i loro discorsi diventano facilmente moralismo, da
cui i giovani si allontanano. Infine il tempo; la scuola promette coi
sacrifici di oggi un futuro migliore per chi ha studiato, ma anche
questo è fuori dal mondo produttivo odierno, dove gli studi
contano fino a un certo punto, ma non garantiscono più il salto di
classe di un tempo. Inoltre l’enfasi sul futuro fa perdere di vista il
presente, per cui ad esempio non si studia il qui e ora dello studente
per coscientizzarsi sulle dinamiche odierne in vista di un futuro
trasformativo, ma si studia il passato condensato nei libri, nella
prospettiva del futuro (interrogazione, esame, diploma, laurea,
master...) Perché si insiste sulle dicotomie? Non sarebbe meglio
smussarle, rendere più completo e olistico l’apprendimento? È
un vero apprendimento quello solamente intellettuale, mentre
informalmente e quindi in modo non progettato, gli alunni
apprendono per esempio che i conflitti sono una cosa negativa?
Che le loro emozioni vanno lasciate fuori scuola? Che la loro vita
e preoccupazioni non interessano al mondo scuola?
8) Le dinamiche di classe scolastica sono ormai talmente forti
(numero di alunni accresciuto, problematicità relazionale di
buona parte degli studenti, provenienze etnico-culturali e
linguistiche diverse, carenza di insegnanti di sostegno e di
programmi di prevenzione, carenza di risorse in generale
dell’Autonomia scolastica... accompagnato dalla cronica scarsa
formazione alla conduzione dei gruppi) che cresce il burn out
degli insegnanti che cercando di governare, con le poche risorse
personali e organizzative il gruppo classe, finiscono per abusare
del proprio potere vacillante con strumenti punitivi e svalutativoderisori. Mi è capitato di assistere a interventi verbali in diversi
gradi scolastici dove alcuni insegnanti usavano questo potere di
giudicare, di deridere, il potere di parola, per attaccare l’auto stima
di alcuni studenti. Sottolineo, non per cattiveria dell’insegnante,
in generale, ma per incapacità a governare i conflitti e le resistenze
degli studenti di fronte a un’istituzione omologante e per certi

versi vecchia, che non considera i giovani come dei soggetti
dotati di parola. Si possono educare gli insegnanti a un’attenzione
maggiore al linguaggio? A una competenza relazionale e non solo
disciplinare? A guidare l’evoluzione dei gruppi classe verso una
dinamica positiva, inclusiva?
9) Infine l’errore madre della scuola, quello contro cui Freire ha
mosso tante critiche, così come altri educatori: il sapere nella
scuola, ai vari gradi, viene ancora concepito come un insieme di
nozioni che si sono costruite e consolidate nel tempo e che vanno
«trasmesse» agli studenti. Il sapere è un qualcosa di standard
e fisso, gli studenti devono solo riceverlo; insegnamento e
apprendimento sono due elementi separati che competono a uno
solo dei due poli educatore/educando. È la famosa concezione
bancaria della cultura/conoscenza/sapere. È vero che i programmi
parlano di sviluppo di abilità e competenze, ma in realtà la
pratica scolastica, basandosi su voti e interrogazioni più che su
ricerca e dialogo, investigazione sul campo e sistematizzazione
delle esperienze fatte, riconferma questa storica concezione,
combattuta da Freire con forza. Perché non è possibile impostare
un percorso di apprendimento come ricerca, a partire dalle
conoscenze e domande degli studenti? Interessa che pensino o
che ripetano le cose dette dall’insegnante? Perché non c’è spazio
per opinioni divergenti e la creatività è relegata all’ora di disegno
(se l’insegnante è di questo avviso). Perché la scuola trasmette e
non attua un vera comunicazione bidirezionale alla Danilo Dolci
(17)? Perché travasa sapere nei discenti invece di ricrearlo assieme
nella ricerca?
Il TdO nell’istituzione educativa formale scuola: cosa può scardinare
realmente?
Allora, per concludere, a fronte di questa complessa criticità
dell’Istituzione scuola, credo che non possiamo intervenire
impreparati, politicamente ingenui e inconsapevoli dei
meccanismi dentro cui si inserisce il nostro lavoro
Domande come:
• Chi ci chiama?
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Perché?
Quali sono i suoi scopi reali, impliciti, inconsapevoli?
Che bisogni hanno i destinatari del nostro intervento?
Presunti o dichiarati, espliciti e impliciti?
• Che obiettivo realistico di trasformazione ci possiamo porre?
• Val la pena fare l’intervento in queste condizioni?
• Che alleanze possiamo avere in questa specifica scuola?
Come attivarle?
• Che resistenze incontreremo? Come minimizzarle?
• Come coinvolgiamo le varie componenti in un processo di
empowerment?
• Come non ridurci a un intrattenimento per gli studenti, ma
fornire occasioni di coscientizzazione?
Sono domande chiave che dobbiamo porci prima di progettare o
accettare un intervento.
Gli obiettivi dell’intervento stesso andrebbero a mio avviso
individuati a quattro livelli:
−
individuale
−
gruppale
−
istituzionale
−
territoriale.
•
•
•

Individualmente i cambiamenti possono riguardare conoscenze,
abilità e atteggiamenti, ma a mio avviso, lo specifico del TdO
non è sviluppare tali dimensioni in sé, ma iscrivendole in un
accrescimento di consapevolezza (coscientizzazione). Che sia
sull’uso di sostanze, sui conflitti in classe, sulle loro relazioni
coi professori e con la scuola, credo che dobbiamo mirare alto,
a stimolare l’analisi di quello che è scontato perché quotidiano.
Perché lui è sempre escluso? Perché quel professore non rispiega
e deride chi sbaglia? Perché non abbiamo voce nella scuola?
La prima risposta dello studente spesso è la coscienza ingenua,
fatalista, dicotomica (lui è un prof, buono, lui è così per il suo
carattere, così è la scuola...).
Come aiutarli a sviluppare consapevolezza ulteriore, col TdO?
A livello di gruppo possiamo proporci di migliorare il clima
di gruppo, la consapevolezza delle proprie dinamiche, della

propria forza, l’emersione di esigenze collettive e domande di
cambiamento.
La coscientizzazione, oltre che procedere verso la coscienza critica,
può talvolta arrivare a quella organizzativa, ovvero a pianificare
un intervento nella realtà, come nell’esempio che racconto più
avanti nell’articolo.
Non è un percorso facile perché se il gruppo non è abbastanza
coeso può richiedere molto tempo il creare le condizioni di
investigazione collettiva sufficienti. Allora credo che il TdO possa
porsi questo come obiettivo intermedio di lavoro.
Obiettivi condivisibili a mio avviso sono la conoscenza maggiore
di se stessi nel gruppo, la consapevolezza delle dinamiche dei
gruppi, la gestione di un comunicazione interna migliore,
una maggior coesione, l’emergere di proposte collettive
verso gli insegnanti e la scuola; ovvero Coscientizzazione ed
Empowerment.
A livello di istituzione, gli obiettivi TdO potrebbero essere:
maggior potere della componente studentesca, maggior dialogo
tra componenti su un piano di parità e ascolto vero, introduzione
di cambiamenti organizzativi, costruzione di un regolamento
condiviso e magari un percorso di Teatro-Legislativo (Boal 2002)
a scuola. Sono cambiamenti più difficili, che esigono alleanze
studio del campo di forze in cui ci muoviamo. Ogni tentativo di
modifiche a questo livello porta a resistenze di altre componenti,
o per pigrizia mentale o per privilegi da difendere o per status
quo o altro ancora.
È importante a mio avviso non illudere il gruppo ma aiutarlo
a pensare una strategia, degli obiettivi credibili, gli ostacoli
probabili e come superarli, le alleanze, ecc.
A livello territoriale, il TdO potrebbe puntare all’apertura alla
comunità, al coinvolgimento del territorio nella gestione della
comunità educante, al coinvolgimento a scuola dei genitori,
alla creazione di proposte per la scuola e per l’interazione
scuola/territorio/mondo del lavoro, non in termini meramente
professionalizzanti, ma problematizzanti (Croce-Merlo 1988,
Martini-Sequi 1988).
Questo livello è ancor apiù complesso e comporta le difficoltà e
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attenzioni del punto precedente.
TdO come sfogo, intrattenimento divertente, sviluppo di abilità, apertura
di percorsi di liberazione tramite il conflitto
La nostra attenzione metodologica di praticanti dovrebbe quindi
distinguere e minimizzare i rischi di stravolgere il TdO per fini
non suoi, come possono essere l’«enterteinment» per gli oppressi,
il mero divertimento, lo sfogo senza costrutto, il semplice e
indolore sviluppo di abilità (magari poi contrastate dalla pratica
quotidiana).
Sviluppare abilità e competenze o avviare processi democratici?
Le prime a mio avviso hanno senso se servono a preparare o
rafforzare i processi reali di cambiamento, non fini a se stesse.
La risposta alle domande retoriche che ho fatto prima, perché la
scuola non avvia sperimentazioni di democrazia, non attua una
formazione olistica, non persegue la comunità educante, ecc.
è che la scuola è un apparato ideologico di stato, ovvero che ha la
funzione di trasmettere i valori dominanti, adattare le coscienze
e i comportamenti, disciplinarli, per creare l’uomo adattato a una
società consumista e tardo capitalista.
Detto questo allora non si può far nulla?
Non si deve fare TdO a scuola?
Come ci hanno insegnato Marx (Preve 2004) e Mao (1967),
ogni sistema ha le sue contraddizioni che continuamente si
sviluppano e risolvono per poi vederne aprire altre; nessun
sistema è completamente chiuso al cambiamento, ma in continuo
cambiamento.
Sta a noi individuare le contraddizioni, in generale e quelle
specifiche di quella scuola, per poter intervenire e spingerle a una
soluzione progressista, liberatoria.
Per esempio, da un lato la scuola promette conoscenza e status
sociale, dall’altro oggi il titolo di studio è svalutato e i giovani ne
sono consapevoli.
Da un lato l’insegnante è formato ai valori del sapere, di una
funzione educativa, dall’altro la reale funzione chiesta è più di
controllo e selezione.

Da un lato la società sviluppa i bisogni di protagonismo e di
individualità dei cittadini, dall’altro la scuola massifica e attua
percorsi omologanti e generali, uguali per tutti e chi non ce la fa
«non ha le competenze».
Da un lato molti insegnanti arrivano a scuola con buoni propositivi
educativi, con una missione, dall’altro si trovano poi a svolgere
tutt’altro ruolo, e in difesa.
Da un lato la scuola ha sempre meno risorse, dall’altro le si
affidano compiti sempre più grossi di «riparazione sociale» dei
guasti del sistema.
Da un lato lo studente viene formato al lavoro futuro, dall’altro
questo non accade perché la scuola è staccata dal mondo del
lavoro e in perenne ritardo sui contenuti.
Da un lato la scuola passivizza l’alunno, dall’altro gli chiede
autonomia di studio crescente.
Su tutte queste contraddizioni si può sviluppare un’azione, non
solo teatrale, ma pedagogica, politica, organizzativa, che vada
a incidere, ad aprire queste contraddizioni e cercare risposte
positive, democratiche.
Un buon intervento di TdO legge la realtà scolastica in generale,
con le sue contraddizioni, entra in un’analisi specifica di
quell’Istituzione locale dove interviene (alleanze, ostacoli,
obiettivi realizzabili, ecc.) e costruisce un progetto limitato, ma
di senso.
Un esempio esemplare
Ricorro a un esempio ideale che talvolta si verifica.
Siamo in una scuola media, ci chiamano per due classi che sono
molto problematiche a detta delle insegnanti, tanto che sono
punite spesso.
Arriviamo a incontrarle, noi con la nostra equipe, presenti le
insegnanti in blocco. Racconto il percorso più significativo tra le
due:
Esplicitiamo alla classe il mandato che abbiamo ricevuto (1°
elemento metodologico: dire il mandato ci permette di ridurre le
comunicazioni nascoste e le fantasie di alleanze tra adulti; invita
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inoltre a fare chiarezza e a essere trasparenti).
Comunichiamo che ci è stato detto che sono una classe problematica.
Chiediamo che ne pensano (2° elemento metodologico: non
diamo per scontato che l’etichetta degli insegnanti sia condivisa
da noi o dai ragazzi; invitiamo implicitamente a dare una loro
lettura anche diversa).
I ragazzi concordano con l’etichetta, si leggono con gli occhi dei
grandi. Freire direbbe forse che portano dentro di sé l’oppressore,
sono colonizzati. Ma forse parlare di oppressore è esagerato,
diciamo che hanno introiettato il punto di vista adulto su di loro.
Chiediamo allora come mai sono così, visto che sono d’accordo
a dirci che sono una classe problematica; cosa succede in classe?
Proponiamo di usare il teatro per farci capire (3° elemento
metodologico, la codifica del reale, cercando di cogliere l’essenziale
del mondo, quello su cui ci interessa dialogare attorno. In termini
comunicativi sistemici mandiamo il messaggio che siamo alla
pari di fronte a un problema comune, non li colpevolizziamo
ma li «etichettiamo» come portatori anche di risorse e soluzioni)
(Bateson 1976, Bateson & Bateson 1989, Watzlawick-BeavinJackson 1971).
Le scene mostrano una classe caotica che non ascolta l’insegnante
e per questo viene punita: note, niente gite, niente uscite...
Chiediamo perché secondo loro succede così (4° elemento
metodologico: dai fatti alle cause, dalla descrizione all’analisi,
dal concreto all’astratto; per Freire sarebbe una «decodifica»
del reale; nel contempo gli attribuiamo la capacità di capire la
propria realtà, invitandoli a leggere il mondo e «dire una parola
sul mondo») (Freire 2002).
A questo punto con sorpresa molti dicono che «è colpa di 4 ragazzi
maschi che sono in fondo, noi siamo bravi, loro no!».
Stop.
Momento delicato.
Che fare?
Probabilmente è vero, ma val la pena stigmatizzarli ancora o
è meglio sorvolare? O minimizzare? O cambiare discorso? O
moralizzare? O altro che Gordon (1993 e 1994) ripudierebbe come
comunicazione errata, non ascolto?

Decidiamo di indagare meglio.
Chiedo ai 4 ragazzi se sono d’accordo con l’accusa dei compagni.
Sorpresa: rispondono di sì, concordi. «È colpa nostra se si fa
casino a scuola, noi siamo cattivi, loro sono i bravi».
Viene da pensare ancora alla colonizzazione, all’introiezione
dell’oppressore, ma qual è l’oppressore se loro stessi sono autori
del caos scolastico?
Piuttosto sembrano confermare il ruolo assegnato / autoassegnato, quello di disturbatori; forse ne sono fieri? L’attribuzione
di ruolo ha funzionato? Effetto Pigmalione a rovescio, «profezia
che si autorealizza»? (Rosenthal-Jacobson 1992)
Ormai che abbiamo iniziato, vedendoli anche piuttosto tranquilli,
indaghiamo ancora.
«Ma scusate, ci dite che la classe è punita perché fa confusione, è
una classe terribile, poi molti dicono che è per colpa vostra, voi
stessi lo ammettete... e continuate così pur avendo le punizioni?
Ma perché?»
Uno per uno i 4 snocciolano la loro verità:
«Io non lo so, ma quando faccio delle battute o lo stupido, la
classe ride, io mi diverto e continuo, mi sento importante.»
«Io non ho amici qui dentro, l’unico modo per farmi notare è fare
confusione.»
«Io non riesco a stare 4 ore seduto nel banco, dopo un po’ devo
muovermi e quindi faccio confusione.»
«Io ho solo loro tre come amici, quindi seguo quello che fanno.»
Ascolto con attenzione, raccogliendo queste confessioni molto
personali, sulle quali ci sarebbe da scrivere molto per i meccanismi
che svelano.
Decido di proseguire.
Chiedo se tutti hanno sentito le confessioni, tutti sono consapevoli
del problema e del perché succede.
Quindi propongo di dividersi a gruppi:
- i 7 insegnanti di classe
- il gruppo dei 4 ragazzi cattivi
- il gruppo dei maschi buoni
- il gruppo delle ragazze brave.
Lascio tempo perché trovino delle soluzioni al problema,
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partendo dall’analisi che hanno fatto e dalla coscienza del perché
i «cattivi» si comportano così. Ricordo che il problema concreto
è che essendo puniti nessuno di loro fa gite, uscite e nemmeno
fanno l’intervallo fuori della classe.
Lascio il tempo perché mettano in scena le soluzioni.
Dopo poco tutti hanno finito.
Comincio dagli insegnanti che sostanzialmente mostrano che «I
ragazzi cattivi dovrebbero comportarsi bene e fare i bravi» e tutto
sarebbe risolto, la classe avrebbe le gite, le uscite e gli intervalli
fuori.
Le ragazze brave: «I ragazzi cattivi dovrebbero comportarsi bene
e fare i bravi».
I ragazzi bravi: «I ragazzi cattivi dovrebbero comportarsi bene e
fare i bravi».
Scoraggiante: il mondo andrebbe meglio se chi è cattivo diventasse
buono, ma se fosse così semplice...
Sentiamo il gruppo dei 4 cattivi:
«Noi abbiamo pensato a questo; siccome una parte della nostra
irrequietezza dipende dallo stare seduti ad ascoltare, proponiamo
che i professori facciano lezione in modo diverso, lasciandoci
muovere un po’ di più; inoltre vorremmo che rimettessero
l’intervallo, che ci è stato tolto completamente come punizione,
perché così, essendo meno stanchi, potremmo dare più attenzione
e fare meno confusione. Inoltre vorremmo più amicizia da tutti».
A queste parole i «bravi ragazzi» prorompono: «Anche noi
vogliamo l’intervallo!».
Quelli che sembravano i cattivi, da cui quindi prendere le distanze
come comportamento, si ribaltano di ruolo e diventano coloro
che propongono obiettivi desiderati da tutti e per tutta la classe
(cfr. gli obiettivi sovra-ordinati di Sherif come modo di cambiare
un conflitto in collaborazione, o quel che afferma Canevaro 2006,
sul disabile come segnale di un bisogno di tutti, e non come una
persona solo da aiutare).
A questo punto risultavano in difficoltà le insegnanti che
obiettavano: «Ma i bidelli saranno contrari, perché sporcate nei
corridoi».
E «i quattro»: «Per l’intervallo, siccome i bidelli si lamentano che

poi sporchiamo nei corridoi, potremmo portare da casa delle
tovagliette, mangiare sul banco, chiudere la tovaglietta con le
briciole e svuotarla nel cestino e così fare l’intervallo senza creare
problemi a loro».
I professori continuano: «... e comunque la decisione di sospendere
l’intervallo nei corridoi è stata presa come Collegio Docenti, non
possiamo ora noi fare diversamente».
Noi insistiamo che si tratta di proposte da negoziare, non
possiamo accettare che vengano cassate subito senza dialogo.
Usiamo il nostro potere di formatori chiamati dalla scuola per
sostenere il micro potere degli studenti e avviare un dialogo alla
pari (5° elemento metodologico: come usa il potere il formatore?).
Il giorno dopo andiamo dalla Preside con un delegazione di
professori e studenti.
Ci riceve, e le prime obiezioni sono le stesse dei professori : «È
una decisione del Collegio, per rimetterla in discussione serve un
altro Collegio».
Alla fine si convince dicendo che per il momento farà passare
la ripresa dell’intervallo nei corridoi per la classe, come una
sperimentazione all’interno del nostro intervento di formazione.
Esultiamo.
Gli studenti sono contenti, le insegnanti incerte, temono le
proteste dei colleghi, le invidie delle altre classi, insomma, sono
un po’ sulle spine.
La sperimentazione comunque inizia, noi abbiamo preannunciato
che non sarà facile, si rischierà di ricadere nelle vecchie dinamiche,
per cui servirà attenzione, tolleranza, auto disciplina.
La sperimentazione dura da febbraio fino a giugno con qualche
marcia indietro, ma sostanzialmente tiene, in una delle due classi,
grazie a una buona alleanza coi professori; nell’altra invece, al
primo errore degli studenti, la maggioranza degli insegnanti che
era già contraria alla sperimentazione, annulla l’accordo.
Cosa ci insegna questo percorso?
Anzitutto il suo carattere processuale; non avevamo la soluzione,
ma un problema; abbiamo creduto nelle risorse dei ragazzi e come
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accade, proprio quelli che causavano (almeno apparentemente) il
problema, sono stati quelli più concreti nel trovare le soluzioni,
senza appellarsi ai buoni sentimenti, ma chiedendo cose concrete
in risposta a certi bisogni che erano non solo loro, ma di tutti i
compagni.
In secondo luogo, che intervenire per rafforzare abilità non è
come avviare processi di cambiamento interni all’Istituzione. Mi
chiedo se c’è consapevolezza in noi formatori di quanto incide
realmente la formazione sul cambiamento di atteggiamenti,
se ci poniamo il problema quantomeno o se andiamo via
soddisfatti dopo aver fatto sperimentare nel laboratorio TdO
l’empatia, l’ascolto, la fiducia, ecc.
In terzo luogo l’esempio mostra la delicatezza della negoziazione
e della navigazione nel triangolo dei bisogni. Se avessimo
ascoltato solo la scuola o i bravi ragazzi cosa avremmo potuto
fare come TdO? Lavorare sulla classe perché si affiatasse di
più proponendo giochi di cooperazione? Ma il quotidiano
continuamente avrebbe costruito altro: accusa ai 4 di essere la
causa delle punizioni, reiterazione dei comportamenti dei 4 per
ottenere attenzione ai propri bisogni... O avremmo reclamato
punizioni per i 4 cattivi? O avremmo proposto loro un training
di rilassamento?
Se avessimo scelto di stare appiattiti sulle richieste dei ragazzi,
li avremmo spinti allo scontro con le insegnanti per reclamare
l’intervallo?
Se ci fossimo affidati solo agli scopi del TdO, avremmo dato
battaglia contro l’istituzione scuola in quanto repressiva?
Solo un dosaggio attento dei tre vertici/bisogni ci ha permesso
di non interrompere l’intervento, ma portarlo a creare un
vero dialogo tra le sue componenti, forzando anche un po’
la situazione grazie al micro potere di cui disponevamo
momentaneamente.
Concludendo, fare TdO a scuola è delicato, ma possibile, grazie
a un attento percorso metodologicamente fondato e costruito
su un’analisi seria dell’Istituzione.
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Paulo Freire e la
psicologia della liberazione
di Frantz Fanon
Alain Goussot

Quando si affronta l’opera pedagogica di Paulo Freire si dimentica spesso la grossa influenza che ebbe sulla sua riflessione il pensiero dello psichiatra militante anticoloniale afro-martinichese
Frantz Fanon. Nel 2011 si sono commemorati i cinquant’anni della scomparsa di quest’ultimo; vi sono stati molti convegni in diverse parti del mondo ma ben poco in Italia, eppure la sua opera
rimane di una grandissima attualità per chi si occupa di esclusione sociale, di meccanismi di dominazione e di disumanizzazione
ma anche di società multiculturale nonché di razzismo.
Paulo Freire e Frantz Fanon erano quasi coetanei; il brasiliano
Freire nasce nel 1921 mentre il creolo Fanon nasce nel 1925; il
primo ebbe una lunga vita di esperienze e riflessioni, il secondo
morì giovanissimo di una leucemia fulminante all’età di 36 anni,
lasciando però un ricco e ancora attuale patrimonio di riflessioni e considerazioni sul rapporto tra lotta di liberazione, sviluppo
psicologico e identità.
Notiamo che queste due figure sono vissute in due paesi del cosiddetto Terzo Mondo e ambedue rapidamente svilupparono una
teoria della liberazione dall’oppressione, Freire in campo educativo, Fanon in campo psicologico. Ambedue saranno militanti impegnati e schierati con i diseredati, i poveri, gli oppressi, cioè con
i «dannati della terra». Pure nelle differenze di percorsi vi sono
diversi punti di contatto; Freire studia filosofia e pratica la pedagogia critica nel suo paese, il Brasile, poi in molti paesi dell’America latina, mentre Fanon studia medicina, arriva alla psichiatria
mediata dalla riflessione filosofica e dall’impegno politico, facendolo nel contesto coloniale dell’Algeria ancora occupata dai fran-
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cesi. Ambedue si concentrano sui meccanismi dell’oppressione
e sull’alienazione degli oppressi dipendenti in modo ambiguo e
contraddittorio dai loro oppressori. Freire nella dialettica educativa tra educatore e educando e Fanon nella dialettica tra medico
e paziente vedono il nocciolo del processo di alienazione; che sia
nella relazione educativa o nella relazione terapeutica quello che
tentano di evidenziare è proprio il meccanismo della dominazione, solo possibile se in qualche modo l’oppresso finisce per identificarsi con chi lo disumanizza, e anche la possibile emancipazione dalla struttura di dominio. Riprendendo quasi testualmente le
analisi di Fanon, il pedagogista brasiliano parla della dualità esistenziale degli oppressi che accolgono dentro di loro l’oppressore
e che, in questo modo, sono insieme sé stessi e un altro. Frantz
Fanon studiando la sofferenza psichica sottolinea come la relazione trasformata in rapporto di dominio diventa il fattore preponderante della costruzione del complesso d’inferiorità e della
dipendenza anche emozionale dell’oppresso dall’oppressore, del
malato dallo psichiatra .
Paulo Freire e Frantz Fanon: la liberazione come processo di conoscenza
di sé
Nella sua Pedagogia degli oppressi Paulo Freire fa esplicitamente riferimento al testo di Frantz Fanon I dannati della Terra lì dove parla della situazione di oppressione e del vissuto degli oppressi; cita anche
l’altra grande figura del pensiero antirazzista francese, l’intellettuale
di origine tunisina Albert Memmi facendo riferimento al suo libro
Ritratto del colonizzato-ritratto del colonizzatore. Questi due testi hanno effettivamente molti punti in comune e in particolare pongono
una grande attenzione sull’aspetto psicologico della condizione di
oppressione nella relazione oppressore/oppresso. Analizzando la situazione di oppressione Paulo Freire riprende la riflessione di Fanon
sulla dualità della psicologia del colonizzato che costruisce con chi
l’opprime un rapporto da doppio legame: repulsione e attrazione,
respingimento e identificazione, odio e amore. Questa condizione
rende confuso l’oppresso che non riesce a localizzare concretamente
il focus del meccanismo di dominio; il processo educativo, che ope-

ra con gli adulti attraverso la partecipazione attiva alla costruzione
del proprio percorso autoformativo, attiva un processo di presa di
coscienza che struttura gli strumenti della decodifica del mondo e
della situazione di oppressione. Non capendo i motivi della propria
sofferenza l’oppresso finisce per agire una aggressività orizzontale
che colpisce i suoi compagni di miseria e di esclusione ; non riesce
a trasformare questa aggressività in una azione critica di tipo verticale rivolta verso chi lo domina, lo disumanizza calpestando la sua
dignità e provocando dentro di lui un sentimento di svalorizzazione
totale della propria persona. Sfogandosi verso gli altri «compagni di
sfortuna» diventa così anche lui oppressore:
In questa «immersione», gli oppressi non possono chiaramente
discernere «l’ordine» al servizio degli oppressori poiché vivono
per così dire dentro di loro quest’ordine che li frustra nella loro
esistenza e li spinge spesso ad esercitare un tipo di violenza orizzontale nei confronti dei propri compagni (Freire 2002, 40).

Più l’oppresso s’identifica con chi lo domina e lo tratta come cosa
più aggredisce che gli assomiglia in nome della diversità dell’altro, mentre colui che aggredisce è chi è oppresso come lui, purché
sia tuttavia un tantino più basso nella gerarchia sociale. Quello
che desidera disperatamente è assomigliare all’oppressore, adottare il suo stile di vita e quindi diventare come il dominatore per
sentirsi finalmente qualcuno. Ma tutto ciò avviene attraverso un
processo spesso lacerante che provoca violenza interiore ed esteriore.
V’è d’altronde, ad un certo punto dell’esperienza esistenziale degli oppressi, una irresistibile attrazione nei confronti dell’oppressore, del suo stile di vita. Accedere a questo stile di vita costituisce
una potente aspirazione. Nella loro alienazione gli oppressi vogliono ad ogni costo essere simili agli oppressori, imitarli, seguirli
(Freire 2002, 41).

Questa situazione porta l’oppresso a costruirsi un falso sé che
non si rende conto di essere posseduto dall’Altro; questo proces-
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so relazionale che reifica chi si trova in posizione di subalternità
diventa un meccanismo che rende la persona estranea a se stessa.
Questa falsa visione di sé porta ad una falsa visone del mondo e
del suo funzionamento e anche all’accettazione della situazione
di oppressione che costituisce la base stessa del processo di disumanizzazione che fa perdere ogni dignità e annulla la coscienza.
Senza liberarsi dell’oppressore che ha interiorizzato, e che invidia, l’oppresso non potrà mai umanizzarsi e costruire una società
più giusta e umana. Freire è fortemente influenzato dalle analisi di Fanon sui meccanismi psicologici della dominazione nella
situazione coloniale ma anche sui processi di disumanizzazione
del colonizzato descritti da Albert Memmi. Quest’ultimo scrive in
Ritratto del colonizzato:
Questo meccanismo non è sconosciuto: è una mistificazione.
L’ideologia di una classe dirigente, lo sappiamo, viene adottata
in grande misura dalle classi dirette. Orbene ogni ideologia di
lotta, comprende, come parte integrante di se stessa, una concezione che proviene dall’avversario. Adottando questa ideologia
le classi dominate, in fondo, adottano il ruolo che le classi dominanti hanno assegnato loro. Ciò spiega, fra l’altro, la relativa
stabilità delle società, l’oppressione vi è più o meno tollerata dagli
stessi oppressi. Nella relazione coloniale, il dominio si esercita da
un popolo su un altro popolo, ma lo schema è sempre lo stesso
(Memmi 1985, 107).

La questione delicata toccata da Memmi, e da Fanon, come si vedrà più avanti, è per Paulo Freire la questione centrale: cioè il
consenso dell’oppresso allo schema del dominio, uno schema interiorizzato e replicato, riprodotto nel momento stesso della sua
stessa lotta contro l’oppressore. È come se l’oppresso fosse nel
suo agire e nel suo modo di essere esattamente speculare all’oppressore, avendone in qualche modo introiettato e assimilato
tutti gli atteggiamenti. Questo spiega perché le società con i loro
meccanismi di oppressione sono in fondo relativamente stabili e
si riproducono nonostante i sussulti rivoluzionari. Frantz Fanon
descriverà con profondità la psicologia del colonizzato che nel

processo stesso della sua lotta per liberarsi dall’oppressore finisce per riprodurne gli atti, i gesti e gli stessi pensieri; sapeva che
questo avrebbe portato l’Africa e gli africani ad essere dominati
dagli stessi meccanismi anche se, questa volta, gestiti dagli stessi
africani.
Ma tra i punti di connessione tra l’approccio pedagogico di Freire
e quello psicologico di Fanon vi sono i riferimenti teorici: ambedue leggono con attenzione Hegel, in particolare la sua Fenomenologia dello spirito con l’analisi della dialettica tra il padrone e lo
schiavo; una dialettica nella quale uno domina l’altro, ma anche
piena di contraddizioni, con una interiorizzazione da parte del
dominato del mondo del padrone e in parte viceversa. La dialettica hegeliana che fa della complessità e della contraddizione
il motore della storia umana influenza sia la pratica pedagogica
di Freire che l’approccio psicologico di Fanon: il filosofo tedesco
descrive il processo complesso che vede il passaggio dall’essere
in sé all’essere per sé, dall’esistere nell’immediatezza alla coscienza dell’esistere e quindi all’autocoscienza. Hegel spiega come si
costruisce la ragione dialettica e quindi la capacità dell’uomo di
diventare autenticamente libero. È quello che fa Freire quando
descrive il processo di apprendimento come processo progressivo di coscientizzazione che vede l’alunno passare dal pensiero magico a quello transitivo per arrivare alla coscienza critica,
all’autocoscienza. Frantz Fanon parla del processo di disumanizzazione presente nel rapporto coloniale: il colonizzatore deve disumanizzare il colonizzato, in senso sociale e simbolico-culturale,
per giustificare e legittimare la sua pratica di oppressione. Ma
deve farlo in modo tale che il colonizzato finisca per comportarsi
effettivamente in modo disumano per confermare lo sguardo dominante e il meccanismo stesso della dominazione. Per Freire la
questione che si pone è come il processo pedagogico possa fare
passare l’oppresso (che può essere l’alunno, l’immigrato, il povero, il disabile…) dall’essere meno all’essere di più; per Fanon
la questione centrale è quella della capacità dell’oppresso , nella
sua lotta di liberazione, di riappropriarsi della propria storia e
quindi della propria personalità. Oltre a Hegel v’è anche la lettura
di Marx e Engels; la loro analisi della dialettica storica attraver-
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so la dialettica oppressi/oppressori nei diversi modelli di produzione; l’importanza dei rapporti sociali e della strutturazione di
rapporti di sfruttamento dell’uomo sull’uomo produttori di diseguaglianza. Ma tutto ciò viene anche filtrato da parte di Fanon
con la fenomenologia di Merleau-Ponty (soprattutto per quanto
riguarda l’importanza delle percezioni come base delle rappresentazioni) e con l’esistenzialismo di Jean-Paul Sartre. Per Freire
come per Fanon nessuno libera l’altro e nessuno si libera da solo;
solo l’impegno dell’uomo nella relazione liberatrice con gli altri
uomini può permettere a ciascuno di liberarsi insieme agli altri.
Frantz Fanon , i dannati della terra e il processo di liberazione
Ancora oggi Fanon è visto come un eretico; un eretico anche negli
ambienti intellettuali bien pensants in Francia (di quelli che non
sopportano Jean-Paul Sartre accusandolo di avere danneggiato
la cultura e la filosofia francese, ma che in realtà non riescono ad
accettare il suo «tradimento» verso la sua classe sociale e verso
la sua «patria»); un eretico sul piano politico per essersi schierato ed essere diventato, colpa grave, l’«ideologo» dei disperati
del mondo. È anche considerato come un eretico negli ambienti
scientifici della medicina psichiatrica per la sua critica alla logica manicomiale e alla concezione della malattia mentale come
pericolo da normalizzare ad ogni costo. In effetti è proprio partendo dal suo lavoro concreto come medico specializzando in
psichiatria all’ospedale di Saint-Alban, nel sud della Francia, che
Fanon mette in discussione i meccanismi della dominazione, la
trasformazione della relazione terapeutica tra medico e paziente in un rapporto di dominio del primo sul secondo. Influenzato
dallo psichiatra e psicanalista di origine spagnola (repubblicano
e libertario) François Tosquelles che sperimenta le prime forme
di deistituzionalizzazione, cioè di apertura del manicomio alla
società e di libertà per i malati di mente, Frantz Fanon fa subito il
collegamento tra le pratiche di disumanizzazione nei manicomi
e nella situazione coloniale, vede le medesime pratiche discriminatorie e di negazione della dignità della persona umana. È nella
sua prefazione ai Dannati della terra che Jean-Paul Sartre spiega ai

francesi perché sono in molti a respingere il testo di Fanon:
Per due motivi, il primo è che Fanon vi spiega ai suoi fratelli e
dimostra loro i meccanismi delle nostre alienazioni: approfittatene per scoprirvi nella vostra verità oggettiva. Le nostre vittime
ci conoscono a causa delle loro ferite e delle loro catene: è ciò che
rende la loro testimonianza irrefutabile. Basta che ci mostrano ciò
che abbiamo fatto di loro per conoscere per conoscere quello che
abbiamo fatto di noi (Fanon 1991, 43).

Sartre è estremamente tagliente e questo non gli sarà perdonato
in Francia:
Gli altri si fanno uomini contro di noi, appare che siamo noi i
nemici del genere umano; così l’élite rivela la sua vera natura ,
quella di una gang (Fanon 1991, 51).

La disumanizzazione è il cuore del rapporto tra colonizzatore e
colonizzato; questo rapporto crea separazione e un legame dove
v’è sfruttamento; la posizione psicologica del colonizzato nei confronti del mondo del colonizzato è doppia, è, come dirà più tardi
Gregory Bateson, da doppio legame:
È dominato, ma addomesticato. È interiorizzato ma non convinto della sua inferiorità. Aspetta pazientemente che il colonizzatore rilascia la sua vigilanza per saltarli addosso. (…) Di fronte
all’organizzazione coloniale il colonizzato si trova in uno stato
di tensione permanente. Il mondo del colonizzatore è un mondo
ostile, che rigetta, ma nello stesso tempo, è un mondo che invidia
(Fanon 1991, 83).

È anche interessante vedere come Fanon s’interessa alla natura
della relazione che si costruisce partendo anche dal linguaggio;
essendo medico psichiatra, conosceva bene la funzione del linguaggio tecnico-specialistico come strumento d’inferiorizzazione
dell’altro (nel rapporto medico-paziente); mostra quanto il linguaggio tecnico mascheri spesso il desiderio d’ingannare, di ma-
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nipolare il popolo, di lasciarlo fuori dal processo decisionale per
cui il potere rimane in mano all’élite. Si tratta di una vasta operazione psicologica di spoliazione della dignità di chi vive all’interno di questa logica di dominazione e la subisce pure non rendendosi completamente conto di quel processo di estraniazione: qui
Fanon fa il parallelo tra il potere dello psichiatra e quello del colonizzatore; mostra che sia con la violenza che con la manipolazione la struttura di oppressione si concretizza in un rapporto dove
non v’è eguaglianza ma dipendenza e subalternità. Fanon parla
del colonizzato come dell’immigrato; farà le prime esperienze di
psicoterapia con degli africani immigrati in Francia, questo prima di essere mandato in Algeria all’ospedale di Blida, il principale nosocomio del Maghreb coloniale. Riporta la sua esperienza di
terapeuta in un libro di una grande profondità e di una grande
attualità per chi si occupa oggi di psicologia transculturale; in effetti in Pelle nera e maschere bianche (Fanon 1971) applica le teorie
di Alfred Adler (l’allievo eretico di Freud) sulla costruzione del
complesso d’inferiorità e quelle dello psicanalista Jacques Lacan
sulla funzione dello specchio nella formazione dell’identità per
capire la sofferenza dei migranti che vivono il disprezzo razzista dei bianchi francesi; definisce i migranti e i colonizzati come
«mutilati psico-affettivi». Fa notare come gli africani tentano di
assomigliare il più possibile ai bianchi: è quello che definisce a
livello psicologico come processo di lattificazione, un processo dove
avviene una identificazione ambivalente con il bianco che domina: da una parte diventare come lui, vestirsi come lui, mangiare
come lui e pensare come lui, dall’altro lacerarsi interiormente per
reprimere l’odio verso il dominatore. L’alienazione socio-culturale provoca una rottura dell’equilibrio psico-affettivo e quello che
Fanon chiama (usando i testi di Anna Freud sui meccanismi di
difesa) una ritrazione dell’Io.
Fanon critica anche l’atteggiamento degli intellettuali africani che
in nome della lotta contro la dominazione parlano di «negritudine», esaltando la bellezza e la superiorità nera, atteggiamento
speculare alla logica razzista dei bianchi. In questo senso senza
rendersene conto l’intellettuale africano colonizzato nel momento stesso in cui lotta finisce per fare suo lo sguardo del coloniz-
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zatore e per comportarsi come lui. Queste analisi di Fanon sono
state profetiche per spiegare quello che è successo in molti paesi
dell’Africa dopo l’indipendenza; cioè per comprendere il comportamento delle nuove classi dirigenti che finirono per costruire con i propri popoli lo stesso tipo di rapporto di dominazione che avevano conosciuto durante il periodo coloniale. Fanon,
come Freire che riprenderà queste sue riflessioni, pensa che per
umanizzarsi il colonizzato deve liberarsi dell’oppressore che ha
dentro di sé, deve sapere dove va e perché, insomma deve avere
sviluppato una coscienza critica sensibile ad ogni forma di dominazione. Fanon parla del processo di liberazione come del trionfo
dell’uomo totale, come di un processo di emancipazione umana
che rida dignità ad ogni cittadino, che arricchisce spiritualmente,
che «riempie gli occhi di cose umane», che fa diventare l’oppresso
sovrano e capace di un rapporto fraterno. Solo il riconoscimento della dimensione universale dell’umanità di ogni uomo può
favorire il riconoscimento delle differenze e quindi realizzare la
piena uguaglianza.

Rorty, Paulo Freire
e Rubem Alves:
convergenze nell’educazione
Reuber Gerbassi Scofano

I pensatori brasiliani Paulo Freire e Rubem Alves hanno sviluppato
nelle loro riflessioni sull’educazione concetti ed esperienze che si
avvicinano molto all’idea di riderscrizione formulata da Richard
Rorty. Freire ed Alves hanno creato, con il proprio stile e i propri
referimenti, un nuovo modo di guardare e discutere il ruolo della
scuola, del professore, dell’alunno, della comunità, della pratica
educativa in generale.
Paulo Freire, basandosi sul pensiero dialettico relazionato
al Cristianesimo, alla Fenomenologia e all’Esistenzialismo,
ha ridescritto l’educazione creando neologismi e utilizzando
metafore che hanno creato le basi per la costruzione di una
pedagogia che si fonda sull’educazione come pratica della libertà.
Rubem Alves, da parte sua, ha ridescritto l’educazione a partire da
un pensiero che si manifesta mediante immagini e che lui stesso ha
provocatoriamente definito Pedagogia dell’Incoscientizzazione.
La sua riflessione ricca di metafore, immagini e narrative ha fatto
in modo che le sue idee sull’educazione aprissero un dialogo con i
poeti, i monaci zen buddhisti e la letteratura: Rubem Alves mette
in discussione il modello educativo brasiliano mediante la magia
poetica della sua scrittura.
Paulo Freire, Rubem Alves e Rorty
Credo che sia importante riportare le relazioni riscontrabili tra
il pensiero di Paulo Freire, Rubem Alves e di Richard Rorty: la
prima che mi piacerebbe citare è la presenza dell’utopia, intensa
nei testi di entrambi. Possiamo osservare nelle riflessioni di
Freire ed Alves il confronto tra l’utopia e qualsiasi teoria che si

considera o si pretenda detentora della verità, il che crea un tratto
comune con Richard Rorty. Nei due filosofi brasiliani, così come
nel filosofo nordamericano, emerge una visione deflazionata
della verità che si rapporta direttamente alla posizione utopica
con cui definiamo la realtà.
Paulo Freire e Rubem Alves sono deflazionisti come Rorty.
Le loro opere sono impregnate dei concetti di creazione e
ricostruzione condivisi con la comunità e scorgo una corvengenza
con Rorty anche nello sviluppo di una filosofia con la f minuscola,
che non ha nessuna pretesa di possedere la verità o un modello
metafisico definito per spiegare la totalità.
Freire e Alves relativizzano il valore eccessivo che le società
occidentali hanno dato al sapere scientifico. Per loro, la scienza è
soltanto una delle tente narrative che l’uomo può utilizzare per
comprendere il mondo che lo circonda e ha lo stesso peso di altre
narrative come l’arte, la mitologia, la religione, il senso comune e
la filosofia.
Giustizia e solidarietà possono essere considerati come due temi
che pervadono le opere dei tre autori. Paulo Freire e Rubem Alves
vengono da una formazione cristiana molto intensa: il primo si
è formato nella tradizione cattolica e il secondo nella tradizione
protestante. È importante registrare, però, che entrambi nel
corso della loro vita, abbandonarono progressivamente il
carattere istituzionale delle loro chiese e divennero militanti
dell’ecumenismo, utilizzando nelle loro opere la figura dei profeti
e dei poeti come creatori di mondi nuovi in contrapposizione ai
sacerdoti e ai burocrati. Anche in quest’ambito si può intuire una
convergenza con Rorty.
Paulo Freire e Rubem Alves parteciparono attivamente ad un
movimento teologico chiamato Teologia della Liberazione che, tra
le altre cose, difende una militanza Cristiana basata sulla lotta per
la giustizia sociale. Rorty non ha mai nascosto l’apprezzamento
per il Vangelo e per il Manifesto del Partito Comunista. Considera
questi scritti come espressione della speranza che un giorno
tratteremo le necessità di tutti gli esseri umani con rispetto e
considerazione e afferma che tanto i genitori quanto i professori
dovrebbero incoraggiare i giovani a leggere questi libri, perché
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certamente leggerli migliora.
Continuando con le analogie, la conversazione e il dialogo sono
elementi ricorrenti nella filosofia di Paulo Freire e di Rubem Alves,
cosi come nell’opera di Rorty. Penso anche alla fenomenologia
di Martin Buber che è molto profonda nella formazione dei due
educatori brasiliani, soprattutto nell’ opera Il principio dialogico.
Indubbiamente Alves, Freire, cosi come Rorty, si avvicinano più
alla libertà che alla verità.
Non è un caso che uno dei classici di Paulo Freire si intitola
L’educazione come Pratica della Libertà cosi come uno dei testi più
importanti di Rubem Alves è La scuola che ho sempre sognato senza
immaginare che potesse esistere, in cui il filosofo presenta l’esperienza
educativa di una delle scuole più libere che il mondo abbia visto:
la Scuola del Ponte in Portogallo.
Infine, vorrei sottolineare un altro aspetto in comune tra i tre
autori: la ridescrizione.
Il concetto di ridescrizione ha un ruolo centrale nel pensiero
filosofico di Richard Rorty.
Secondo Rorty la questione dell’autoconoscenza non si deve
accontentare della semplice scoperta di quello che accade al
nostro interno o nel mondo che ci circonda.
Al contrario, noi dobbiamo autocrearci e divenire persone
diverse e migliori e questo vale anche per le nostre relazioni con
in fenomeni sociali.
La giustizia sociale, per esempio, non si realizzerà soltanto
conoscendo la vera essenza dell’uomo o dello Stato, ma
realizzando una società più critica e creativa. Così avremo
maggiori possibilità di inventare o reinventare le nostre relazioni.
Questa è la base del concetto di ridescrizione rortyano. Abbiamo
bisogno di reinventarci e a partire da ciò, reinventare la società.
Si tratta di una nuova posizione della filosofia, perché nel corso
della storia, essa si è preoccupata soltanto di cercare la verità, con
l’intento di captare l’essenza delle cose come se fossero specchio
della natura.
Per Rorty, anche le tendenze filosofiche più tradizionali,
funzionaliste e metafisiche finivano col fare ridescrizioni perché
utilizzavano risorse come le allegorie, le metafore utilizzate con il

proposito di spiegare la propria teoria.
Quello che può fare il filosofo, invece di tentare di captare la
verità delle cose, è appena descrivere e ridescrivere il fenomeno
in questione senza nessuna pretesa di raggiungere un concetto
definitivo. Il concetto non va oltre una metafora congelata.
Questo accade perché non riusciamo a fuggire dal linguaggio e
tantomeno dalla pelle in cui abitiamo. Noi possiamo riportare
la nostra visione di un dato fenomeno e ridescriverla in un
altro momento, tenendo in considerazione che sia potuto anche
cambiare il nostro modo di vedere quel dato fenomeno.
John Dewey, filosofo americano del secolo XX che ha
profondamente influenzato Rorty, chiamava questa posizione
intellettuale risignificazione. Sviluppiamo ed appuriamo sempre
nuovi e diversi sguardi sulla realtà e e su noi stessi.
A partire dall’influenza di Dewey, Rorty ha proposto di collocare
la filosofia nel cammino della risignificazione che lui stesso
chiamerà ridescrizione, assumendo come segno importante del
suo pensiero l’abbandono delle pretesa di conquistare la verità
e relativizzando uno scientificismo ancora molto presente nel
nostro mondo.
Così come Rorty, Paulo Freire ridescrive vari aspetti della
società contemporanea soprattutto nel campo della cultura e
dell’educazione. Rubem Alves segue gli stessi passi, innovando
l’elaborazione di un progetto ridescrittivo basato nelle opere dei
poeti e nella filosofia Zen Buddhista.
Paulo Freire e la ridescrizione dell’educazione
Paulo Reglus Freire (1921-1997) è stato il più grande educatore
brasiliano. Nato nella città di Recife (regione del Pernambuco), fu
alfabetizzato dai suoi genitori nel cortile della sua casa.
Quest’esperienza ha segnato profondamente la sua treaiettoria,
perché in tutta la sua vita ha cercato, mediante l’eseprienza
educativa, di valorizzare la cultura locale dei suoi alunni
mostrando che il professore appresnde insegnando e l’alunno
insegna apprendendo.
A inizio degli anni Sessanta divenne famoso il suo metodo di
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alfabetizzazione con cui è riuscito ad ottenere i primi risultati
dopo 40 ore.
Superò il metodo delle frasi precostituite che si usavano con i
bambini e produsse materiale insieme agli alunni a partire dalle
parole generatrici e dai temi generatori che emergevano nel
quotidiano degli alfabetizzandi.
Per esempio, in una comunità di pescatori emergevano nel dialogo
parole come mare, sabbia, barca, rete. Con queste parole vive e
presenti nel quotidiano degli educandi, Freire riuscì a realizzare
qualcosa di inedito nell’educazione brasiliana, che è diventata
presto conosciuta in tutto il mondo.
Vale la pena evidenziare come Paulo Freire abbia innovato non
soltanto nella lettura delle parole, ma anche in quella che lui
stesso ha definito lettura del mondo.
Freire discuteva con gli alunni le condizioni di vita in cui stavano,
creando possibilità perché gli educandi ridescrivessero le loro
vite e, in questo modo, cambiassero la situazione di povertà
e di miseria in cui vivevano. Tale ridescrizione allontanava la
visione magica del mondo in cui l’educando si vedeva come
qualcuno che soffre a causa di disegni divini e rendeva possibile
una nuova visione in cui si percepisce come oppresso sfruttato
dall’oppressore. Non si trattava di stimolo alla violenza, ma di
una ridescrizione che li rendesse soggetti del proprio destino e
con cui rompessero la relazione oppresso-oppressore, inventando
nuove forme di relazioni umane.
Freire come filosofo dell’educazione, però, trascende anche
l’alfabetizzazione degli adulti, il che già non è poca cosa, e avanza
verso altre questioni da essere «ri-descritte».
Riflette sull’educazione in senso ampio, interrogandosi
profondamente sul ruolo della scuola, del professore, della
comunità e dell’alunno. Pensa all’educazione come ad una pratica
culturale di libertà, di cittadinanza e di autonomia.
È stato un pensatore in continua tensione. Se molti hanno
affermato erroneamente che fosse un pensatore esclusivamente
dialettico, non possiamo dimenticare che nel suo lavoro troviamo,
oltre al Marxismo, influenze di altre correnti: l’Esistenzialismo, la
Fenomenologia, la Filosofia Cristiana.

Nella sua ultima opera, Pedagogia dell’Autonomia, possiamo
contemplare le diverse matrici del suo pensiero.
Categorie cristiane come affettività, generosità, umiltà, tolleranza
e speranza appaiono chiaramente nel testo. Emergono anche
concetti esistenzialisti come libertà, coscienza dell’incompletezza,
e la nozione dell’uomo come un essere condizionato, ma non
determinato dall’ambiente sociale.
La fenomenologia appare in concetti cone disponibilità al dialogo,
capacità di ascolto, accettazione del nuovo e rifiuto di qualsiasi
forma di discriminazione, curiosità.
Infine, anche le categorie dialettiche sono presenti nei concetti di
coscientizzazione, criticità, e intervento nel mondo.
Come abbiamo osservato anteriormente, queste categorie
sono in tensione e questo si esprime in altre opere. Ridescrive
l’educazione già nei suoi primi scritti come Educazione come
Pratica della Libertà e Pedagogia degli Oppressi. La ridescrizione che
il filosofo implementa, stabilisce un dialogo orizzontale affettivo
ed effettivo tra professore e alunno.
Che cos’è il dialogo? È una relazione orizzontale di A con B.
Nasce da una matrice critica e genera criticità (Jaspers). Si nutre
di amore, di speranza, di fede, di fiducia. Per questo, solo il
dialogo comunica. E quando i due poli del dialogo si legano così,
con speranza, fiducia dell’uno nell’altro, si rendono critici nella
ricerca dell’altro. Si installa, quindi, una relazione di simpatia tra
loro. Solo in questo caso, c’è comunicazione. (Freire 2000, 115)

L’ atto educativo è ridescritto da Paulo Freire non più come
attribuzione centrale del professore, cosi come proponeva la
pedagogia tradizionale, e nemmeno un’attribuzione centrata
nell’alunno, come ha proposto la Scuola Nuova, ma come qualcosa
che esiste nella relazione tra loro. In Pedagogia dell’ Autonomia
inventa un concetto, una metafora nel senso rortyano, che è la
parola Dodiscência. In effetti l’educazione si realizza nell’incontro
tra docente e discente.
L’alunno è rispettato nel suo mondo culturale. Per Freire, è colto
perché è portatore di cultura.
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Il filosofo si immerge nella cultura locale dell’alunno e crea insieme
a lui una nuova lettura del mondo e della vita. Il professore freiriano
coglie nel quotidiano dell’alunno elementi che serviranno per il
processo di alfabetizzazione e coscientizzazione. Ridescrive la
scuola quando si allontana da questa parola che, secondo lui, era
segnata da pratiche di trasmissione e donazione di conoscenza e
propone l’alternativa dei Circoli di Cultura. Pofessori ed alunni in
un Circolo di Cultura non potrebbero mai mantenere la relazione
che storicamente hanno avuto uno con l’altro e innaugurerebbero
un’altra forma di educarsi. Il circolo freiriano facilita l’educazione
mutua e comunitaria.
Freire ridescrive l’educazione creando anche i concetti di
Educazione Bancaria e Educazione Liberatrice.
Nella visione bancaria dell’educazione, il sapere è un dono di
coloro che si considerano sapienti a coloro che si considerano
ignoranti. Dono che si fonda in una delle manifestazioni
strumentali dell’ideologia dell’oppressione.: l’assolutizzazione
dell’ignoranza

che

chiamiamo

alienazione

dell’ignoranza,

secondo la quale essa si trova sempre nell’altro. (Freire 1987, 58)

L’Educazione Bancaria offre all’educando soltanto la possibilita
di ricevere depositi, conservarli e archiviarli. In opposizione a
questa pratica, Freire propone quella che lui stesso ha chiamato
Educazione Liberatrice che si fonda sulla concezione che le
conoscenze devono essere condivise tra due soggetti pensanti,
nella ricerca di significati comuni. È scambio di saperi tra
professore e alunno.
È comunicazione, dialogo, nella misua in cui non è trasferimento
di saperi, ma un incontro tra soggetti interlocutori che cercano la
resignificazione dei significati. (Freire 1992, 69)

La grande ridescrizione di Freire, a mio avviso, è stata mostrare
che, come lui stesso ha scritto, «nessuno educa nessuno e che
nessuno si educa da solo. Gli uomini si educano tra loro mediati
dal mondo».

Rubem Alves e la ridescrizione poetica dell’educazione
Rubem Azevedo Alves, uno dei più grandi filosofi brasiliani, è
nato nel 1933 nella Regione di Minas Gerais e ha avuto un’infanzia,
così come quella di Paulo Freire, segnata dalla vita rurale e dalla
sua esuberanza naturale.
La sua prima formazione è stata come Pastore della Chiesa
Presbiteriana.
Poiché era un Pastore molto impegnato politicamente fuggì due
volte dal Brasile a causa delle persecuzioni politiche al tempo
della dittatura militare del 1964.
Nelle due volte che lasciò il Paese è andato negli Stati Uniti
dove ha fatto i suoi studi di Dottorato. Nel periodo trascorso in
questo Paese, Rubem Alves fu influenzato dal movimento della
Controcultura in particolare attraverso poeti che risvegliarono una
relazione viscerale con questo genere letterario. Un altro incontro
significativo è stato con lo Zen Buddhista che successivamente
sarà utile alla sua ridescrizione dell’educazione.
Tornato in Brasile Rubem Alves sviluppa un lavoro che risulterà
per diversi aspetti significativo nella pratica educativa.
Si rende sempre più chiara l’opzione del filosofo di sviluppare un
pensiero espresso da immagini basate sull’uso dei racconti, delle
narrazioni, delle favole e delle metafore che Rorty ha considerato
come tendenza predominante dopo la sua svolta linguistica.
Ispirato dai monaci buddhisti zen, ha cercato, attraverso le loro
narrazioni, di sorprendere i lettori mettendoli nelle condizioni di
ripensaremlle loro visioni del mondo e, quindi, le loro pratiche.
Nelle storie dello Zen, quando qualcuno si avvicinava ai monaci
e gli faceva una domanda, riceveva una risposta che poteva
sconcertare e causare uno squilibrio. Il discorso che provoca un
disorientamento si chiama Koan. Questo disagio porta l’individuo
a ridare significato alle sue idee: è il Satori o illuminazione.
Questo è esattamente ciò che Ruben Alves intende fare attraverso
le cronache che hanno come nucleo l’educazione brasiliana ed è
esattamente questo che ha fatto a partire dagli anni 80 nella sua
prima grande opera sull’educazione intitolata Estórias de quem
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gosta de ensinar (1995)1.
In questa opera Alves scrive racconti geniali come Il Sorteggio
in cui con ironia propone che, invece dei test di accesso
all’università si facessero sorteggi. Questo, oltre ad essere meno
ingiusto, svincolerebbe le scuole dall’unica necessità di preparare
gli alunni per l’esame di ingresso all’università e valorizzerebbe
nella scuola altre narrative che non sono scientifiche. Tra queste,
ci sono le arti in generale, i giochi, la ricerca libera e tanti altri
aspetti inutilizzatti perché non fanno parte dei test di accesso.
Nei testi di Alves le metafore sono ricorrenti. Possono far ridere
e riflettere. Ad esempio, la metafora della scuola «gabbia»
che ingabbia gli alunni com le sue «sbarre curriculari», le sue
«discipline», i suoi «esami» sono utilizzate da molti educatori per
criticare il nostro sistema scolastico.
In contrapposizione alla «scuola gabbia» il filosofo ha proposto
«la scuola che dá le ali agli alunni» che dá spazio alla creatività,
all’utilizzo dell’immaginazione e faccia ricerca su temi che siano
di loro interesse e che abbiano senso per le loro vite.
Un’altra metafora conascrata da Alves è quella che vede la nostra
scuola come un luogo dove si realizza la storia di Pinocchio
al contrario. Se nel racconto di Carlo Collodi, Pinocchio è un
burattino di legno che si trasforma in carne ed ossa, nell’educazione
brasiliana, secondo Alves, accade il contrario: i nostri bambini,
i nostri Pinocchi vanno a scuola con i loro sogni, l’allegria, i
desideri, le emozioni che sono disprezzati perché le istituzioni di
insegnamento li trasformano in burattini.
Un’altra metafora che avvicina Alves tanto al Pragmatismo di
Dewey quanto al neo-pragmatismo di Rorty è quello delle scatole.
Secondo Alves, ognuno di noi porta con sé due scatole: una di
strumenti, l’altra di giochi.
Già ho riassunto la mia teoria sull’educazione dicendo che il
corpo porta due scatole. Una è la «scatola degli strumenti» dove
si trovano tutti i saperi strumentali, che ci aiutano a fare le cose.
Questi saperi ci danno i mezzi per vivere.
1 Possibile traduzione: Racconti di chi ama insegnare.

Ma c’è anche una scatola di «giochi».
I giochi non sono strumenti. Non servono a niente.
Giochiamo perché giocare ci piace. È in questa scatola che
troviamo la poesia, la letteratura, la pittura, i giochi amorosi, la
contemplazione della natura. Questi saperi che non servono a
niente, ci danno la ragione di vivere.
La «scatola degli strumenti» conserva molti libri: manuali, elenchi
telefonici, libri di scienza. Nella «scatola dei giochi» ci sono i libri
di letteratura e di poesia che devono essere letti per il piacere che
ci danno. Obbligare un bambino o un adolescente a leggere un
libro che non gli piace può dare soltanto un risultato: sviluppare
l’odio per la letteratura.
È quello che succede con i ragazzi che, preparandosi per i test
di accesso all’università, sono costretti a leggere i riassunti. La
ricetta per distruggere il piacere della lettura è mettere un test alla
fine per valutare quello che hai imparato. O chiedere che si faccia
una scheda del libro letto (Alves 2008, 61).

Per Alves l’apprendimento è quello che resta dopo che la
dimenticanza fa la sua parte. La metafora che utilizza per illustare
questa situazione è che la nostra memoria funziona come uno
scolapaste: dimentichiamo tante informazioni e conoscenze inutili
che riceviamo durante la vita.
Il professore deve essere un «erotizzatore» del sapere, un
professionista dello «spavento», presentando curiosità e meraviglie
per creare il desiderio di apprendere da parte dell’alunno.
Deve essere il primo ad avere piacere a stare nel campo della
conoscenza che insegna e provocare negli alunni lo stesso desiderio
che lui ha per quell’assunto.
Sono molte le metafore e i neologismi nella sua opera. La cosa
interessante è che esse provocano una risignificazione, hanno a che
fare con i nostri valori e ci destabilizzano.
Credo che questo lo avvicini a Rorty quando il filosofo
nordamericano indica la letteratura e la sua narrativa come elento
fondamentale che ci stimola a fare ridescrizioni del nostro mondo.
Concludendo, ci tengo a ricordare che le opere di Paulo Freire
e Rubem Alves hanno provocato un educatore portoghese, il
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professor José Pacheco, a creare un’esperienza educativa inedita:
la Scuola del Ponte.
Rubem Alves è stato il primo a divulgarla in Brasile con il libro: A
escola com que sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir (2001).
La Scuola del Ponte non ha aule, non ha lezioni, non ha classi, non ha
materie, non ha orari, non ha la campanella, non ha interrogazioni,
non ha registri.
Durante sette anni (che corrispondono alla scuola di base),
includendo un periodo di alfabetizzazione abbastanza qualificato,
gli alunni scelgono ogni 15 giorni i temi su cui vogliono fare ricerca.
Loro stessi si raggruppano non in base all’età, ma all’interesse
comune. Tutti i giorni, arrivando a scuola, mostrano quello che
programmano di fare con le proprie ricerche al professore che li
orienta. Alla fine della giornata, presentano quello che sono riusciti
a fare. La solidarietà è il fondamento centrale di questa scuola. Si
apprende nella solidarietà.
La Scuola del Ponte sta ottenendo um grande successo non soltanto
per la felicità degli alunni che stanno nello spazio scolastico e nella
vita, ma anche per il loro inserimento nella società.
La domanda che mi pongo e che estendo anche ai lettori di questo
articolo è: cosa penserebbe Rorty di questa scuola?
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La Metodologia Pedagogia
dei Genitori e la Pedagogia
degli oppressi di Paulo Freire
Augusta Moletto, Riziero Zucchi

Gruppo di narrazione e coscientizzazione
«Paulo Freire ci ha insegnato che non c’è nessuno
più colto dell’altro, esistono culture distinte e
socialmente complementari» (Betto, Ciotti, 2002).
La Metodologia Pedagogia dei Genitori basa la sua impostazione
sull’azione e sul pensiero di Paulo Freire. Agire nella realtà
umana per trasformarla, per liberare le persone dall’oppressione
della paura e dell’insicurezza, dalla dipendenza servile, per la
liberazione di tutti. Nessuno libera nessuno, nessuno si libera da solo,
gli uomini si liberano nella mediazione col mondo (Freire 2002). In
analogia alla prassi freireana la Metodologia si articola in azioni
e strumenti collettivi in cui i genitori prendono consapevolezza
delle loro competenze e conoscenze, collegandosi per riaffermare
il valore dell’educazione nella società.
Il genitore può esser considerato oppresso, quando non prende
coscienza delle sue capacità, della missione che adempie giorno
per giorno educando un figlio. Il processo di liberazione non
avviene tramite la teoria prodotta dall’alto, ma dalla vita, dal
riconoscimento della sua azione e della sua dignità tramite la
narrazione degli itinerari educativi che costruisce.
Il genitore come l’alfabetizzando di Freire parte da se stesso,
dalla propria realtà e quotidianità, nominandola, raccontandola.
Secondo il pedagogista brasiliano esperienza e sapere stanno in
rapporto dialettico e l’una richiama l’altro. La narrazione permette
di riscoprire il processo storico attraverso il quale l’uomo e la
donna diventano genitori e producono educazione allevando
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i figli. La famiglia, narrando la propria storia particolare si
inserisce nella storia generale; il racconto dà voce all’azione
educante dei genitori e permette di connetterla alle altre. La
narrazione produce anche la coscienza dell’evoluzione del figlio
che viene consegnato al mondo perché lo riconosca, in seguito
genererà identità nel figlio stesso. Nella stretta connessione
con la realtà fisica e morale della prole ogni genitore possiede
il segreto di come la vita da biologia si trasforma in biografia,
esistenza, storia.
La pedagogia di Freire, metodo di alfabetizzazione, nella
Pedagogia dei Genitori si trasforma in metodo di narrazione
che ugualmente si traduce in pratica di libertà, perché rende la
famiglia consapevole della sua azione educativa. In ambedue
i metodi l’uomo costituisce e conquista storicamente la sua
forma e la pedagogia diventa antropologia. Imparare a scrivere
o a narrare significa dar senso alla propria e all’altrui vita.
Come imparare a nominare le cose propone all’analfabeta
l’affermazione della propria esistenza, così la narrazione del
genitore conferma e restituisce competenze e conoscenze che si
pongono alla base dell’evoluzione umana.
La parola dà ordine all’interiorità della persona e la presenta al
mondo, così il racconto dà senso all’esistenza del piccolo d’uomo
e di chi l’ha generato. L’alfabetizzazione freireana non è fine a
se stessa, è funzionale al cambiamento del mondo, la narrazione
del genitore non si ferma alla consapevolizzazione del singolo,
si colloca all’interno delle politiche sociali. Il genitore attraverso
la narrazione pone le basi per un patto educativo in cui diventa
soggetto in grado di dialogare con le istituzioni.
Le tecniche freireane hanno valenza di liberazione e si collegano
alle finalità della Metodologia. Alla base vi è la consapevolezza
che nessuno non sa niente, nessuno è incompetente, per
Freire come per la Pedagogia dei Genitori ognuno possiede
una cultura unica che costituisce la sua ricchezza. Come le
parole che egli impara appartengono direttamente al mondo
dell’alfabetizzando, così la narrazione che il genitore presenta
contiene le fasi dell’itinerario educativo di cui è protagonista.

Diventare protagonisti e autori della propria vita
Freire ne La pedagogia degli oppressi critica quella che egli chiama
l’educazione depositaria che richiama l’indottrinamento al quale
spesso vengono sottoposti i genitori. In questa dinamica vi è chi
educa e chi viene educato; chi sa e chi non sa; chi pensa e chi viene
pensato; chi parla e chi ascolta docilmente; chi sceglie e prescrive le
scelte e chi segue la prescrizione; chi sceglie il contenuto programmatico
e chi si adatta a questa scelta (Freire 2002, 59).
Secondo Freire l’educazione «comporta il superamento della
contraddizione educatore/educando in modo che ambedue
divengano contemporaneamente», ed è in questa reciprocità
che Pedagogia dei Genitori imposta la relazione genitoriprofessionisti. Un rapporto educativo «non può basarsi su una
concezione degli uomini come esseri “vuoti” che il mondo
“riempie” di contenuti (…) ma come esseri coscienti in rapporto
intenzionale con il mondo» (Freire 2002, 67).
Nella concezione freireana l’uomo è inserito nella storia come
essere inconcluso che pone nell’educazione permanente la sua
aspirazione ad evolvere. La famiglia si occupa di un essere
inconcluso come la prole e la sua azione non ha un termine definito.
Nei genitori si genera una situazione di in-adeguatezza positiva
nei confronti dei figli, non vi sono soluzioni preconfezionate:
l’azione educativa viene continuamente adattata alla persona in
rapida evoluzione e alle situazioni in continuo cambiamento.
Viene guidata dalla speranza e dal progetto di vita elaborato
da ogni famiglia. «L’educazione problematizzante è probabilità
rivoluzionaria di futuro, capace di speranza. Corrisponde alla
condizione degli uomini come esseri storici, si identifica con loro
come esseri che vanno oltre loro stessi come “progetti”, come
esseri che guardano in avanti» (Freire 2002, 74).
L’educazione genitoriale vive quotidianamente l’applicazione
dell’etica del ri-conoscimento intervenendo continuamente su un
essere come il figlio che manifesta nella necessità della crescita la
tensione verso la completezza che si ottiene mediante il rapporto
con l’adulto. «L’individuo, lungi dall’esser compiuto prima del
rapporto con gli altri, viene formandosi solo attraverso il rapporto
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intersoggettivo, culturalmente qualificato ed è sin dall’inizio
orientato alla socialità in quanto mosso dalla fondamentale
richiesta di ri-conoscimento che sola lo può confermare nel suo
esserci» (Crespi 2006, 63).
Circoli di cultura e Gruppi di narrazione
Secondo la logica della liberazione freireana «nessuno si
coscientizza separatamente dagli altri. Le coscienze non si trovano
nel vuoto di loro stesse, perché la loro coscienza è coscienza del
mondo… che è il loro luogo di incontro. (…) Le coscienze non
sono comunicanti perché si comunicano, ma si comunicano
perché sono comunicanti. L’intersoggettivazione delle coscienze
è originaria tanto quanto la loro appartenenza al mondo e la loro
soggettività» (Freire 2002, 67). Queste indicazioni richiamano
quelle di don Milani: l’avarizia è sortirne da soli. La prospettiva
lunga è la dinamica della politica come liberazione del mondo.
Nel breve periodo occorrono momenti di condivisione che
permettano l’alfabetizzazione culturale e umana: i Circoli di
cultura. Analogamente la presa di coscienza nell’ambito della
Metodologia avviene in un Gruppo di narrazione dove tutti si
implicano.
Nel Circolo di cultura «al posto del professore e delle sue
abitudini di parlare ex cathedra abbiamo messo il coordinatore
del dibattito. Invece della lezione discorsiva il dialogo. Al posto
dell’alunno con tutte le sue tradizioni passive il partecipante di
gruppo» (Freire 1973, 127).
Nel Gruppo di narrazione tutti si implicano, anche coloro che
sono responsabili del buon andamento del gruppo dal punto di
vista materiale (luogo, orari, ecc.), essi partecipano direttamente
narrando di sé come genitori o come figli. Il dialogo è collettivo,
non vi è dibattito, ognuno parla a tutti senza esser interrotto.
Ma l’indicazione è la stessa: nessuno insegna a nessuno, tutti
imparano da tutti, il metodo è lo stesso, l’etica del riconoscimento:
riconoscimento dell’altro, riconoscimento di sé nell’altro.
Le finalità di Pedagogia dei Genitori si collegano a quelle del
metodo di Freire, sottolineate dal suo collaboratore e amico

Ernani Maria Fiori: «coscientizzare e politicizzare. Freire non
assorbe il politico nel pedagogico, ma neppure mette in contrasto
educazione e politica. Le distingue, ma nella unità dello stesso
movimento in cui l’uomo si storicizza e cerca di ritrovarsi, di
esser libero. Non ha l’ingenuità di supporre che l’educazione
da sola deciderà gli orientamenti della storia, ma ha il coraggio
sufficiente per affermare che l’educazione vera fa prendere
coscienza delle contraddizioni del mondo umano, che spingono
l’uomo ad andare avanti» (Freire 2002, 198).
La stessa chiarezza viene proposta dalla Metodologia Pedagogia
dei Genitori convinta della necessità della presa di coscienza da
parte delle famiglie delle loro conoscenze e delle loro competenze.
Questa dignità non permette solo una maggior consapevolezza e
sicurezza nell’allevare il figlio ma la capacità di collegarsi con gli
altri genitori riconoscendo i diritti e i doveri di una genitorialità
collettiva in cui ciascuno si prende cura dei figli degli altri. E’
un intervento a cerchi concentrici che porta alla rivendicazione
di politiche familiari che prendano in considerazione non più il
sostegno a una famiglia ritenuta debole, ma un patto educativo
con professionisti e istituzioni, funzionale a costruire assieme
linee sociali per il futuro dei figli alunni, i cittadini del futuro.
Parole generatrici e temi generatori
L’alfabetizzazione freireana procede da parole che esprimono la
concretezza della cultura degli alfabetizzandi che imparandole
prendono coscienza della loro situazione storica e personale.
Queste parole non vengono proposte a priori dagli incaricati del
processo di alfabetizzazione, ma decise assieme, attribuendo alle
persone consapevolezza della loro dignità di autori di cultura. «Il
contenuto di un programma non può essere una scelta esclusiva
degli educatori o dei politici, ma di loro e del popolo. Il momento
di questa ricerca dà inizio al dialogo dell’educazione come pratica
della libertà. Ne deriva una metodologia “coscientizzatrice” che
suscita contemporaneamente la capacità di apprendere i “temi
generatori” e la presa di coscienza degli individui. Questa è la
ragione per cui (sempre in coerenza con l’obiettivo di liberazione
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proprio dell’educazione dialogica) non si tratta di avere negli
uomini l’oggetto della ricerca, di cui il ricercatore sarebbe il
soggetto» (Freire 2002, 88).
Questo assoluto rispetto per la persona, la sua cultura e le
sue competenze è il prerequisito di base della Metodologia
Pedagogia dei Genitori, ribadito da un’affermazione di Antonietta
Bernardoni alla quale essa si ispira: «Nel campo dei giusti rapporti
interpersonali tutti dobbiamo esser ricercatori e scienziati affinché
nessuno lo debba essere in maniera specialistica e separata»
(Bernardoni 1976).
Queste indicazioni permettono di sottolineare l’assoluto rispetto
col quale vengono accolte le narrazioni dei genitori che non
sono oggetto di interpretazione ermeneutica, ma accolte nella
loro integrità come documenti di un sapere concreto, situato,
quotidiano, da affiancare al sapere formale, astratto e teorico dei
professionisti. Nella dialettica soggetto e oggetto della ricerca
vi è l’indicazione dell’assoluta paritarietà tra le persone che
partecipano alle azioni delle due metodologie, nella scelta degli
argomenti e nella conduzione degli interventi.
Come nei Circoli di cultura così nei Gruppi di narrazione gli
argomenti sono scelti collettivamente, partendo dalla realtà
delle famiglie, da quelli che ritengono utile dibattere, mai
suggeriti dall’esterno. Non sono quelli consigliati dai media,
spesso determinati dall’emergenza o dalle mode. Il Gruppo di
narrazione è luogo in cui viene fatta decantare una situazione
sociale che non tiene conto degli effettivi bisogni educativi. I
dibattiti generali o astratti possono far allontanare dai problemi
reali. L’efficacia della narrazione è di restituire un’ottica attenta
alla specificità delle situazioni e a farle emergere. E’ il cammino
condotto da Freire all’inizio del suo itinerario pedagogico, nel
1946, era responsabile del settore educativo al SESI (Servizi
sociali dell’Industria), un’istituzione con obiettivi assistenziali:
«Facevo un lavoro nel campo dell’avvicinamento tra la scuola e
la famiglia, quello che chiamavano e chiamano ancora “Circoli
dei genitori e degli insegnanti”. Fu vivendo l’esperienza delle
relazioni scuola e famiglia che imparai certi metodi di lavoro.
(…) Invece di discutere coi genitori il loro modo concreto di

relazionarsi coi figli facevo un discorso su concetti quali autorità,
libertà, ecc. (...) Prima di tutto avrei dovuto ascoltare ciò che alle
famiglie premeva maggiormente (…) la questione che si poneva
non era fare un discorso sui temi, ma di apprenderli, svelarli nella
loro ragione di essere. (...) Invece di discutere coi genitori il loro
modo concreto di relazionarsi coi figli io facevo un discorso sui
concetti quali autorità-libertà. Questo era il grande equivoco. Io
avrei dovuto trattare nel concreto e discutere concretamente il
padre concreto in una situazione concreta» (Freire, Betto 1986,
19).
Gli argomenti narrati nei Gruppi di narrazione hanno la
caratteristica freireana di essere temi generativi. Scelti dai genitori,
appartengono alla loro cultura, a quanto vivono quotidianamente
e queste caratteristiche permettono di generare narrazione. La
specificità personale può articolarsi su temi come Le regole per i
figli, oppure Il consumismo o ancora Radici e ali per i nostri ragazzi,
situazioni ed esperienze comuni a tutte le famiglie, riguardanti
tutte le età. Ognuno narra la sua realtà di genitore o figlio e la
comunica agli altri.
È una forma di educazione collettiva: i primi racconti sono più
scarni ed esitanti, gli ultimi più ricchi e completi. Nel corso della
narrazione vi è un processo di insegnamento apprendimento
che determina crescita e consapevolezza. È propedeutico ad
un’azione nel sociale, politica; il racconto dei genitori, come la
parola degli alfabetizzati permette di «passare dalla percezione
della vita come semplice processo biologico alla percezione di
essa come processo biografico, storico e collettivo» (Freire, Betto
1986, 62).
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Facendo imparo.
Una pedagogia che entra dai
piedi e dalle mani

Alcune esperienze di applicazione del Metodo Pedagogico
di Paulo Freire
Simone Deflorian

Pedro ha visto l’uva ma Pedro non ha visto solo con gli occhi.
Ha visto anche con la mente e si è chiesto se l’uva è natura o
cultura.
«Cogliere l’uva e pigiarla e trasformarla in vino è cultura» (Paulo
Freire).
Il lavoro umanizza la natura e a realizzarlo, l’uomo e la donna si
umanizzano.
Pedro ha visto che la frutta è creazione.
Freire gli ha insegnato che seminare l’uva è azione umana nella
natura e sulla natura.
È la mano che sveglia la potenzialità del frutto.
Poi Pedro ha visto che l’uva è colta dai lavoratori a giornata,
che guadagnano poco ed è commerciata dai mediatori che
guadagnano molto di più.
Poi Pedro ha imparato che, anche se non sa leggere, non è una
persona ignorante.
Prima di imparare a leggere Pedro sapeva costruire una casa.
Il medico, l’avvocato, il dentista non erano capaci.
Freire ha insegnato a Pedro che non esiste nessuno più colto di
un altro.
Esistono culture parallele distinte che si completano nella vita
sociale.
Freire ha insegnato a Pedro che la lettura di un testo si comprende
meglio se si inserisce il testo nel contesto dell’autore e del lettore.
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Alla fine quello che importa è la prassi di Pedro.
Pedro ha visto l’uva e non l’uccello che, da sopra, vede la vite ma
non l’uva.
Quello che vede Pedro è diverso da quello che vede l’uccello.
Ecco un principio fondamentale di epistemologia: la testa pensa
dove stanno i piedi.
Il mondo disuguale può essere letto nell’ottica dell’oppressore o
nell’ottica dell’oppresso.
L’analfabetismo è una brutta bestia che genera mostri di ottusità,
di oppressione, di superstizione.
Sfida a qualunque situazione conservatrice.
Problematizzare la cultura per farne scaturire le possibilità taciute
nei secoli.
Lavorare perché le masse diventino popolo, opinione pubblica
consapevole, uomini e donne protagonisti della propria storia
(Betto 1997).

Freire ha insegnato a Pedro che non esiste nessuno più colto di un
altro. Esistono culture parallele distinte che si completano nella
vita sociale.
Io non so costruire una casa, come sa fare Pedro. Posso raccontare
qualcosa della mia esperienza, delle cose che ho tentato, talvolta
sognato, di fare, di sperimentare.
Non è la verità, ma è la mia verità.
Probabilmente ciò potrebbe connotare il mio scritto con una
significativa autorefenzialità. Io penso che questo possa essere
il mio apporto. Io sono arrivato fino qui. Metto queste mie
esperienze in comune, in maniera che altri possano partire dal
punto a cui sono arrivato io, per attivare processi di liberazione
nuovi.
Scelgo coscientemente di raccontare, più che spiegare. Faccio
questa scelta, perché la trovo coerente con l’apporto di Freire,
con quello che questo cugino brasiliano ha portato nella nostra
cultura e nel nostro modo di approcciarci ai temi dell’uomo, della
donna e del mondo in cui vivono.
Il racconto, dal mio punto di vista, mi porta su un piano più
antropologico che scientifico e mi permette, con i limiti di uno

scritto come può essere questo, di essere contrattualmente
dialogico con chi legge. Voglio immaginare il mio contributo
come quando capita di essere invitati da una festa tra amici in
cui ciascuno porta un piatto da mangiare, poi li si mette tutti su
una tavola comune e ognuno gira attorno al banchetto in piedi
(stile buffet) parlando con qualche amico e andando a gustare
qualcuno dei cibi portati e condivisi.
Nessun piatto è più buono dell’altro. Dipende dai gusti di chi li
assaggia e forse anche da come vengono abbinati insieme. Ogni
piatto ha la sua dignità, per forma, dimensione, sapore, tipologia
e ingredienti.
Tutti questi piatti, in genere, insieme si completano in un pasto
assortito e combinato da chi sceglie quali cibi assaggiare e in
quale ordine.
Così sarà anche per il lettore. Portando io il racconto di alcune
mie esperienze e sperimentazioni, chi legge potrà ibridare
questo mio contributo a quello di altri, arrivando ad una sintesi
autorevolmente personale.
Dedico una prima parte come premessa al mio lavoro, alla sua
contestualizzazione, al suo significato e alla relazione che questo
ha con il contributo di Freire.
Innanzitutto mi preme sottolineare che di tutto l’apporto
pedagogico del cugino brasiliano, io mi sono riferito a quanto da
un punto di vista sociologico, antropologico e metodologico si
può rintracciare in Pedagogia degli Oppressi (Freire 2002).
Il lavoro che ho avuto la fortuna di poter realizzare in Italia e
nell’Est Europa si basa su questa impostazione culturale.
Il mio interesse culturale, etico, sociale, antropologico e
metodologico si è focalizzato su Pedagogia degli Oppressi. I testi
di Freire che riguardano le sperimentazioni che ha condotto in
merito ai processi di alfabetizzazione attraverso l’utilizzo della
cultura, della natura e dei fonemi della lingua (Freire 1971), sono
stati per me fonte di curiosità, ma non di interesse sperimentale e
di azione culturale.
Una considerazione che esplicito sempre nel corso delle settimane
di formazione che da diversi anni realizzo sul/con il Metodo
Pedagogico di Paulo Freire è proprio il fatto che, dal mio punto di
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vista, non esiste un metodo puro.
Ogni metodo, ogni approccio nasce e si sviluppa in un determinato
luogo, in un determinato tempo e in un determinato contesto
socio-culturale che lo genera, lo accoglie e lo alimenta.
Così è anche con il Metodo Pedagogico di Paulo Freire.
Io penso che sia possibile applicare tale metodo in un certo
luogo (in Brasile), in un certo tempo (gli anni settanta) e in quello
specifico contesto culturale. Ciò non significa che al di fuori di tali
specifiche condizioni non sia possibile applicare questo metodo,
ma senz’altro con onestà intellettuale e culturale mi pare di
riconoscere che è opportuno chiedersi quali siano gli adattamenti
necessari utili all’applicazione e alla sperimentazione del modello
teorico.
Quando si passa dalla teoria alla prassi, si incontra un tempo, un
luogo e una comunità locale con le sue regole, i suoi processi, la sua
Weltanschauung1, la sua speranza nel futuro, i suoi funzionamenti.
Questi fattori rivestono il ruolo di mediatori e di interpreti/
traduttori; occorre così chiedersi come in tali condizioni
(temporali, geografiche, sociali, antropologiche, linguistiche,
semantiche e culturali) si possa adattare il metodo.
Mi preme sottolineare questo aspetto, perché sono consapevole
che le sperimentazioni e le applicazioni del Metodo Pedagogico
di Paulo Freire che ho condotto, in nessun caso sono (e nemmeno
potrebbero esserlo) la realizzazione pedissequa del contenuto
rintracciabile in Pedagogia degli Oppressi.
Un’altra considerazione mi sento di doverla esprimere. Riguarda
l’aspetto linguistico. Dal mio punto di vista il linguaggio che Paulo
Freire utilizza in Pedagogia degli Oppressi è storicizzato e oggi è
di difficile comprensione; talvolta alimenta addirittura pregiudizi
o fraintendimenti che possono poi rivelarsi un ostacolo o un freno
nella realizzazione degli interventi che utilizzano il suo impianto
metodologico.
Così si ritroverà in questo mio contributo un linguaggio
ibrido che recupera alcune parole chiave tecniche del Metodo
Pedagogico di Paulo Freire, che però si innestano in uno stile
1 Termine tedesco di provenienza filosofica che si può tradurre con «visione del mondo».

linguistico storicizzato nel momento culturale in cui viviamo
oggi. Mi immagino che questo aspetto possa rendere facilmente
comprensibile anche il significato sociale, politico, etico,
economico di Freire, oltre a quello metodologico, antropologico
e storico.
Ora provo ad entrare dentro il metodo presentando quattro
fasi che connotano il processo di maturazione tra le persone
che vivono all’interno dell’Area di Ricerca (un territorio, una
comunità locale, un’organizzazione, etc.) in cui si realizza un
intervento di sviluppo della coscienza critica e di liberazione.
I quattro step progressivi di questo processo di maturazione
sociale, culturale e umana sono:
•

•

•

•

la sensibilizzazione: riguarda il toccare e percepire
direttamente attraverso tutti i cinque sensi la situazione
sociale e culturale che si sta vivendo, sentendone i suoni, i
profumi, vedendone le forme e i colori, gustandone i sapori e
toccandone le superfici;
la coscientizzazione: è il salto alla presa di coscienza critica
che passa attraverso la problematizzazione delle situazioni e
utilizza come strumento «il chiedersi il perché» delle cose e
degli avvenimenti che succedono e che si vivono;
la responsabilizzazione: in questo step ci si chiede «che
cosa possiamo fare?» e si sente dentro di avere le forze e le
competenze per realizzare insieme quell’azione culturale e
sociale di cambiamento che ora si sente come improrogabile
la liberazione: si sperimenta che «insieme è possibile»; si sente
che il giogo che ci opprimeva può essere rimosso insieme con
le altre persone che condividono la stessa nostra situazione.

Quando intraprendiamo un lavoro con un gruppo di operatori,
opinion leader o professionisti finalizzato all’attivazione di un
processo di liberazione, secondo l’apporto metodologico di Freire,
incominciamo con una premessa che evidenzia quattro aspetti:
a. Ogni persona desidera essere di più;
b. L’analisi del mondo in cui si vive;
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c. Che cosa ci si propone con questo lavoro;
d. Le fasi del cammino che si intraprende.
Successivamente ci prendiamo un tempo per prepararci al
tipo di lavoro che abbiamo davanti, in modo da essere pronti e
soprattutto essere orientati al risultato che ci aspettiamo. Alcune
sono le tappe progressive del lavoro a cui ci prepariamo.
1. Conoscenza dell’area (geografica, economica, lavorativa,
culturale, etico - religiosa, delle autorità, etc.);
2. Costituzione di un gruppo di persone del luogo che accettano
di partecipare al lavoro come ausiliari;
3. Inizio della Ricerca all’interno dell’area di intervento;
4. Realizzazione dei circoli culturali atti alla Codificazione e
Decodificazione dei contenuti della Ricerca;
5. Restituzione alla comunità locale (alla gente) non tanto dei
problemi vissuti, discussi e annotati, quanto piuttosto delle
contraddizioni che sottendono a tali problemi e che li imbrigliano.
Prima di intraprendere il lavoro di Freire, occorre che il gruppo
che intende realizzarlo si prepari, attraverso un percorso di
formazione utile ad attrezzarsi a gestire metodologicamente,
affettivamente, emotivamente e socialmente l’intervento. Questo
è necessario anche per «attrezzarsi» a comprendere quali possono
essere i possibili rischi a cui si potrebbe andare incontro.
Uno degli esempi di come conduciamo questi momenti di
formazione è la Settimana Residenziale che teniamo ogni anno
in estate, proprio sull’applicazione e sulla sperimentazione del
Metodo Pedagogico di Paulo Freire.
Si tratta di una settimana gratuita e autogestita in cui il gruppo dei
partecipanti, che arrivano un po’ da tutta Italia e talvolta anche da
alcuni paesi Europei (in una delle passate edizioni erano presenti
alcuni psicologi da Praga), applica e sperimenta al suo interno il
Metodo Pedagogico di Freire.
Il percorso consente ai partecipanti di poter comprendere
Pedagogia degli Oppressi, incominciare a prendere dimestichezza
con il metodo e con l’approccio del ricercatore e vivere e sentire

dentro di sé quali stati emotivi, affettivi e sociali suscita il processo
di liberazione, secondo quei quattro step (sensibilizzazione,
coscientizzazione, etc.) a cui facevo riferimento prima.
Quest’ultimo aspetto è per me davvero molto importante, perché
per attivare dei processi psico-sociali di liberazione ritengo sia
necessario avere ben chiaro che cosa significhi anche da un punto
di vista socio-affettivo ed etico-politico per noi e per le persone
con cui lavoriamo.
Al fine di descrivere in maniera etero centrata questo momento, ma
anche per dare piena dignità a percezioni, opinioni ed emozioni
diverse dalle mie, utilizzo le parole di due dei partecipanti
(Stefania Lissandrelli e Sara Ghirardi) alla Settimana Residenziale
di Formazione realizzata a Rorà (TO) a fine Giugno 20111.
[…] Ritrovarsi in Val Pellice, vicino a Pinerolo (To), per vivere una
settimana di sperimentazione-formazione rispetto al pensiero
del pedagogista (e molte altre cose..) Freire... mi era risultata
una proposta parecchio particolare… quindi eccomi. […] Ci
siamo tuffati, condotti da Simone, in un assaggio del pensiero di
Paulo Freire muovendoci, un po’ come osservatori, su quei due
binari fondamentali del suo lavoro: Pedagogia degli Oppressi e
alfabetizzazione. La nostra attenzione si sarebbe poi concentrata
esclusivamente sul cammino di liberazione di ogni uomo che
è ben sviluppato dalla Pedagogia degli Oppressi… per ora
abbozzata nella nostra mente come qualcosa con cui prendere
confidenza, illustrata da un esperto a noi chi più chi meno (chi
molto meno) conoscitori della questione. Insomma pensavamo
di essere chiamati in causa poco in questa fase. Ma subito un
esercitazione, il gioco della maschera, ci ha smosso dalla nostra
posizione di ascolto… per collocarci in prima linea sull’esprimere
alcuni pregi complimenti sul foglio col nome di ogni partecipante
al corso. Impressioni da scrivere e rivolgere a gente incontrata
qualche ora prima… e impressione da leggere e «incassare»
ricevute dagli altri.
Siamo giunti qui ognuno portatore di storie ed esperienze
1 Per informazioni sulla Settimana Residenziale di Formazione: www.studiokappa.it/
freire
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personali differenti e marcanti il proprio essere, determinanti sul
proprio stile e atteggiamento e degni, ognuno, di quell’importanza
che ogni cammino ha… tutti con la stessa possibilità di interagire,
chiedere, smontare, rimontare, problematizzare e coscientizzarsi
su un metodo che smuove verso la liberazione….
…come ben sappiamo anche il più lungo cammino inizia col
primo passo. Partiamo quindi col guardare i mondi che ci
circondano, in cui agiamo e viviamo. Lavoro, politica, scuola,
informazione, tempo libero, famiglia, economia, volontariato,
spiritualità. Ognuno chiamato a mettere nero su bianco il «come
vorrei che il lavoro fosse..», «come vorrei che la politica fosse..»,
etc… non collocarsi fuori ma esprimere liberamente il nostro
«essere storico»… compresa l’aspirazione a quel «di più» che ci fa
sentire le privazioni dei mondi che popoliamo con i nostri sogni,
bisogni, aspirazioni e che non sempre troviamo il coraggio di
denunciare.
[…] Necessità: divisione dei compiti… qui se si vuole arrivare a
sera bisogna cibarsi… e se nessuno va a procurare le vettovaglie…
a sera non ci arriviamo. Quindi dal mattino mettiamo già in pratica
il piano d’azione che ci vede tutti impegnati in diversi compiti.
Chi avvia l’opera di sistemazione, ripulitura, partecipazione
attiva a questo bell’ambiente che ci ospita (e che così facendo
diventa anche un po’ più nostro!), chi si reca a far la spesa…
La condivisione di questi momenti innegabilmente accresce
la conoscenza tra noi, alimenta una certa confidenza piacevole
che avvicina il dialogo, lo scambio di opinioni, esperienze…
interagire col nuovo mondo che è la persona che ho davanti qui
ed ora certamente smuove pensieri e sensazione e indirettamente
mi mette di fronte all’esplicitazione della mia galassia… un
lavoro di coscientizzazione sulla mia persona da non dare per
scontato… o per facile!! Detto ciò eccoci nel pomeriggio ad iniziare
un lavoro di vera e propria conoscenza diretta della ricerca
intesa freirianamente. Teoricamente parlando e comodamente
ascoltando dalla panchina all’aria aperta, col sottofondo di
uccellini canterini e il vento tra i capelli, ecco esplicato il metodo:
Sensibilizzazione: conoscenza del vissuto attraverso i sensi;
approfondimento della conoscenza di una determinata realtà sia

essa una città, una situazione.
Coscientizzazione: crescita di coscienza critica attraverso la
domanda del perché.
Responsabilizzazione: presa in carico, per andare oltre quei
sentimenti di rabbia, frustrazione… scaturiti da quello che non
va.
Liberazione: attuazione del cambiamento.
Facile?? […]» (racconto a cura di Stefania Lissandrelli).
[…] Vedere oggi tutti quanti impegnati seriamente nei vari lavori
(dalla pulizia delle persiane, al rifacimento della scala in pietra,
dall’orto delle spezie alla cucina) è stata una boccata d’ossigeno
per noi che ci troviamo sempre da soli (in due) a dover rincorrere
le mille incombenze di manutenzione di questa casa. Ma non si è
trattato solo né soprattutto di un sollievo materiale. Spesso qui io
ho sperimentato la solitudine di un’utopia ... passare del tempo
in mezzo in una casa nei boschi, in questi boschi, in una Rorà
impregnata della cultura di una comunità, condividendo questa
esperienza con chi passava di qui. E questo non è capitato spesso.
È stato bello vedere l’ostello vivo e sentire che il nostro sogno di
una casa vissuta, dove non si è clienti ma ospiti, amici appartenenti
ad una famiglia allargata in qualche modo si realizzava […]»
(racconto a cura di Sara Ghirardi, gestore dell’Ostello Piccolo
Tibet che ha ospitato il percorso formativo).1

Ho voluto utilizzare questi due racconti, perché esprimevano lo
stile della Settimana di Formazione Residenziale molto meglio
di come avrei saputo descriverlo io. Quello che mi sento di
aggiungere è che si tratta di imparare facendo.
Tornando al Metodo di Freire, costituito un gruppo preparato di
persone c’è già molto di quello che è necessario per intraprendere
il lavoro di attivazione di un processo di liberazione.
Passo ora a raccontare, con stile narrativo, tre interventi tra i diversi
che abbiamo realizzato e che si caratterizzano per la diversità
1 Stefania Lissandrelli (educatrice) e Sara Ghirardi (guida naturalistica) hanno partecipato
alla Settimana Residenziale di Formazione sul Metodo Pedagogico di Paulo Freire
denominata «Rigenerare Partecipazione, Coscienza Critica e Responsabilità» realizzata a
Rorà (TO) dal 27 giugno al 1 luglio 2011.
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dei contesti, delle condizioni, delle caratteristiche, della durata e
anche dei risultati. I tre lavori sono l’adattamento e l’applicazione
del Metodo Pedagogico di Paulo Freire all’interno di:
1. un paese, prevalentemente con la fascia giovanile della
popolazione;
2. una scuola media;
3. un’associazione, nell’ambito di un processo di Sviluppo
Organizzativo.
Il primo racconto riguarda un intervento in una realtà rurale
della provincia di Cuneo, in Piemonte; siamo in un paese di circa
cinquemila abitanti (metà dei quali residenti nel concentrico e
gli altri sparsi nelle frazioni), connotato da una ricca economia
vitivinicola. L’area in cui siamo intervenuti è stata definita sia
territorialmente (il concentrico del paese, escludendo le frazioni)
sia con una fascia di popolazione specifica: quella giovanile
dai quindici ai venticinque anni, anche se in realtà abbiamo
considerato tutte le persone che avevano connessioni con il target
definito. Io non sono a conoscenza di sperimentazioni rivolte
prevalentemente ad una fascia d’età. In genere, le applicazioni
del metodo sono rivolte ad un’area e non ad una fascia della
popolazione.
Un’altra grossa sfida è che abbiamo cercato di trovare un
adattamento della metodologia di Freire sostenibile all’interno
di un progetto di prevenzione primaria ai fenomeni di devianza
giovanile promosso direttamente da un soggetto pubblico.
Abbiamo potuto ipotizzare tale intervento in quanto il progetto è
stato interamente esternalizzato nella sua fase operativa e questo
l’ha portato ad avere pochi contatti con i soggetti committenti.
La metodologia di Freire si è innestata all’interno di un progetto
che aveva tra i suoi fondamenti lo Sviluppo di Comunità e il
Lavoro di Strada, che, dal mio punto di vista, rappresentano gli
approcci operativi dell’intervento psico - sociale più compatibili
con gli assunti del pedagogista brasiliano.
Il lavoro che mi appresto a raccontare dura circa cinque anni. Il
mio ruolo è quello di sostenere un gruppo di lavoro costituito da

alcuni Operatori di Strada. Questi operatori sociali lavoravano in
ogni momento dell’intervento con un approccio dialogico nelle
relazioni con i ragazzi del paese, condividendone la quotidianità
e i momenti informali della vita.
Quando gli Operatori di Strada arrivano in paese nessuno
li conosce e loro non conoscono nessuno. Per circa sei mesi
lavoriamo per formarci e per comprendere la realtà del paese
nei suoi aspetti culturali, sociali, economici, politici e anche
linguistici visto che la lingua prevalentemente utilizzata è il
dialetto piemontese e nessuno degli operatori padroneggia con
dimestichezza tale lingua.
Trascorsi i primi sei mesi di studio e preparazione, gli operatori
incominciano a essere presenti in strada e in tutti i luoghi che i
giovani vivevano e frequentavano in paese. È un periodo spesso
ricco di silenzi e con la sola presenza finalizzata a individuare
quali possono essere gli strumenti per un aggancio con qualcuno
dei ragazzi. Ricordo che, emozionatissimi, gli Operatori di
Strada mi raccontano che quasi naturalmente i giovani del paese
si accorgono della loro presenza e incominciano a interagire
con loro, chiedendo chi sono e che cosa fanno lì.In un paese
di cinquemila abitanti è molto facile individuare chi non è del
posto; più difficile è capire perché è lì e che cosa fa. Dopo i primi
contatti che gli operatori hanno saputo costruire, decidiamo che
è utile, partendo da questi, provare a individuare degli strumenti
che ci permettono di allargare il numero dei ragazzi con cui gli
operatori sono in relazione.
L’idea che viene in mente ad uno di loro, è quella di provare a
mettere una rete da pallavolo nel centro della piazza del paese
e poi incominciare ad agganciare i ragazzi che passano di lì
tentando di coinvolgerli a giocare insieme.
Chiesto al Sindaco il permesso per l’occupazione del suolo
pubblico, un sabato pomeriggio d’estate gli Operatori di Strada,
con qualcuno dei giovani che avevano conosciuto in precedenza,
si mettono al centro della piazza in un luogo molto visibile,
montano una rete da pallavolo e iniziano a giocare.
È stato il primo di tanti sabati trascorsi in questo modo dagli
operatori, fino al momento in cui questi andavano a posizionare
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la rete da pallavolo in piazza e poi la lasciavano da sola lì
incustodita, perché nel giro di pochi minuti arrivavano dei giovani
per utilizzarla e giocarci, speranzosi di incontrare gli Operatori
di Strada che incominciavano ad essere figure riconosciute,
riconoscibili e di cui potersi fidare all’interno del paese.
Dopo circa un anno e mezzo di presenza, di vita e di condivisione
di sogni e di speranze con i giovani del paese, valutiamo che sia il
momento per partire con la Ricerca. Ormai gli Operatori di Strada
erano conosciuti da tutti i ragazzi del paese e avevano ottenuto
da questi fiducia e stima, inoltre avevano già avuto modo di
conoscere, calpestare e respirare l’area di studio.
Inizia la Ricerca. Gli Operatori di Strada iniziano a chiedere, a
porre domande ai diversi gruppi informali di giovani nei quali
erano stati accolti, condividendo con loro le ritualità, il gergo e
le prassi.
Prima di iniziare con la Ricerca, occorre costituire un gruppo
di ricerca. Gli operatori contattano i giovani con cui sono più in
relazione e che hanno meglio compreso il significato della loro
presenza in paese. Propongono loro di mobilitarsi per attivare un
processo culturale di sviluppo della qualità della vita di tutti i
giovani residenti. Se avessero parlato di un processo psico-sociale
di liberazione, nessuno avrebbe compreso e qualcuno avrebbe
pensato probabilmente che si trattava di un gruppo politico o
religioso. Questo avrebbe poi portato il fallimento del lavoro a
causa della connotazione attribuita.
Per diverse settimane gli Operatori di Strada iniziano ad
incontrarsi con questo gruppo di venti giovani per riflettere sul
paese, su che cosa si può fare e su come risvegliare un paese che
a loro sembra sopito e da cui i giovani sognano solo di andare via
il più presto possibile.
Decidono di organizzare un concerto a cui vogliono invitare a
suonare tutti i gruppi musicali giovanili presenti in paese e ce
n’erano molti. Durante il concerto organizzato insieme giovani
e Operatori di Strada, si inizia la presentazione della Ricerca. La
Ricerca può essere presentata ad un gruppo di adulti utilizzando
un canale verbale. Con i giovani sono altri gli strumenti da
utilizzare per essere comprensibili. Così si accordano con i

ragazzi e insieme decidono che questi si sarebbero occupati
dell’organizzazione del concerto e che gli Operatori di Strada
avrebbero pensato a preparare un videobox in cui chi avrebbe
voluto, sarebbe potuto andare a esprimere il proprio pensiero
e le proprie idee rispetto a che cosa si sarebbe potuto fare per
migliorare il paese, dal punto di vista dei giovani.
Durante il concerto, gli Operatori di Strada raccolgono cinque
- sei ore di registrazioni dal videobox. Da questo materiale
video, effettuano un montaggio senza togliere alcunché, ma
semplicemente eliminando le parti di vuoto, tra un intervento
e un altro. Utilizzando il linguaggio di Freire, probabilmente
possiamo affermare che fanno una prima Codificazione.
Si ottiene un video sintetico di circa trenta minuti. Gli Operatori
di Strada predispongono una prima assemblea a cui invitano i
giovani che hanno organizzato il concerto, con lo scopo di vedere
insieme che cosa è emerso dal Videobox.
Il gruppo dei giovani che ha realizzato il concerto partecipa
numeroso con la curiosità di vedere cosa è emerso e anche un po’
per rivedersi e vedere i propri amici. Il video è forte. Gli spunti
sono tanti. La gergalità giovanile è tosta, diretta. Questo permette
loro di comprendere tutto, ancor meglio che un adulto.
Al termine della visione, gli Operatori di Strada con i giovani, che
in questo caso svolgono il ruolo di coscienza critica, di gruppo
ausiliario, realizzano un primo «taglio» e identificano alcune
problematiche tra quelle evidenziate dal videobox, come le più
importanti.
Tali problematiche vengono riportate su un cartellone. Il
processo empatico di presa di coscienza (per dirla alla Freire
di coscientizzazione) e di identificazione da parte dei giovani è
vibrante.
Terminata la stesura del cartellone, gli Operatori di Strada
scoprono un manifesto che avevano già preparato e su cui c’era
semplicemente scritto: «…e ora che fare? ». Uno di questi ragazzi
si alza in piedi e in mezzo alla stanza dice agli altri: «Adesso
tocca a noi. Se vogliamo cambiare il nostro paese, dobbiamo
muoverci in prima persona». Qui scatta un primo livello di
responsabilizzazione. Teniamo presente, però, che si è trattato di
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un piccolo gruppo di giovani, rispetto a tutti i giovani del paese.
Allora giovani e Operatori di Strada decidono che è il caso
di attivare anche gli altri ragazzi del paese e parte una nuova
Ricerca questa volta condotta direttamente dai giovani che hanno
organizzato il concerto.
Nel Metodo Pedagogico di Paulo Freire la Ricerca è ciclica.
Il gruppo dei ricercatori più volte deve ritornare nell’area di
intervento per ampliare la Ricerca, verificare i contenuti e le tesi
emerse, passando dal generale allo specifico, ma anche (sembra
quasi contradditorio a scriverlo) dall’individuale al sociale.
Gli Operatori di Strada aiutano i giovani, che hanno deciso di
spendersi per cambiare il loro paese, a partire con la Ricerca.
La Ricerca è spesso informale e utilizza lo strumento del dialogo;
viene semplificata nelle sue parti per essere comprensibile e
praticabile da un gruppo informale di giovani dai quindici ai
venticinque anni. Ormai i giovani del gruppo organizzatore
del concerto hanno interiorizzato l’approccio e la forma mentis
necessaria alla realizzazione del lavoro.
I giovani ricercatori si attivano e raccolgono dati e informazioni
da tutti i ragazzi del paese. Alcune volte si incontrano nei giorni di
mercato e predispongono un banchetto, vicino agli altri presenti,
con dei fogli sui quali sono scritte delle domande a cui chiedono di
rispondere a tutti i ragazzi che passano di lì. Il gruppo dei giovani
ricercatori si ritrova molte volte con gli Operatori di Strada per
effettuare la Codificazione delle tematiche sentite come le più
importanti da tutti i ragazzi del paese.
Arrivano a identificare come problema più importante quello
di non sapere mai cosa fare durante il giorno e di non avere un
posto dove incontrarsi per stare insieme, per confrontarsi, per
socializzare e per passare il tempo libero.
Così definiscono tre possibili soluzioni ai problemi che sentono
come importanti: la messa in funzione del palazzetto che era
stato terminato da quattro - cinque anni, ma non era mai stato
utilizzato e stava andando in rovina; la creazione di un centro di
aggregazione giovanile; la costruzione di una piscina.
La Ricerca coinvolge più di trecento giovani. Allora decidono di
andare in Comune a portare al Sindaco le richieste dei giovani

per il paese. Il Sindaco li invita ad un Consiglio Comunale aperto
proprio ad hoc per ascoltare quelle che sono le richieste dei giovani
del paese. Al Consiglio Comunale partecipano circa cinquanta
giovani. Il Consiglio Comunale si spaventa, ma è compiaciuto dei
giovani del paese, del loro esserci, del loro partecipare.
Passano alcuni mesi, i giovani si costituiscono in Associazione
e il Sindaco assegna loro un locale che possono utilizzare per
ritrovarsi. I giovani hanno ormai fatto esperienza diretta di
organizzazione e gestiscono autonomamente le proprie riunioni.
Dopo cinque anni di lavoro insieme con gli Operatori di Strada
decidiamo che è venuto il momento per lasciare il paese.
Ripensando al Metodo Pedagogico di Freire, direi che non siamo
riusciti a realizzare un passaggio fondamentale nel lavoro.
Terminata la Ricerca, la Codificazione e la Decodificazione, il
gruppo dei ricercatori più alcuni altri giovani coinvolti in itinere
ha sentito improrogabile il bisogno di andare subito dal Sindaco
per portare le richieste dei giovani del paese.
Sarebbe stato necessario presentare la Restituzione del lavoro
di Ricerca a tutti i giovani del paese, in modo che tutti fossero
al corrente e che il lavoro di Ricerca potesse essere elemento di
presa di coscienza critica anche da parte degli altri giovani del
paese.
Indirettamente è stato fatto, perché i giovani ricercatori erano
pienamente inseriti nella vita del paese e conseguentemente
aggiornavano continuamente i loro coetanei, ma non c’è stato il
momento del dare il nome alle cose, cioè di rendere vivo, rendere
prassi la parola autentica pronunciata dai giovani.
Sarebbe stato opportuno organizzare alcuni incontri per la
Restituzione critica e problematizzante delle contraddizioni
emerse dalla Ricerca, in modo che tutti i giovani del paese
potessero essere coinvolti dal processo di liberazione.
Dal mio punto di vista, il lavoro ha dato dei segnali molto evidenti
del cammino di liberazione, ma la portata si è limitata perlopiù
ai giovani che hanno effettuato la Ricerca e a quelli che erano in
contatto stretto con questi.
Quella che ho raccontato è forse una delle esperienze più
significative che ho avuto la fortuna di realizzare, per la
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disponibilità personale degli Operatori di Strada e dei giovani del
paese, per il contesto territoriale e per la durata del lavoro.
Un altro racconto che porto in questo contributo riguarda
l’adattamento del Metodo Pedagogico di Paulo Freire al contesto
scolastico. La mia tesi è che se si pensano i contesti organizzativi
come delle comunità dove le persone vivono, sognano, pensano
e anelano, allora si può ipotizzare un intervento finalizzato alla
liberazione e a permettere agli uomini e alle donne che vi vivono
di essere più uomini e più donne, per dirla alla Freire, di essere
di più.
Per quanto concerne il contesto scolastico, gli «abitanti» di
quest’area sono tutte le persone che trascorrono parte del loro
tempo, delle loro energie, delle loro emozioni all’interno di
tale ambito, cioè i/le bambini/e, i/le ragazzi/e, gli/le insegnanti,
il personale cosiddetto A.T.A. (bidelli e bidelle), il personale d
segreteria, ma anche i genitori e gli operatori del territorio che
realizzano attività in connessione con la scuola.
Pensando a questa area di intervento, abbiamo provato ad
adattare l’approccio freireiano per una Scuola Media situata in
una realtà rurale in provincia di Cuneo. Questa istituto scolastico
raccoglie i ragazzi dai paesi vicini. Ha una piccola dimensione; è
composto da tre sezioni per ciascuna classe, per un totale di nove
classi.
Da alcuni anni, io lavoravo con questa scuola su diversi progetti,
soprattutto nella formazione degli insegnanti. Nel tempo avevo
avuto la fortuna di veder riconosciuto e apprezzato il lavoro
svolto.
Il Dirigente Scolastico aveva avuto modo, in diverse occasioni, di
esprimere la fiducia che riponeva in me, professionista esterno
al contesto scolastico, anche con frasi forti, come ad esempio:
«Simone, quando hai bisogno dei locali della scuola per fare
qualche incontro in paese, me lo dici e ti lascio le chiavi».
Frasi come queste sono davvero semplici, ma sono un segno
indelebile che mi porto dentro dell’affetto e della stima reciproca
che si è condivisa.
Così, mi pareva che potessero esserci i presupposti per
intraprendere un lavoro proficuo di presa di coscienza critica e

di attivazione di un processo di liberazione dentro e fuori dalla
scuola. In questa esperienza, io conoscevo già bene la scuola e
tutti i suoi «abitanti» mi conoscevano. Non ho avuto necessità di
studiare l’Area di Ricerca.
Invitato, inizio a partecipare ad un gruppo di lavoro tematico
degli insegnanti della scuola e, in tale occasione, propongo di
attivare un processo di presa di coscienza e di liberazione (ho
usato un linguaggio maggiormente comprensibile) proprio in
quell’istituto scuolastico.
Con il gruppo di insegnanti ci troviamo alcune volte, poi
proviamo a immaginare come condurre la Ricerca. Ci pare
importante tentare di includere nel processo di Ricerca il più
possibile le componenti presenti a scuola. Riusciamo a lavorare
con gli insegnanti (pochi), con i genitori (alcuni) e con gli studenti
(tutti).
Genitori e insegnanti di questa scuola vivono nello stesso paese.
Ciò significa che tutti si conoscono già e spesso ci sono relazioni
di amicizia tra famiglie.
A genitori e insegnanti proponiamo di realizzare la Ricerca,
attraverso momenti informali. Ai genitori o insegnanti disponibili
a lavorare come ricercatori chiediamo di invitare a casa propria
per prendere un caffè o un the un piccolo gruppetto composto
da altri quattro - cinque amici genitori o insegnanti e realizzare
con loro la Ricerca. Questa parte della Ricerca funziona poco.
Non sono molti gli adulti che si rendono disponibili a questa
operazione.
Ciononostante andiamo avanti, intraprendendo la Ricerca con
gli studenti. Prima di iniziare il lavoro di Ricerca con i ragazzi
a scuola, realizziamo una serie di incontri di presentazione
del lavoro a tutte le diverse componenti scolastiche (Dirigente
Scolastico, Rappresentanti dei Genitori, Insegnanti, etc.). A scuola
ero già una figura nota, forse strana, con cui i ragazzi interagivano
con facilità.
Giunge l’ora di presentare il lavoro anche agli studenti. Una
mattina andiamo in ciascuna delle classi nel normale orario di
lezione e proviamo a raccontare ai ragazzi il lavoro che avremmo
proposto loro. Avevamo concordato con gli insegnanti che in quel
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momento, e negli altri momenti in cui si sarebbe svolta la Ricerca,
sarebbe stato opportuno che loro non fossero presenti in aula.
Avendo loro la responsabilità formale dell’incolumità anche fisica
dei ragazzi, avevamo accettato il fatto che potessero fermarsi nei
corridoi della scuola davanti alla porta dell’aula.
Nelle classi proponiamo un lavoro per migliorare la vita di tutti
i giovani del paese. Dopo alcuni momenti stralunati, i ragazzi di
tutte le classi accettano con entusiasmo il lavoro. Probabilmente
pensano di poter «perdere un po’ di tempo» dalle normali lezioni.
Ad ogni classe richiediamo anche di scegliere nei giorni successivi
tra i compagni due persone a cui tutta la classe sente di potersi
affidare nella conduzione della Ricerca che sarebbe iniziata. Ogni
classe individua due ragazzi e, devo riconoscere, sono state scelte
davvero responsabili.
Qualche giorno dopo, raccogliamo tutti i nominativi dei ragazzi
indicati dalle diverse classi e li invitiamo ad un percorso di
formazione ad hoc sulla conduzione dei gruppi che serviva per
la realizzazione della Ricerca. Avevamo già pensato a come fare
la Ricerca. Lo strumento del dialogo era troppo sofisticato per dei
ragazzi di undici - tredici anni. Allora decidiamo di utilizzare una
forma di Focus Group semplificata e adattata alle competenze di
questi ragazzi.
Al percorso formativo partecipano diciotto ragazzi. Destiniamo
un tempo per lavorare sul senso del lavoro e orientarci
all’obiettivo, al risultato che ci aspettavamo con questo intervento.
Successivamente lavoriamo sullo strumento Focus Group. I
ragazzi si entusiasmano. Non avevano mai condotto un gruppo e
nel percorso di formazione si alternano nella conduzione, anche
con una certa autorevolezza.
Terminato il percorso formativo, i ragazzi ricercatori sono pronti,
motivati e gli altri studenti sono curiosi di quello che erano andati
a fare, in gran segreto, i compagni che avevano designato.
Con gli insegnanti concordiamo che ci sarebbe stata una giornata
unica, una tantum, da destinare al lavoro di Ricerca a scuola.
Arriva il giorno definito. I ragazzi ricercatori sono pronti. In
contemporanea, nella scuola tutte le lezioni si fermano. Gli
insegnanti escono dalle classi. I ragazzi ricercatori iniziano la

conduzione del proprio gruppo classe. Predispongono i cartelloni
e iniziano il Focus Group.
Su nove classi, otto riescono a portare a termine il lavoro di
Ricerca. Solo una terza media non riesce a gestire l’assenza
dell’insegnante e a concludere il Focus Group. Ricordo che stiamo
parlando di ragazzi di una Scuola Media. È davvero formidabile
come abbiano preso a cuore il lavoro e lo abbiano condotto con
serietà.
Nei giorni successivi, vengono messi insieme tutti i dati raccolti
da genitori, insegnanti e studenti. Si realizzano delle schede che
presentano i risultati dei lavori, gruppo per gruppo e che sono
poi consegnate ai diversi gruppi. Ciascuno riceve quella inerente
la propria Ricerca. Nel corso della settimana, ci presentiamo a
scuola all’orario dell’uscita e ci posizioniamo sulla porta da cui
tutti i ragazzi sarebbero dovuti passare per tornare poi a casa.
In quel momento, consegniamo loro un invito a partecipare
all’incontro di Restituzione che si sarebbe tenuto la settimana
successiva nel pomeriggio (in orario extrascolastico) presso un
salone comunale.
All’Assemblea di Restituzione invitiamo anche gli insegnanti e
i genitori. Questo incontro sarebbe stato la cartina di tornasole
del lavoro, proprio perché avevamo scelto di predisporla non in
orario scolastico e fuori dai locali della scuola. Così chi voleva
venire, sarebbe dovuto venire apposta, perché voleva proprio
partecipare alla Restituzione.
Quando la scuola aveva tentato di organizzare dei momenti
assembleari generali la presenza di insegnanti, genitori e studenti
era risultata bassissima.
Nei giorni precedenti l’Assemblea di Restituzione, lavoriamo alla
Codificazione e alla Decodificazione dei dati, al fine di definire
con chiarezza le contraddizioni da presentare in tale incontro. Ci
chiediamo anche come restituire in modo efficace, trattandosi di
adulti e ragazzi insieme.
Arriva il giorno dell’Assemblea di Restituzione. Sono presenti
oltre settanta tra genitori, insegnanti e ragazzi. Tantissimi. La
vicepreside, che è presente, è incredula. Settanta persone in
orario extrascolastico si trovano insieme con l’obiettivo comune
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di migliorare la qualità della vita dei giovani in paese.
Realizziamo la Restituzione presentando a voce le contraddizioni
su uno sfondo musicale. Contemporaneamente le stesse vengono
riprodotte in tempo reale sotto forma di fumetti su un grande
cartellone. L’Assemblea di Restituzione si conclude con un
cartello finale con su scritto: «Che fare?». Un minuto di silenzio,
poi salutiamo, ringraziamo della partecipazione e incominciamo
a mettere via il materiale utilizzato.
La gente sta in silenzio. Seduta. Non si alza. Non se ne va. Dopo
un paio di minuti si alza una signora (uno dei genitori) e dice:
«Io voglio tutti questi dati che ci avete restituito, perché adesso
prendo e vado dal sindaco!». A questo intervento ne seguono
altri. Altre persone si uniscono: «Non andare da sola, occorre
andare insieme», «poi bisogna prima prepararsi sapere bene cosa
vogliamo andare a dire».
La signora che si è alzata in piedi, ha ripagato tutto l’impegno
che abbiamo profuso nel lavoro. Avevamo individuato le
contraddizioni percepite come improrogabili, al punto da
doversi poi attivare insieme e organizzarsi per realizzare ciò
che a quel punto era indispensabile: era iniziata la fase di
responsabilizzazione nella gente.
Il terzo racconto che propongo in questo contributo riguarda un
intervento di Sviluppo Organizzativo che abbiamo realizzato con
una grossa associazione di oltre cinquecento soci in un paese della
provincia di Vercelli. Il lavoro è durato circa due anni. Ero stato
contattato dal Consiglio Direttivo dell’associazione, perché nel
corso degli anni la dimensione organizzativa si era molto allargata
e avevano riscontrato uno scollamento tra i volontari e il gruppo
dirigente. Nel corso degli incontri preliminari con il Consiglio
Direttivo, mi viene presentata la situazione organizzativa. I
soci prestavano la loro opera, ma non partecipavano alla vita
associativa e non contribuivano alla definizione delle linee di
intervento della stessa. Era come se fossero degli utilizzatori
passivi dei servizi messi a disposizione da questa associazione.
Il Consiglio Direttivo era anche preoccupato del fatto che
sarebbe stato opportuno, prima o poi, avere un ricambio e
un ringiovanimento dei componenti di tale organo, al fine di

assicurare un futuro all’organizzazione.
L’associazione ha la sede e il centro delle proprie attività in un
paese di circa quattromilacinquecento abitanti, a valenza risicola.
Un’organizzazione con oltre cinquecento soci in un paese di
quattromilacinquecento abitanti significa che tutto il paese in
qualche maniera era coinvolto in tale associazione.
Al termine degli incontri preliminari di Analisi Organizzativa
con il Consiglio Direttivo propongo gli obiettivi a cui puntare con
un intervento specifico:
1. attivare un processo di nuova declinazione della mission per
aggiornarla in base alle nuove condizioni esterne del territorio
locale e alle nuove condizioni sociali interne della stessa
organizzazione;
2. costruire strumenti e approcci utili alla gestione e all’attivazione
di processi di democrazia partecipata dei soci;
3. aumentare il senso di appartenenza dei volontari all’associazione,
superando il confine dei sotto-gruppi;
4. accrescere il senso di responsabilità collettiva;
5. sviluppare un senso di riconoscimento reciproco di ruoli,
competenze, professionalità, esperienze e saperi tra i volontari.
Il Consiglio Direttivo si prende un tempo per discutere, dibattere
e confrontarsi anche in maniera accesa. All’incontro successivo
mi viene fatta la richiesta più o meno esplicita da parte di
qualcuno dei componenti di tale organo di puntare su obiettivi
più semplici da raggiungere. Mi viene chiesto di convincere i soci
dell’associazione a partecipare e contribuire alla vita associativa
assumendosene la responsabilità e di rispettare e riconoscere ciò
che il Consiglio Direttivo decideva.
A questa richiesta ringrazio e saluto. Dico che non sarei stato
io il professionista adatto per questo loro bisogno ed evidenzio
che sarebbe stata una strada manipolatoria che avrebbe avuto
l’effetto di annichilire la partecipazione critica e responsabile dei
«cittadini» dell’associazione.
Dopo alcune mediazioni interne, mi ricontattano e mi chiedono
di permettere loro di comprendere meglio quale potrebbe essere
il risultato finale del lavoro. Io con semplicità provo a raccontare
alcune altre esperienze che ho condotto ed evidenzio che possiamo
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aspettarci un’attivazione, una mobilitazione della base associativa
che si assume la responsabilità di realizzare nuove azioni e di
contribuire all’orientamento delle politiche organizzative.
Si decide di partire. Io chiedo a loro di individuare un gruppo di
volontari che con me avrebbero realizzato il lavoro. Si costituisce
un gruppo di volontari, denominato Gruppo di Progetto, che si
occupa di adattare il modello (il Metodo Pedagogico di Paulo
Freire) alla loro realtà associativa e un altro gruppo di volontari
con funzione di Segreteria del Progetto. Concordo, inoltre, con il
Consiglio Direttivo di attribuire responsabilità a questi gruppi,
riconoscendo loro titolarità decisionale sul progetto e mettendosi
a disposizione, qualora richiesto.
Per oltre sei mesi si susseguono gli incontri con il Gruppo di
Progetto e la Segreteria di Progetto. Sono mesi intensi, in cui,
dopo aver accettato la responsabilità di realizzare l’intervento, il
gruppo si forma, costruisce delle dinamiche interne e si orienta al
risultato. Quest’ultimo passaggio è il più delicato. Diverse sono
le resistenze. Spesso, e anche nel lavoro nei contesti territoriali,
questo si verifica, emergevano sentimenti di incredulità rispetto
alla raggiungibilità dei risultati attesi. Qualcuno esprimeva frasi
del tipo: «Siamo sicuri che qualcuno poi parteciperà al lavoro
di ricerca?», «Ma non troveremo mai un gruppo di persone
interessate a fare i ricercatori», «Possiamo fare tutto quello che
vogliamo, tanto non cambierà mai niente…».
Uno dei passi più difficili da compiere in questo periodo iniziale
è proprio quello di far passare l’idea che, per tornare al Freire,
in ogni uomo c’è l’anelito all’essere di più. Così, dedichiamo
molto tempo a comprendere e a costruire nella nostra aspettativa
e nella nostra immaginazione quello che è il risultato finale che
ci aspettiamo. Questi due passaggi ci richiedono molte energie e
molto lavoro, senza il quale non sarebbe stato possibile realizzare
il lavoro.
Nel frattempo con il Gruppo di Progetto lavoriamo per ipotizzare
quale possibile adattamento del Metodo Pedagogico di Freire
(che non ho mai citato) è sostenibile in quello specifico contesto.
Dopo circa sei - otto mesi ci sentiamo pronti per iniziare il
lavoro di Ricerca. Viene organizzata un’assemblea generale

di presentazione del progetto al fine di dare il via al lavoro di
Ricerca, presentare il senso dell’intervento a tutti e offrire la
possibilità ai soci di prendere parte al lavoro di definizione del
futuro dell’associazione, anche con il ruolo di ricercatore.
Viene consegnato di persona dalla Segreteria di Progetto l’invito
all’assemblea a ciascun socio e nella settimana precedente, nel
corso di una festa dell’associazione, vengono esposti dei grossi
cartelloni che ricordano l’evento.
All’assemblea partecipano cinquanta - sessanta persone. Il
Gruppo di Progetto e la Segreteria di Progetto non si aspettavano
una partecipazione così numerosa. Abbiamo organizzato questo
incontro in maniera strana. Non secondo il solito schema tipo
conferenza: uno parla e tutti gli altri ascoltano. Nel salone sono
dislocati otto tavoli con attorno sette - otto sedie. Ad ogni tavolo è
presente un componente del Gruppo di Progetto o della Segreteria
di Progetto che ha il compito di raccontare (per come eravamo
riusciti a costruirci l’immaginazione del lavoro) il progetto e
spiegare le possibilità di prendervi parte.
Alla fine dell’assemblea tutti i partecipanti segnalano alla
Segreteria di Progetto l’interesse a contribuire con le proprie
opinioni alla costruzione del futuro dell’associazione, ma nessuno
esprime interesse per assumersi la responsabilità di far parte del
gruppo dei ricercatori.
Ci ritroviamo con il Gruppo di Progetto e la Segreteria di Progetto
per capire come proseguire con il lavoro. Emerge che nella stessa
data in cui avevamo effettuato l’assemblea di presentazione molti
soci avevano partecipato ad una gita organizzata molto tempo
prima dall’associazione. Inoltre, si ipotizza che ci potrebbero essere
persone che sono vicine all’associazione senza farne formalmente
parte e che potrebbero essere interessate a contribuire allo
sviluppo della stessa. Così la Segreteria di Progetto stila un elenco
di persone da contattare individualmente per presentare il lavoro
e richiedere un contributo in veste di ricercatori.
Da questi contatti personali emergono circa dieci persone curiose
di provare a destinare parte del loro tempo come ricercatori in
questo lavoro. Facciamo un primo incontro tutti insieme per
entrare un po’ meglio nello spirito dell’intervento, per modulare le
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aspettative e comprendere i risultati che ci aspettiamo. Al termine
della riunione si calendarizzano quattro incontri successivi utili
a prepararsi al compito, attraverso un corso di formazione. Con
il Gruppo di Progetto avevamo deciso che lo strumento che si
sarebbe potuto utilizzare per la Ricerca sarebbe stato una forma
di Focus Group adattata alla loro specifica realtà.
Il corso di formazione per i ricercatori ha come finalità quella
di prepararci alla facilitazione dei Focus Group (che abbiamo
chiamato interviste di gruppo). I quattro incontri sono strutturati
in questa maniera. Nel primo incontro, i ricercatori vivono un
Focus Group (il primo della loro vita) come partecipanti. Nel
secondo incontro, viene realizzato un nuovo Focus Group, ma
non reale e step by step, soffermandosi sui diversi passaggi e
motivandoli. Nel terzo incontro, i ricercatori si sperimentano a
turno nella conduzione del Focus Group e contemporaneamente
vengono videoripresi. Nell’ultimo incontro, vediamo il video
girato nell’incontro precedente e analizziamo ciò che ha
funzionato e ciò che occorre migliorare nelle diverse conduzioni.
Nello stesso periodo, la Segreteria di Progetto contatta tutte le
persone che nel corso dell’assemblea di presentazione avevano
espresso un interesse a partecipare ai Focus Group e organizza le
interviste in base alla disponibilità degli intervistatori.
Grazie alla forza di trascinamento, altre persone dell’associazione
richiedono di poter partecipare alle interviste di gruppo. Vengono
così realizzati undici Focus Group, a cui partecipano oltre
centocinquanta persone. Tutti i gruppi riescono a portare a termine
le interviste, tranne in un caso in cui la discussione è molto accesa
e il gruppo decide di non arrivare alla conclusione del lavoro. In
quasi tutti i casi si verifica che al termine dell’intervista di gruppo,
i partecipanti si fermano nel cortile della sede dell’associazione
per continuare a discutere fra loro anche per oltre mezz’ora sui
contenuti emersi nell’intervista.
Questo è un indicatore chiaro di quanto fosse forte il bisogno
all’interno di questa organizzazione di uno spazio in cui poter
portare la propria «parola autentica», uno spazio in cui contare.
Raccolti tutti i contenuti emersi dalla Ricerca (dai diversi Focus
Group) ci troviamo con i ricercatori, che sono al contempo anche

Gruppo Ausiliario visto che appartengono all’Area di Ricerca, e
procediamo alla Codificazione dei contenuti.
Attraverso poi un processo di Decodificazione arriviamo a
individuare sei tematiche che ci sembrano quelle percepite
come le più importanti dalle persone che hanno partecipato alle
interviste.
Sarebbe necessario fare un passaggio ulteriore andando a
individuare le contraddizioni che sottendono a tali tematiche, in
modo da poi presentarle nell’Assemblea di Restituzione, ma non
mi pare che ci siano le condizioni per realizzare questo passaggio
metodologico fondamentale.
Nel giro di un mese, i ricercatori, supportati dalla Segreteria di
Progetto, organizzano e preparano l’Assemblea di Restituzione
del lavoro.
Nel recapitare l’invito all’assemblea, la Segreteria di Progetto
consegna anche a ciascun partecipante alle interviste di gruppo
una scheda con le tematiche emerse nel corso del Focus Group
a cui aveva partecipato, evidenziando che i risultati complessivi
saranno portati nel corso di tale incontro.
Nel corso di tutto lo sviluppo di questo processo pedagogico,
realizziamo anche diversi comunicati stampa per informare
tutti gli abitanti del paese. Inoltre, frequenti sono gli incontri
con il Consiglio Direttivo, finalizzati a prepararlo a ciò che
stava succedendo e a ciò che sarebbe poi successo, in maniera
che si fosse pronti poi a sostenere un livello di partecipazione
responsabile e critica più evoluta all’interno dell’organizzazione.
All’Assemblea di Restituzione sono presenti oltre ottanta persone.
I ricercatori avevano organizzato l’incontro in questa maniera.
Dopo una breve introduzione supportata dalla proiezione di
vignette che evidenziano le sei tematiche proposte, vengono
collocati sei grandi cartelloni su sei tavoli disposti nel salone.
Su ciascun cartellone è riportato uno dei temi emersi come
importanti per i soci. A quel punto, chiediamo ai partecipanti di
andare a sedersi al tavolo in cui hanno interesse a discutere sul
tema indicato sul cartellone. Si formano così dei piccoli gruppi
autogestiti che iniziano a discutere, in alcuni casi anche in maniera
molto coinvolta. Dopo poco viene portato su ciascun tavolo un
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nuovo cartellone con scritto: «…e adesso, che fare?».
Prima che le discussioni ai tavoli esauriscano il proprio significato,
l’assemblea viene conclusa con i ringraziamenti e i saluti finali.
Rimettiamo a posto i materiali distribuiti e ricomponiamo il
salone, ma i partecipanti sono lì fermi, non vogliono andare
via. Uno di loro si alza in piedi e dice a tutti che ora si deve fare
qualcosa, che occorre organizzarsi e che lo si può fare. Così si
accordano per incontrarsi altre volte e proseguire a discutere su
come organizzarsi per realizzare le cose che avevano desiderato.
Ecco. Il nostro compito finisce qui. Era scattata in loro la molla che li
aveva riconosciuti protagonisti di un cambiamento organizzativo
in senso democratico, partecipativo, critico e responsabile. Il
processo pedagogico di liberazione era arrivato al termine e al
raggiungimento di quel risultato che all’inizio avevamo imparato
a sognare.
I risultati che abbiamo raccolto con questi lavori sono stati molto
importanti per le persone che hanno condiviso con noi il lavoro e
per le persone presenti nell’area di intervento. Non ho evidenziato
i rischi che si corrono quando si applica il Metodo Pedagogico di
Paulo Freire e le responsabilità e le conseguenze a cui si deve essere
pronti a rispondere e a sostenere. Sono molte. Molte perché, come
nel lavoro di Danilo Dolci e dello strumento dello sciopero alla
rovescia, sono messi in discussione i centri di potere, gli organi
decisionali, che vivono e si fortificano attraverso l’esibizione della
forza (dei muscoli, degli eserciti, dei poteri, della burocrazia, delle
competenze, dei ruoli, della fede religiosa, dell’esperienza, etc.)
usata per l’allontanamento e l’annichilimento della gente. Questo
non per cattiveria, ma semplicemente per il mantenimento del
ruolo egemone nell’esercizio autoreferenziale del potere.
Mi preme ancora fare un paio di raccomandazioni.
Innanzitutto voglio sottolineare con forza che questo lavoro non
si fa da soli. Lo si fa insieme, sempre. Fin dal principio. Si tratta di
un lavoro di coscientizzazione e di liberazione innanzitutto di noi
stessi che lo realizziamo con la gente.
In secondo luogo, se qualcuno, leggendo gli scritti di Freire, si
ritrovasse nelle sue analisi e decidesse che vale la pena attivare
un processo pedagogico di liberazione, suggerisco di non

intraprendere questo lavoro dopo la semplice lettura di un testo
o dopo il confronto (o la formazione) con gli esperti degli scritti
di Freire, ma di prepararsi sul campo, andandosi ad affiancare a
interventi già in atto.
Facendo imparo.
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Conoscere insieme,
camminando insieme

Un circolo di dialogo su un’esperienza di educazione
popolare e la lettura di Educação e Mudança di Paulo
Freire1
Alessandra Chumasero, Fernando Felipe Duarte, José Luiz
Santos, Larissa Queiroz, Roseni Maria do Nascimento Bento

Coscienza ingenua e coscienza critica
Larissa Queiroz
…Leggendo il libro Educação e Mudança di Paulo Freire (Freire
1979), quello che in realtà mi ha scioccato è stata la questione
della coscienza ingenua, perché non avrei mai potuto immaginare
che facesse parte del mio quotidiano. Mi rendo conto che, per
avere una coscienza critica, è necessario riconoscere e accettare
la nostra coscienza ingenua. La stessa coscienza critica fa parte di
questo processo di riconoscimento che è continuo ed importante
per l’apprendimento e la trasformazione tanto a livello personale
quanto a livello del superamento dell’alienazione in generale.
Osservandoci, donne e uomini, come esseri sociali.
Quando ho pensato a questo tema della coscienza ingenua
1 Il dialogo riportato in questo articolo si riferisce all’esperienza di un gruppo di alunni
dell’Università Federale di Rio de Janeiro relativa alla partecipazione al progetto Educação Popular no Luar, coordinato dal prof. Paolo Vittoria, docente di Filosofia dell’Educazione nella stessa Università.
Il progetto fa parte di un programma di Estensione Universitaria, ovvero di apertura
dell’Università alla realtà sociale della città, e ha come obiettivo un lavoro comune tra
gruppi di studenti e ricercatori universitari con educatori e alunni del Progetto di Danza
Luar che lavora da più di vent’anni in comunità povere della periferia di Rio de Janeiro.
Il Progetto Luar propone la danza e l’arte in senso ampio come linguaggi di espressione e
comunicazione di gruppi e di singoli individui. Il Progetto Luar, coordinato dalla professoressa e fondatrice Rita Serpa e dal professore Deco Baptista, sostenuto, tra gli altri Enti,
dal Centro di Servizio Civile Italiano, cerca, insieme alle comunità locali, di riscattare la
condizione di oppressione, sottomissione, abbandono, ripensando l’arte come possibilità
profonda di conoscenza interpersonale e di creazione di spazi e linguaggi inediti.

ho ripensato al momento in cui sono entrata all’Università: io
credevo che non sarei mai entrata all’Università perché sono di
origine povera e ho bisogno di lavorare per aiutare i miei genitori.
Anche a causa dell’educazione ricevuta nella scuola pubblica.
Ho fatto il liceo in orario serale e i professori mi dicevano che
non dovevo stare là a quell’ora perché tutti quelli che stavano là
in quell’orario ci stavano solo per avere il diploma e poiché non
era questo che io volevo, non aveva senso continuare. Quindi i
miei professori organizzarono una riunione con mia madre per
proporle un’altra soluzione. Mia madre spiegò che la famiglia
dipendeva dal mio lavoro e che non era possibile cambiare orario.
Allora ho capito che lavorare e studiare sarebbe stato complicato.
Dopo molto tempo, ho fatto il corso preparatorio per il test di
ingresso all’università organizzato in comunità popolari. Tra
le professoresse c’era una psicologa che mi ha spiegato che
l’ostacolo era soltanto la mia autostima ed altre questioni che
poi avremmo elaborato. Così capii che era possibile continuare a
studiare. Entrata all’Università e dopo aver cominciato a studiare
ho capito che la mia coscienza era ingenua. Inizialmente pensavo
che, essendo nata in quella situazione, sarei rimasta così e non
avrei trovato altre forme di cambiare la mia realtà e la realtà
sociale in cui vivevo.
Durante il corso e il progetto a cui stiamo lavorando, ho potuto
notare che la mia coscienza lentamente sta cambiando, perché ora
non accetto più che qualcuno mi dica che il mondo è statico e
immodificabile e che niente può essere trasformato.
Paulo Freire sostiene che l’uomo alienato pensa che il mondo
sia statico e immodificabile e io credo che abbia ragione, ma
credo anche che non possiamo cambiare il mondo e questa è
un’altra situazione che vivo nell’Università. Quando sono entrata
all’Università, all’inizio pensavo che potevo cambiare il mondo,
ma oggi io so che anche questo faceva parte della coscienza
ingenua. Oggi io discuto tutto, ogni volta che cerco di dialogare,
dico che non esistono verità assolute e non credo a nessuno che
sostenga di possedere la verità. Ora capisco che ciascuno di noi ha
una verità e che essa fa parte del contesto sociale e cerco sempre
di parlarne in modo pacifico. A volte, non tutti sono disposti ad
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ascoltare argomenti relazionati al cambiamento, anche nel mio
quartiere… nella famiglia o tra gli amici. Molti non capiscono il
mio modo di discuterne perché adesso io non affermo un’idea
senza che ci sia un dibattito. So che non esiste una verità e
tantomeno dico che la mia verità sia l’unica accettabile. Questo è
cambiato un po’ in me e un esempio è quando parlo di religione
e fede. Quendo espongo le mie opinioni, oltre a non accettare
quello che dico, molte persone mi accusano di essere atea, perché
non accetto più i dogmi che sono imposti dalla religione o dalla
Chiesa. Così in questo momento di transizione della coscienza
percepisco una grande difficoltà nell’essere compresa da parte
dei gruppi o dei circoli di persone dove vivo.
Domanda di Fernando Felipe: cosa potresti portare in concreto
dall’esperienza del progetto che stiamo facendo? Voglio dire,
come puoi articolare le idee che ci hai appena esposto con gli
incontri fatti e il lavoro degli educatori popolari presso il progetto
Luar?
Risposta di Larissa: tutto quello che è stato studiato ed analizzato
fino ad ora nel libro Educação e Mudança e questo tema della
coscienza relazionata al progetto sono collegati.
Riguardo alla coscienza ingenua, quello che si è manifestato
chiaramente è stato durante uno degli incontri del Progetto
Luar prima della lezione quando la professoressa ha invitato i
suoi alunni, gli studenti di danza dell’Università e noi, studenti
di Pedagogia, in un gruppo di dialogo. Tutti si sono presentati
e hanno parlato un po’ delle proprie esperienze. Bene… quello
che più ha richiamato la mia attenzione era che tutti, compreso
l’educatrice, dicevano che stavano là per affrontare molte sfide,
difficoltà e preconcetti.
Quando ho raccontato la mia esperienza all’Università, già
sorpresa dall’empatia che ho sentito in quei racconti, terminato
il mio discorso, chiesi loro: «chi qua pensa che è impossibile
entrare nell’Università?». La reazione in quel momento è stata
sorprendente e ho capito quanto è importante questa transizione
della coscienza.

Un’alunna del progetto ha risposto che, nonostante la danza
fosse la sua vita, lei non sapeva come sarebbe stato il futuro e
sull’Università, ha risposto varie volte: «un povero non può fare
l’Università, tanto più l’Università pubblica.!!». Nonostante
avesse ascoltato la mia testimonianza sul mio ingresso
nell’Università, lei insisteva sul fatto che il povero non riesce a
studiare all’Università. Io mi sono identificata in quella ragazza,
perché quella realtà fa anche parte della mia e la sua coscienza
ingenua potrebbe influenzare il suo futuro, così come è capitato a
me, e in questo modo ho osservato la coscienza in modo più chiaro.
In questo caso affermo che ho potuto comprendere meglio il
progetto perché ho visto la mia esperienza riflessa nell’esperienza
del Progetto Luar. La realtà del progetto è molto vicina alla mia
e, come ho potuto capire nella lettura, senza questa vicinanza,
non esisterebbe la questione della coscienza. Io potrei arrivare al
progetto e partecipare fino alla fine pensando di essere detentrice
della conoscenza, di una conoscenza che dovrei trasmenttere
alle persone che stanno nel progetto e credo che anche loro si
aspettano questo. Poiché siamo universitari si aspettano che noi
arriviamo con la nostra «educazione» per passarla a loro.
Quello che capisco è che, al contrario di queste aspettative, c’è
uno scambio di esperienze. Non esistono educatore ed educando
nel nostro progetto. La conoscenza è costruita insieme e noi
universitari non abbiamo nessuna conoscenza specifica da far
vedere a loro. Non sappiamo cos’è una certezza o cos’è una verità.
Cerchiamo di conoscere insieme camminando insieme. In questo modo la
conoscenza è costruita nell’unione.
Il dialogo è trasformatore
Alessandra Chumasero
In una delle riunioni del gruppo di ricerca e estensione Educação
Popular no Luar mi hanno chiesto che cos’è la coscienza ingenua
e cos’è la coscienza riflessiva. Confesso che in quel momento non
sapevo bene cosa rispondere, perché non avevo ancora letto il
libro di Paulo Freire Educação e Mudança, ma quando abbiamo
letto delle piccole parti del libro ed abbiamo parlato meglio sul
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tema, sono rimasta scioccata dalla scoperta della mia coscienza e
vedo un passaggio dalla coscienza ingenua alla coscienza critica.
Mi sono resa conto di questo cambiamento soprattutto ricordando
l’invito che il Prof. Paolo ci ha fatto di partecipare al progetto.
Pensavo che noi saremmo andati immediatamente ad aiutare i
bambini del Progetto Luar facendo vari laboratori e pensavo che
gli avremmo insegnato molte cose e che tutto sarebbe stato fatto
molto rapidamente, come in un passo magico. Questa era la mia
coscienza ingenua.
Nell’esperienza del progetto, vedo un passaggio dalla coscienza
ingenua alla coscienza critica e questo non accade da un momento
all’altro, ma poco a poco. È qualcosa di continuo e che richiede
tempo.
A causa di altre attività universitarie, principalmente gli esami,
avevo pensato di lasciare il progetto, anche perché non potevo
continuare a fare qualcosa alla quale non potevo dedicarmi come
avrei voluto, ma non l’ho lasciato perché ad ogni riunione, ogni
volta che andavamo nel quartiere Jardim Primavera, cresceva e
cresce dentro di me una curiosità, un’inquietudine che fa parte
della coscienza critica. La curiosità di scoprire qualcosa che
ancora non so mi mantiene nel progetto. Un’altra ragione che non
mi ha fatto desistere dal progetto è che ho molto da imparare,
tanto dal gruppo di lavoro, quanto dai bambini del Luar.
Quando ho cominciato ad andare a Jardim Primavera quattro
fattori hanno richiamato la mia attenzione. Il primo è stato
vedere il cambiamento degli adolescenti quando danzano. Anche
la loro fisionomia cambia come, per esempio, è cambiata in un
circolo di dialogo che abbiamo fatto: gli alunni, senza che noi
chiedessimo niente, cominciarono a raccontare di come erano
prima della danza… erano molto timidi o non rispettavano gli
altri; non avevano limiti, erano impazienti. Ci dissero che, dopo
la danza, diventarono altre persone. In questo momento mi
sono emozionata, perché questo cambiamento di cui parlano è
nitido ogni volta che li vedo danzare nella coreografia Identità:
la Follia di essere quello che siamo, dove parlano di loro, delle loro
esperienze, dei conflitti, delle follie che hanno fatto per fare quello
che gli piace, ovvero, danzare. Sento i brividi perché posso dire

realmente che l’arte trasforma.
Il secondo fattore che mi ha segnato è stato quando, durante
il dialogo, gli alunni hanno parlato delle difficoltà che hanno
affrontato per danzare, per fare quello che gli piace: una di queste
difficoltà è il preconcetto. Mi sono sorpresa, poi non immaginavo
che avessero queste difficoltà. Pensavo che tutto era più facile,
al tempo stesso percepivo di essere alienata nel pensare queste
cose, per vedermi in un altro mondo. Voglio dire, è come se non
facessi parte della loro realtà, cioè mi sembrava che ci fossero due
mondi: uno dove stavano loro e un altro dove c’ero io. Dopo il
contatto con gli adolescenti vedo che faccio parte della loro realtà.
Che non esistono due mondi: ma un mondo solo.
Il terzo fattore che ha richiamato la mia attenzione è stato quando
gli alunni stavano provando la coreografia con la professoressa.
Dopo un po’ di tempo hanno cominciato a lamentarsi
della coreografia, dicendo che poteva essere migliore… La
professoressa ci rimase male e disse che loro erano molto esigenti,
che non stavano vedendo la danza da fuori e che tutto era meglio
di quanto gli sembrasse. Immediatamente, invece di continuare a
discutere disordinatamente, si sono seduti e hanno parlato. Uno
ascoltava l’altro e mi è sembrato molto importante perchè si sono
fermati a Dialogare. Allora ho capito la grande importanza del
Dialogo, perché nelle scuole di oggi non c’è dialogo, gli alunni
non possono dire niente, gli educatori non parlano con gli alunni.
Per questo, mi è piaciuto molto quando la professoressa ha
parlato con i suoi alunni, uno ascoltava l’altra e sono arrivati a una
soluzione. Come Paulo Freire dice nel libro Educação e Mudança:
«O diálogo, porém, não pode excluir o conflito» (Freire 1979, 13)1.
In quel momento di conflitto, la professoressa e gli alunni si sono
seduti ed hanno parlato e posso dire che, in quella situazione, ho
imparato.
Il quarto fattore che mi ha segnato è quando stavo leggendo il
libro Educação e Mudança, nella parte in cui Paulo Freire parla
della responsabiulità del professionista dell’educazione. Mi sono
ricordata della professoressa del Gruppo Identità. Ho visto che
1 Il dialogo, però, non può escludere il conflitto.
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lei, anche se è molto giovane, già vive questa responsabilità. Ogni
sabato insegna danza e non soltanto il sabato, ma anche durante i
giorni della settimana, senza ricevere neanche un rimborso spese.
Credo che lei senta di voler fare qualcosa di diverso, di voler
cambiare e imparare col gruppo, per questo si prende questo
impegno invece di starsene a casa e dedicarsi ad altre cose.
Domanda di Larissa: perchè io possa capire meglio, vorrei che mi
spiegassi un po’ di più la coscienza ingenua, perché quando tu
dici che la tua coscienza ingenua è cambiata per una coscienza
critica, non capisco ancora se è cambiata davvero. Voglio dire:
quale è stato il cambiamento dentro di te dopo aver partecipato
al progetto e alle riunioni del gruppo?
Risposta di Alessandra: Quando dico che penso di avere ancora
una coscienza ingenua è perché continuo a voler fare ancora
tutto rapidamente, ma anche perché il passaggio dalla coscienza
ingenua alla coscienza critica si realizza poco alla volta. Oggi io
percepisco delle cose che prima non percepivo: io ero alienata
quando pensavo di poter trasformare delle situazioni in un passo
di magia.
Dopo che sono entrata nel progetto, ho partecipato alle riunioni
e ho cominciato a leggere il libro Educação e Mudança, vedo che
non posso più fare niente da sola, che è necessario un gruppo e
che nell’educazione non serve prendere le decisioni da soli, voler
cambiare tutto, ma abbiamo bisogno di un gruppo, di un’equipe.
Il dialogo che abbiamo mi trasforma, anche se molto lentamente.
Per esempio: ho un po’ di difficoltà a parlare, a esporre le mie
idee, ho un po’ di paura, penso che questo piccolo problema sia
la conseguenza di un’educazione tradizionale che tuttora esiste e
dove gli alunni non hanno voce e non possono esprimere quello
che pensano. Bene, con il dialogo che abbiamo, ogni discorso degli
integranti del gruppo mi aiuta, mi arricchisce, in questo modo mi
trasformo, per questo per me è molto importante partecipare al
progetto, giacché il dialogo che abbiamo mi aiuta a crescere. Il
dialogo è trasformatore!

Il dolore di crescere
Roseni Maria do Nascimento Bento
...Ricordo il primo giorno in cui abbiamo conosciuto il Progetto
Luar: io già credevo che sarebbe stato semplice lavorarci. Avevo
un’idea pronta e il progetto mi ha mostrato che non era il momento
delle idee pronte…
Passando alla fase di osservazione, dei gruppi di dialogo, dello
scambio di esperienze e socializzazione con i partecipanti del
progetto, ad ogni incontro il mio pensiero viveva un processo
di trasformazione e questo mi ha fatto capire che avevamo
bisogno di qualcosa di più concreto e che c’è bisogno di tempo
per realizzarlo. Questa situazione mi ha fatto riflettere sul libro
Educação e Mudança di Paulo Freire. Del resto mi sembra che il
Progetto Luar non è fatto per formare nessuno, ma per mostrare
uma nuova prospettiva di vita ai ragazzi: la prospettiva che il
cambiamento è possibile.
Porto con me varie esperienze. Una di queste è stata la presenza del
prof. Peter Mayo nel nostro gruppo di dialogo. Abbiamo potuto
condividere desideri, ansie, sogni, le nostre esperienze e perfino le
nostre frustrazioni e questo mi ha dato la possibilità di ricordare
un fatto che ha segnato la mia vita: si tratta dell’esperienza di
un ragazzo al quale facevo dopo-scuola. Lui aveva problemi
di udito, ma a scuola nessuno se ne era accorto. Questo mi ha
dato molto fastidio e mi ha fatto capire come l’educatore deve
stare attento alle necessità del suo educando non solo nella parte
professionale, ma anche nell’aspetto umano.
Vi parlo di un’altra esperienza che ho vissuto da poco tempo in
un carcere minorile nella città di Belford Roxo: vorrei fare un
collegamento, forse sarà stupido da parte mia, ma il mio obiettivo
è fare un collegamento tra i ragazzi di questa Istituzione e le
loro esperienze di vita con i ragazzi del Progetto Luar e le loro
aspettative di vita.
Visitare il carcere è stata un’esperienza triste. Stiamo parlando di
coscienza critica e coscienza ingenua ed io ho avuto la coscienza
ingenua di credere che avrei trovato tutto perfetto, già pronto nel
carcere per il fatto che l’Istituzione era socio-educativa e pensavo
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che i ragazzi sarebbero usciti di là trasformati.
La realtà non è questa. La realtà è che gli educatori stanno
facendo là una missione, ma ancora non riescono, non so se è
giusto dire così… non riescono a interferire, a trasformare la vita
degli individui che stanno là.
Tanto è vero che, quando ho intervistato qualcuno di loro, mi
hanno detto che avrebbero voluto continuare a fare le stesse cose
che facevano prima di entrare nell’Istituzione, cioè continuare a
stare nella criminalità.
Riguardo ai giovani del Luar, il pensiero è un po’ diverso per lo
meno rispetto ai giovani con i quali sono entrata in contatto. Loro
hanno un sogno nonostante tutte le difficoltà come la distanza
dalla città o la questione economica. Loro pensano di continuare
a studiare, di avere una formazione.
La proposta di voler portare qualcosa che possa possa aiutare la
vita di questi ragazzi è quello che più mi sta coinvolgendo perché
nell’ansia di voler aiutare, creare un progetto che possa entrare
nel quotidiano loro e del Luar, mi sono sentita spesso frustrata,
perché so che non è qualcosa che si concretizza magari prima
di terminare il tempo che l’Università esige. Quello che voglio
piantare non ha scadenza.
È qualcosa che va oltre e spero di contribuire, ma ancora non so
come.
Tornando al libro e facendo una relazione con la mia vita, una
delle cose che più ha richiamato la mia attenzione è stato il
metodo delle parole generatrici di Paulo Freire. Questo mi ha fatto
ricordare quando ho lavorato in un progetto di alfabetizzazione
chiamato MOVA (Movimento di alfabetizzazione) che utilizzava
la metodologia di Paulo Freire. Io non conoscevo Paulo Freire
e, all’improvviso, mi sono trovata a lavorare col suo metodo
utilizzando le parole generatrici per alfabetizzare persone tra i 40
e i 60 anni.
Ricordo che la prima cosa che ci ha detto l’orientatrice pedagogica
è stata: «non utilizzerete parole del libro ma lavorerete con i temi
generatori a partire dalla realtà dell’educando».
In un gruppo la parola generatrice è stata xecho ed io nenche
sapevo cosa significa, ma uno degli alunni me lo ha spiegato

portando dalla regione del Paraiba (una regione del nord del
Brasile) un sacchetto pieno di pietrine liscie che sembrano di
marmo e mi disse che si trovano sulle rive di un fiume. Questo è
il xecho.
A partire da questa parola ho sviluppato il mio lavoro, abbiamo
creato una mappa del Brasile dove l’educando incollava qualcosa
che rappresentasse la sua regione di provenienza. È stato
meraviglioso. Abbiamo lavorato tutte le discipline e anche la
stessa alfabetizzazione in modo diverso e creativo. Questo lavoro
mi ha gratificato e mi ha restituito il desiderio di tornare a studiare.
Quindi sono entrata in una scuola del corso normale (formazione
di professori) dove ho incontrato un’insegnante meravigliosa di
nome Nadia, appassionata di Paulo Freire e che faceva discorsi
contagianti. Questo ha creato in me il desiderio di conoscere di
più su Paulo Freire ed anche il progetto Educação Popular no
Luar mi sta permettendo questa interazione con lo sguardo di
Paulo Freire e il suo pensiero trasformatore.
Credo che questa trasformazione, questo cambiamento, sia
fondamentale nelle nostre vite e ci aiuta a crescere, ma arriva un
punto della vita in cui crescere può provocare dolore. Perché?
Perché nella misura in cui conosci, tu cresci. Cresci se hai
coscienza critica, política, sociale, umana e non riesci più ad
accettare le cose allo stesso modo con cui le accettavi prima,
perché adesso le vedi con un altro sguardo. Arriva il momento
in cui devi prendere delle decisioni, partecipare al cambiamento.
Credo che questa sia la cosa più dolorosa: vivi una transizione,
perché lasci quello in cui prima credevi o ritenevi certo e sul
quale ti eri accomodato e questo coinvolge la tua struttura
emotiva e il tuo stesso comportamento. Io la vedo così: il dolore
di crescere. Anche perché ci sono due cammini da scegliere. Per
esempio, io, Roseni, non sono più la stessa Roseni da quando
ho ripreso a studiare e a frequentare l’Università, da quando ho
conosciuto questo progetto, da quando ho conosciuto la realtà dei
giovani nel carcere. Io oggi non voglio essere una professoressa
che esegue compiti… può darsi che sia ingenuo da parte mia…
ma io voglio far parte di una lotta insieme agli educandi per
qualcosa di migliore, qualcosa in cui io possa credere di vincere,
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di superare, anche se in un determinato momento hai bisogno
di scegliere e questa scelta fa la differenza. Oggi io ho scelto di
essere una donna indipendente, che crede nell’educazione che,
con tutti i suoi problemi, e tutte le sue difficoltà, non smette di
essere la chiave perché ci sia una trasformazione. Un’educazione
che possa coscientizzare le persone perché esse possano essere
soggetti del contesto e non solo oggetti. Credo in un’educazione
che porti speranza.
Il Progetto Luar ha questa missione di portare la speranza,
attraverso il suo spazio, la sua arte, la sua danza, la forma che
ognuno ha di esprimersi, di dialogare, di ascoltare.
Saper ascoltare è molto importante. Del resto, il progetto fa
esattamente il contrario di quella professoressa che, se avesse
avuto più attenzione, avrebbe capito che W. gridava e chiedeva
aiuto. Non era un «disadattato», ma una persona con problemi
di udito! Avrebbe potuto evitare la sofferenza nella sua vita,
evitando anche l’esclusione in una scuola che dovrebbe essere
inclusiva.
Adesso vorrei citare un pensiero di Paulo Freire quando dice che:
«Se é ingenua una visione della realtà, che la riduce in parti che
non hanno niente a che vedere tra loro nella formazione della
totalità, non meno ingenuo è avere una visione della struttura
sociale che la assolutizza. Così una struttura sociale nella sua
totalità la si comprende nell’interazione con altre strutture
sociali». (Freire 1979, 72)
L’educatore non deve chiudere gli occhi di fronte alla realtà,
ma costruire con gli educandi una visione che renda possibile
l’interazione com l’altro, mediante la quale tu passi a vedere
dentro e fuori e non resti alienato in quello che ti è imposto.
Quando sono entrata in quel carcere ho dovuto abbandonare i
pregiudizi. Vedere l’altro come soggetto è un’impresa difficile. In
verità, è un esercizio di apprendimento.
Domanda di Alessandra a Roseni: Roseni, mi piacerebbe che ci
raccontassi qualche altra esperienza che ti ha colpito nel progetto
e che, al tempo stesso, ti sta trasformando...
Roseni risponde a Alessandra: Oltre agli incontri di cui ho già

parlato, ricordo un giorno in cui sono andata al Progetto Luar
e non c’era riunione, ma un gruppo dell’azienda alimentare
Sadia che stava facendo animazione con i bambini in un giorno
che chiamano «azione della grazia». C’erano molti bambini, ma
la maggior parte non faceva parte del progetto, perché erano
persone del quartiere. A fare animazione erano dei giovani
volontari. Questo ha richiamato la mia attenzione perché questi
volontari non avevano didattica e non si preoccupavano degli
aspetti pedagogici. Anche se avevano un ricco materiale, non
sapevano come amministrarlo.
Portavano racconti, libri, strumenti musicali, marionette, ma
quelo che ha richiamato l’attenzione dei ragazzi è stata la
musica. Parlavano della coscientizzazione dell’ambiente, hanno
fatto un laboratorio per spiegare la raccolta dei rifiuti, ma non
si preoccuparono di scegliere un nome per la scena. Dissero che
dovevano proteggere gli animali, ma entravano in contraddizione.
Domanda di Larissa: Roseni, un’esperienza come quella che ci
hai raccontato adesso: di un gruppo che si presenta per portare
l’allegria e poi va via, ti ha aiutato a cambiare la coscienza sul
progetto?
Roseni risponde a Larissa: Certamente si, perché con la lettura
del libro e con la stessa lettura della vita, noi capiamo che la
trasformazione non accade dal giorno alla notte, è qualcosa che
cerchi costantemente: oggi io voglio essere meglio di ieri e domani
meglio di oggi , ossia, la trasformazione deve essere costruita, poi,
in verità, nessuno trasforma la vita di nessuno. Il soggetto deve
cercare la trasformazione nella sua vita, come stiamo facendo noi
adesso.
Ed è stato esattamente questo, Larissa, che ho capito nel progetto e
anche nell’esperienza in carcere. Quei ragazzi non si trasformano
se la trasformazione non parte da loro. Se loro non vogliono
questa trasformazione.
Vi leggo un’altra parte di Educação e Mudança de Paulo Freire:
«La coscientizzazione come cambiamento di una percezione
distorta del mondo è qualcosa di più di una presa di coscienza,
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che potrebbe anche essere ingenua». (Freire 1979, 81)
È cosi, molti fuggono dalla trasformazione per il dolore di
crescere.
L’ostrica e la perla
Fernando Felipe Duarte
Vorrei leggervi uma piccola parte di un libro che non è di Paulo
Freire, ma è di Rubem Alves e parla dell’ostrica e la perla. Quello
che scrive Rubem Alves rappresenta bene la condizione del
dolore creativo di cui parla Roseni:
Le ostriche sono molluschi, animali senza scheletro, morbidi e
sono delle delizie per la gastronomia. Possono essere mangiate
crude, con gocce di limone, con riso, paellas, zuppe. Senza difese
– sono animali calmi – e sarebbero una facile preda dei predatori.
Perché questo non accada, la loro saggezza gli ha insegnato a
fare delle case, conchiglie dure dentro le quali vivono. E c’era
nel fondo del mare una colonia di ostriche. Erano ostriche felici.
Si sapeva che erano ostriche perché dentro le sue conchiglie
usciva una melodia delicata, una musica acquatica, come se fosse
un canto gregoriano, e tutte cantavano la stessa musica. Erano
ostriche felici. Con l’eccezione di un’ostrica solitaria che faceva un
assolo solitario. Diversamente dall’allegra musica acquatica, lei
cantava un canto molto triste. Le ostriche felici ridevano di lei e le
dicevano «Lei non si rende conto della sua depressione». Non era
depressione. Era dolore. Infatti, um granello di sabbia era entrato
nella sue carne e questo le provocava dolore… e che dolore. E lei
non trovava il modo per liberarsi di lui… del granello di sabbia.
Ma era possibile liberarsi dal dolore. Il suo corpo sapeva che,
per liberarsi dal dolore che il granello di sabbia le provocava, in
virtù della sua asprezza, bastava coprirla con una sostanza liscia
brillante e rotonda. Così, mentre cantava il suo canto triste, il suo
corpo faceva il lavoro, a causa del dolore che il granello di sabbia
le provocava.
Un giorno passò di là un pescatore con la sua barca. Lanciò la
rete e tutta la colonia di ostriche, anche quella sofferente,

fu pescata. Il pescatore fu contento, portò le ostriche a
casa e sua moglie fece una deliziosa zuppa di ostriche.
Deliziandosi con le ostriche, all’improvviso i suoi denti si
imbatterono in un oggetto duro che stava dentro una delle
ostriche. Lui la prese tra le dita e sorrise di gioia: era una
perla ed era una bella perla. Solo l’ostrica sofferente aveva
fatto una perla. Lui la prese e la diede come regalo alla sua
sposa.
Ed è vero per gli esseri umani. Nel suo saggio sulla Nascita
della Tragedia Greca, Nietzsche osservò che i Greci antichi,
in opposizione ai cristiani, prendevano sul serio la tragedia.
Tragedia è tragedia. Al contrario dei cristiani, non esisteva per i
Greci antichi un cielo dove la tragedia potesse essere trasformata
in commedia. Nietzsche si chiese quindi le ragioni per cui i Greci,
pur essendo dominati da questo sentimento tragico della vita, non
soccombevano al pessimismo. Trovò la risposta nella stessa ostrica
che fa la perla: i Greci non si consegnarono al pessimismo perché
furono capaci di trasformare la tragedia in bellezza. La bellezza
non elimina la tragedia, ma la rende sopportabile. La felicita è
un dono che deve semplicemente essere goduto. Ed è sufficiente,
ma essa non crea. Non produce perle. Sono quelli che soffrono
che producono la bellezza, per smettere di soffrire. Questi sono
gli artisti. Beethoven, ad esempio ... – come è possibile che un
uomo completamente sordo, alla fine della vita, abbia prodotto
un’opera che canta l’allegria? E così Van Gogh, Cecília Meireles,
Fernando Pessoa... (Alves 2008, 11-12).

Il nome di Rubem Alves mi è apparso a partire da un incontro
informale che abbiamo avuto nel Laboratorio di Immaginario
Sociale ed Educazione con i professori Reuber Gerbassi Scofano
e Paolo Vittoria.
Il contatto che ho avuto con il libro di Rubem Alves Ostra feliz não
faz pérola (Ostrica felice non fa perle) era alla stazione dell’autobus.
Mentre aspettavo l’orario di partenza per una città vicina a Rio
de Janeiro, vidi un giornalaio. Entrai dal giornalaio con l‘abituale
preconceitto che non avrei trovato niente di interessante, ma
coincidenza o no, è stato laddove non mi sarei aspettato che ho
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potuto vedere questo libro scritto in un linguaggio piacevole, di
facile comprensione per qualsiasi tipo di lettore.
Rubem Alves parla di um atto creativo che nasce dal dolore. Già
nel titolo dell’opera esplicita questo atto. L’ostrica per produrre la
perla è invasa da un elemento aggressivo che, nel caso specifico,
sono granelli di sabbia, e per non sentire dolore avvolge questa
sabbia con la perla.
Capisco come questo atto doloroso e creativo faccia parte di
ciascuna persona coinvolta nel progetto. E capisco anche che
stiamo avvolgendo la sabbia che invade l’ostrica.
Ammiro Rubem Alves anche per la sua posizione di critica
rispetto al sapere scientifico-tradizionale, oltre che per il concetto
do dolore creativo. La forma con cui partecipiamo al progetto
non è una posizione verticale di chi arriva là e fa qualcosa più
o meno spontanea per poi tornarsene a casa. L’arte che produce
il Progetto Luar è un superamento del dolore che non ignora il
dolore. È un poco questo.
Vi leggo un altro paragrafo di Rubem Alves:
L’ostrica per fare una perla, ha bisogno di avere dentro di sé un
granello di sabbia che la faccia soffrire. Soffrendo, l’ostrica dice a
se stessa: «ho bisogno di avvolgere questa sabbia fastidiosa che
mi fa male con uma sfera liscia che gli tolga le punte». Ostriche
felici non fanno perle… le persone felici non sentono la necessità
di creare. L’atto creativo, sia nella scienza che nell’arte, nasce
sempre da un dolore. (Alves 2008).

Personalmente io vedo la pedagogia esattamente come questo
confine tra arte e scienza, quindi questo atto creativo. Vedo la
pedagogia in questo limite... quandi ritengo molto importante
questo materiale. Rubem Alves scrive in modo molto semplice,
anche per chi non è abituato a leggere.
Ovviamente nei suoi scritti inserisce cose che fanno parte della
sua cultura, questo è chiaro, come è chiaro che sia una persona
molto colta. Scrive per aforismi e dice di utilizzare, per questo
tipo di scelta, una forma nietzscheana... e questo richiama la
mia attenzione perché lo dice all’inizio del libro e si capisce che

beve da diverse fonti… guardate come scrive... non sistematizza
in capitoli, non è questa l’idea: comincia con aforismi che sono
idee sciolte nel quotidiano e ti colloca e ti questiona la stessa
abitudine di leggere che dovrebbe essere la prima abitudine
dell’educazione… o mi sbaglio?
Quindi, io penso esattamente così. Rubem Alves non considera la
lettura come un’idea tecnica di fare schede riassuntive di un libro
che perfino può togliere il piacere di leggerlo.
E io credo che è questo che noi viviamo all’Università, noi
leggiamo tutto com l’abitudine di riassumere, ma credo che non
dovremmo fare questo. È un poco questo che Paolo ha detto fin
dall’inizio: «leggete il libro, non abbiate fretta, non abbiate questa
idea di fare schede». Un aforisma può dire molte cose che hanno
una relazione diretta con quello che stiamo facendo e non lo si
può riassumere. L’aforima dell’ostrica e della perla... per fare un
esempio.
Ascoltate di nuovo Rubem Alves:
Vuoi insegnare a um ragazzo l’odio per la letteratura? Dagli come
dovere, la schedatura di opere classiche. Il compito di fare schede
riassuntive di un libro devia l’alunno dall’unico obiettivo della
lettura che è il piacere. Invece delle schede riassuntive, chiedete
all’alunno di parlare delle sue idee, di quello che il libro gli ha fatto
pensare. Perché fare il riassunto di un libro se il libro intero è stato
già scritto? (Alves 2008, 117).

Libertà e cambiamento
José Luiz Santos
C’è un sogno nascosto
Nella volontà di cambiare
Di un popolo represso
Ma che non smette di sperare.
Cambiare, ma sapendo dove!
Nei propri mezzi
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Raggiungendo quello che si nasconde
Dietro alle paure e ai preconcetti.
All’improvviso, nella notte scura
Sorge, infine, un «Luar», luce di luna: nuova forma di pensare
Che sorprende per la dolcezza
Con il dialogo che libera
e la riscoperta del senso di amare
per la ricerca dell’autonomia: la grande meta!
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Esperienze della Rete Freire
Educazione e politica alla luce di Freire. Riflessione su
alcune prassi di educazione popolare in provincia di Imperia
2010 - 2011, di Maria Paola Rottino (Sanremo)
Le storie
È una storia, anzi sono storie in costruzione quella/quelle che
vengo a raccontare e su cui si cercherà di compiere una lettura alla
luce di Freire. Hanno come ambientazione comune la provincia
di Imperia o quasi.
Una riguarda il percorso del Circolo Freire della provincia di
Imperia, di cui si è parlato lo scorso anno su questa stessa rivista,
un’altra ha come soggetto un comitato di genitori e docenti nato
a causa della Riforma Gelmini sempre nella provincia di Imperia,
l’ultima gira intorno al Laboratorio sanremese di SEL.
All’interno del Circolo Freire nell’anno sociale 2010 – 2011 si
sono condivise alcune storie di impegno collettivo portate avanti
dai alcuni membri del Circolo, singolarmente o a coppie/piccoli
gruppi. Si trascrivono punti salienti di queste storie.
Per circa un anno a Camporosso un giovane, proprietario di un bar,
ha promosso una sorta di gruppo di studio informale. Il gruppo
era formato per lo più da operai più una coppia di insegnanti. Il
giovane promotore stesso era un «ex rifiuto» della scuola italiana,
uno che a venticinque anni ha ripreso a studiare nei corsi serali
e ora sta seguendo un corso universitario. Una delle insegnanti,
che frequenta il Circolo Freire, ha stimolato il lavoro a partire da
temi generatori secondo Freire. Quando si è passati all’analisi dei
temi, l’insegnante ha constatato che i membri di questo gruppo
informale si aspettavano delle lezioni frontali e non ricerche o
comunque analisi collettive sul tema. Inoltre, dopo una serata o
al massimo due dedicate ad un argomento, il gruppo chiedeva di
cambiare oggetto di studio.
A Ventimiglia quattro membri del Circolo Freire, insieme ad altri,
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hanno cominciato a recuperare una serra in stato di abbandono
e hanno costituito un orto collettivo. Nel gruppo dell’orto ci sono
solo due persone effettivamente esperte di campagna, mentre
tutte le altre persone hanno sempre svolto lavori intellettuali.
L’orto è simbolico di un riappropriarsi della terra (largamente
abbandonato in Liguria) in un progressivo processo di autonomia
dall’industria dei prodotti alimentari.
Ad Imperia ha sede un gruppo che fa teatro politico di cui fa
parte uno dei membri del Circolo Freire. Il gruppo ha prodotto
uno spettacolo sul problema della sanità: è in discussione da
tempo nella nostra provincia la chiusura dei tre ospedali esistenti
e la costruzione di uno solo nuovo. La posizione del gruppo
teatrale e del loro spettacolo è molto definita: l’ospedale nuovo,
unico, sarebbe uno sperpero di denaro, un danno ambientale
e un disservizio per la popolazione, dati i problemi di viabilità
del nostro territorio (un’unica strada sulla costa, fatta fare da
Giulio Cesare!) e molte valli incassate. Lo spettacolo, ironico e
sarcastico, è nato attraverso una seria ricerca rispetto al problema
della sanità da parte dei membri del gruppo teatrale e ha avuto
oltre una ventina di repliche tanto nelle città della costa quanto
nell’entroterra.
A Genova vive per studio un’altra persona del Circolo Freire e
lì segue le attività del Living Theatre che spesso esce con azioni
teatrali in piazza. Significata nell’anno appena trascorso una svoltasi
nella centralissima piazza De Ferrari all’indomani dell’entrata in
guerra dell’Italia contro la Libia. Il Living Theatre vuole avvicinare
al teatro persone che non vanno comunemente a teatro e crea con
il corpo comunicazione che portano all’interazione con il pubblico.
A Sanremo due persone del Circolo Freire condividono il fatto
di aver costituito un’Associazione culturale nella Pigna, ossia
la città vecchia e aver cominciato timidamente dei rapporti con
altre Associazioni che hanno sede nella Pigna: alcune di queste
Associazioni operano nella Pigna come palcoscenico storico delle
loro attività, altri formati anche da abitanti del quartiere agiscono
per migliorare la vivibilità dell’area (il quartiere è molto difficile con
alto tasso di microcriminalità e alto numero di immigrati di origine
maghrebina e sub-sahariana e in più decisamente abbandonato

dall’Amministrazione comunale). L’ipotesi di collaborazione e non
competizione tra le varie Associazioni è ancora tutta da costruire
così come quella di un rapporto con il Comune.
Dal 2008 ad oggi nell’estremo Ponente ligure, ha avuto vita un
comitato, divenuto associazione (Facciamo scuola insieme) che si
è occupato di scuola pubblica Varie persone del Circolo Freire
hanno fatto o fanno parte dell’Associazione. Facciamo scuola insieme
riunisce in particolare esperienze di genitori e docenti che si sono
resi conto già del 2008 della portata della Legge Gelmini. Molte
iniziative dell’Associazione sono nate nello spirito di Freire ossia
con l’ascolto del territorio, attraverso assemblee popolari in cui i
proclami e i comizi sono stati accuratamente evitati. Si è cercato
di portare sempre dati reali sulla situazione delle scuole della
provincia di Imperia e di non parlare per slogan. Si è pure intrapresa
una grossa azione legale contro il Ministero dell’Istruzione, azione
ancora in corso. Dopo tre anni di entrata in vigore della Legge, le
condizioni di lavoro per i docenti e di studio per gli alunni sono
molto peggiorate e, al momento, il trionfo -apparentemente senza
opposizioni efficaci - della Legge logora lo spirito di chi rimane
nell’Associazione. L’Associazione non si è mai mossa in senso
assistenziale, ma sempre civico – politico e l’attuale forza del Potere
chiede un vero e proprio atto di fede per credere, sperare e lottare
per una scuola di qualità in Italia.
Da poco più di un anno è iniziata in Italia l’avventura di SEL come
partito e movimento e anche a Sanremo c’è un Circolo di SEL: ne
fanno parte due persone che frequentano il Circolo Freire. Cosa
hanno portato dentro il Circolo SEL di Sanremo? Il metodo di
lavoro e di conduzione delle riunioni oltre che un’attenzione
costante a promuovere azioni di ascolto diretto della popolazione,
anzi sua attivazione quali per esempio scambi di giocattoli tra
bambini durante le feste di fine anno.
Le riflessioni
Queste piccole storie tutte attive al momento permettono qualche
piccola riflessione sull’attualità del pensiero educativo e politico
di Freire. Per Freire l’educazione è democratica nel senso che «ci
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si educa reciprocamente attraverso la mediazione del mondo»;
per Freire si fa politica nel momento in cui si restituisce la
parola a chi ha taciuto per molto tempo perché non ha di solito
voce, perché è oppresso. Per Freire l’educazione non è bancaria,
ma problematizzante e critica. Per Freire l’educazione nasce
nell’ascolto e cresce con il dialogo con tutti, sempre. Anche la
politica può compiersi solo nel dialogo; altrimenti è demagogia
populista o tirannia. Per Freire non c’è mai scissione tra teoria e
prassi, anzi la teoria nasce dalla riflessione sulla prassi e la prassi
non è attivismo, ma trasformazione del mondo.
a) «Ci si educa reciprocamente» e «si sceglie di credere nel
cambiamento»?
Le storie a cui si è fatto cenno, in particolare quella del gruppo
di Camporosso e quella del comitato per la scuola, rispondono
senz’altro al mettere sullo stesso piano coloro che secondo la
tradizioni sono gli educatori e gli educandi. Insegnanti e operai
nel primo caso; insegnanti e genitori/studenti nel secondo caso.
Entrambe le esperienze si sono scontrate e/o si stanno scontrando
con una serie di ostacoli (una certa superficialità e il totem
della Legge Gelmini) che formano il mostro del «fato», della
«necessità», del «sarebbe tanto bello il mondo che desideriamo,
ma è impossibile da realizzare… perché nulla può cambiare».
Freire ne parla molte volte nei suoi scritti: l’ineluttabile guida
l’azione di molti e giustifica la fede nel non cambiamento. Al
contrario la fede nel cambiamento è una scelta ontologicamente
libera di «avere speranza». Una speranza fattiva in azioni
collettive, azioni che chiedono costanza e fatica. È proprio nella
scelta quotidiana a non lasciare la lotta e trovare strade inedite
per sbloccare il processo iniziato dai due gruppi la sfida. C’è da
dire che entrambi i gruppi, quello di Camporosso e quello della
scuola, hanno solo poche persone al loro interno che praticano
coscientemente l’educazione popolare e questo spesso produce
compromessi nelle strategie di azioni. D’altra parte, chissà quanti
educatori nel Brasile della dittatura militare hanno provato anche
in solitaria di aprire spazi di parola in contesti vari senza o con

scarso supporto di compagni di viaggio freriani??
b) «Si dà voce agli oppressi» e poi «si tiene conto della loro voce»?
La storia teatrale svoltasi a Genova e la storia di SEL Sanremo
con il loro agire spesso in strada tentano un avvicinamento alla
gente, a quella che non andrebbe mai a teatro perché un posto
per signori, quella che non metterebbe mai piede nella sezione
di un partito perché un posto di cose losche e di soli corrotti. Il
tentativo si concretizza quando non solo si è per strada come i
predicatori, ma si è per strada come ascoltatori e osservatori
attenti. Allora, pian piano si entra nella pancia di questa
nostra Italia ed emergono molti particolari della piazza, che si
attraversa di solito frettolosamente. Gli stereotipi (vedi persone
che ti gridano addosso qualcosa in base ad una loro preconcetta
comprensione di chi sei e di cosa proponi in base ai segni esterni
o vessilli che porti) si evidenziano, si acutizzano, direi; ma anche
le verità personali (persone che ti si avvicinano e ti raccontano
pezzi della propria vita) cercano dei confessionali laici. Qui il
ruolo degli educatori freiriani è non fare cadere istanze e bisogni
raccolti, bensì darne collettivamente una lettura più approfondita
e ritornare a quella stessa pancia con una ricodifica più acuta
della realtà e delle sue contraddizioni per trovare insieme strade
per una migliore convivenza.
c) «Si fa educazione critica e problematizzante»?
Un’educazione critica e problematizzante è quella che compie
il gruppo teatrale di Imperia che lavora in modo estremamente
orizzontale al suo interno (senza regista per esempio) e si presenta
con performance ironiche e dissacranti all’esterno. Questo gruppo
si è occupato, come detto, di fatti molto circostanziati, vedi la
questione dell’ospedale unico per la provincia di Imperia. Prima
di uscire con uno spettacolo, lavora molto approfonditamente
mettendo insieme un vero e proprio dossier sul tema in questione.
Come teatro politico, quando esce, ha una sua tesi netta, che
produce discussione tra gli spettatori. Alla luce di Freire, forse
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qui la tentazione oscilla tra il fermarsi alla denuncia di ciò che
non funziona e il dare risposte chiuse. Nel primo caso, si evitano
le responsabilità delle possibili soluzioni o strade di soluzione.
Nel secondo caso, si esclude la controparte nella ricerca collettiva
di soluzioni. Infatti, l’educazione problematizzante porta delle
risposte, ma queste sono sempre aperte ad ulteriori elaborazioni
e apporti. L’educazione popolare cerca sempre forme di dialogo
anche minimo con chi si oppone al nostro progetto.
d) «Si dialoga con tutti»?
L’esperienza di lavoro nella Pigna, anzi il suo approccio di
lavoro fa riflettere sui presupposti del dialogo e sulla pazienza
richiesta dal dialogo. Le persone del Circolo Freire impegnate in
questa iniziativa si sono trovate spiazzate cercando di inserirsi
in un contesto, di un quartiere difficile, dove operavano già
altri gruppi, tutti molto gelosi del proprio percorso e pure
un po’ rissosi tra loro. Il principio del dialogo freriano, in una
sua lettura superficiale, può far credere che, se ci si dispone al
dialogo, necessariamente anche il nostro o i nostri interlocutori
si dispongono al dialogo. Il dialogo come ascolto aperto, onesto e
spassionato è in alcuni casi una meta, perché il dialogo è un’arte
da apprendere poco alla volta; ma evitare il dialogo o chiudere
il dialogo perché non ci si trova nelle condizioni di un dialogo
ottimale è «antidialogo». L’esperienza alla Pigna di Sanremo sfida
a trovare forme di dialogo possibilmente secondo le corde degli
interlocutori, sebbene questi si percepiscano molto diversi da noi.
Come dire, necessariamente il dialogo con un non vedente sulla
pittura richiede di passare attraverso codici diversi di quelli che
si possono condividere con un vedente.
e) «Si alternano momenti di teoria e prassi in modo sempre più
cosciente»?
Il procedere a spirale di teoria e prassi accomuna tutte le esperienze
elencate all’inizio, sebbene non sempre in modo sistematico;
tuttavia, l’esperienza dell’orto collettivo è maggiormente simbolica

di una circolarità tra la teoria e prassi proprio perché la prassi è
davvero molto concreta, la coltivazione di una serra di 2500 mq.
La coscienza di compiere un’azione politica nel ritornare alla
terra, nel bonificare un’area abbandonata da decenni risponde
al principio freiriano sopra indicato. L’orizzonte successivo
attende che l’esperienza non resti un hortus conclusus medioevale,
cioè uno spazio di rifugio per un cenacolo di pochi, ma diventi
azione, piccola, ma azione politica. Freire pare rispondere a
quanti minimizzano gli sforzi di chi, come i membri dell’orto
collettivo, tentano insieme un’azione pratica, bollando i membri
dell’azione come «dei sognatori» e l’azione come «puramente
simbolica». La società di massa, individualista per costituzione,
ha tentato, paradossalmente, di azzerare le azioni dei singoli; nel
nostro tempo dare legittimità e valore alle azioni di piccoli gruppi
che salvaguardano il territorio e ricercano genuinità è anche una
scelta politica.
In Freire l’equilibrio tra dimensione individuale e collettiva della
vita con i suoi percorsi interiori di liberazione corrispondenti, sul
piano esteriore a quanto si esperimenta insieme ad altri (vedi
percorsi culturali, vivibilità di un quartiere, filiera alimentare,
scuola e istruzione, politica partitica) ci pare una valida proposta,
pedagogica e politica al tempo stesso.
Le storie accennate fanno intravedere i poteri tradizionali, insieme,
come Poteri opprimenti e latitanti. In contrapposizione ad essi o
forse solo giustapposti ad essi, i singoli, i cittadini si uniscono in
piccoli gruppi e cominciano a stare insieme o a pensare insieme o
a fare cose insieme. Di certo, ciò è sempre avvenuto per interessi
di categoria o per bisogni locali, ma oggi questi piccoli gruppi,
questi piccoli nuclei di resistenza – almeno in Occidente – aprono
spazi di dignità e civiltà, poco garantiti dai poteri tradizionali.
Questi piccoli gruppi stanno cambiando la percezione e la
realtà di «pubblico». I piccoli gruppi, infatti, anche se in parte
stanno svolgendo un’azione di supplenza all’assenza dello stato,
stanno soprattutto aprendo spazi di politica nuovi, cioè spazi di
discussione collettiva sullo stare insieme. Si può leggere questo
fenomeno come risposta e pure indipendentemente da come
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dall’alto, negli ultimi decenni, si è mutato il concetto di «pubblico»
(vedi «privato sociale, «partecipazione privata alla gestione di
beni e servizi pubblici» etc.). Resta che ovunque ci sono reti simili
… e stiamo parlando di una piccola provincia di confine!
Freire, protagonista della temperie degli anni ’60 e ’70 e del
processo di ridemocratizzazione del suo paese negli anni ’80,
chiamata la sua educazione popolare in un radicale richiamo al
contributo della gente comune nella costruzione reale di ogni
società.
A conclusione di questo breve testo, mi preme sottolineare come
tra questa gente comune ci siano in Italia, oggi, persone che
hanno letto con passione i libri di Freire, che hanno conosciuto la
terra natale di Freire e magari anche dei suoi collaboratori ancora
viventi, che stanno provando a mettersi al servizio del proprio
territorio secondo l’eredità di pensiero dell’educatore di Recife.

Freire alla CGIL. Imparare insieme è possibile, di Anna Carla
De Vito e Giovanni Lago a nome del Collettivo Paulo Freire
Al collettivo ho accumulato tante idee su
cose che non mi erano chiare e soprattutto
forza e coraggio per andare avanti (Valeriu)
Ho imparato come si ragiona insieme (Muhamed)

Premessa
Il Collettivo Paulo Freire, promosso dalla Fillea CGIL di Padova a
partire da marzo 2011, sperimenta un modo nuovo di impostare le
relazioni tra sindacato ed iscritti. Oggi il pericolo per un sindacato
è quello di una verticalizzazione e gerarchizzazione dei rapporti,
con l’iscritto che diventa «cliente» – destinatario di fatto di una
relazione puramente economica tessera-servizio. Il collettivo
intende riportare i rapporti a una dimensione orizzontale in cui il
lavoratore è soggetto, e non oggetto di un servizio. Nel collettivo
lavoratori, educatori, sindacalisti collaborano in uno scambio alla

pari che ha come punto di partenza le esperienze e le competenze
di ognuno. In questo processo ogni soggetto «impara a dire la
propria parola» (Freire), diventando consapevole di sé, del
proprio ruolo, della propria capacità di incidere nella realtà.
Bisogni
Il progetto del Collettivo Paulo Freire nasce dalla convergenza tra
differenti bisogni. Per i lavoratori edili c’era la necessità di diventare
consapevoli dei propri diritti per sopravvivere ad un mondo del
lavoro reso sempre più selvaggio dalla crisi. Il sindacato aveva
bisogno di ripensare al suo ruolo e al modo di relazionarsi con gli
iscritti: la Fillea di Padova negli ultimi 10 anni ha sempre avuto
pochi lavoratori edili delegati nel proprio direttivo; il rapporto
sindacale rischia di ridursi così alla sola frequentazione degli
sportelli serali, oppure alla richiesta dell’intervento in cantiere. Il
Centro di documentazione Paulo Freire, attivo da qualche anno
a Padova, è un gruppo di educatori che si incontra mensilmente
per approfondire il pensiero del pedagogista brasiliano: il centro
cercava un’occasione in cui sperimentare pratiche freiriane.
La crisi economica che attanaglia in questo momento il nostro
paese rende sempre più urgente la creazione di reti, legami, forme
di solidarietà; l’individualismo rende tutti più deboli e indifesi:
è anche in quest’ottica che la logica della delega deve essere
superata. Da qui l’idea di incontrarsi con un gruppo di lavoratori
edili che abitualmente frequentano lo sportello di Padova-centro
della Fillea Cgil.
Nasce così il Collettivo Paulo Freire, composto da una decina
di lavoratori edili, due sindacalisti, due insegnanti volontari del
Centro Documentazione Paulo Freire, un ricercatore universitario
di Scienze dell’educazione.
Perché Freire
Si è adottato un approccio freiriano perché si è ritenuto il più efficace
per rispondere ai bisogni illustrati sopra. Il punto di partenza di
Freire è l’esperienza diretta, culturale dell’educando, il contesto
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concreto dell’esperienza sociale da cui proviene. Secondo Freire
l’apprendimento è tanto più veloce quanto più si riesce a catturare
l’interesse di chi apprende. L’apprendimento in questo modo sarà
sicuramente più significativo e quindi più rapido, ma diventerà
soprattutto uno strumento di conoscenza della propria realtà:
attraverso la lettura e la scrittura, si diventa più consapevoli del
proprio contesto, non lo si subisce passivamente, perché in esso
ci si orienta. È quella che Freire chiama lettura del mondo. Questa
presa di coscienza, tuttavia, non è mai un atto individuale. È solo
attraverso il confronto che trasformo il mio personale senso di
disagio nella consapevolezza critica della comune oppressione.
La ricerca e l’interpretazione della realtà sono possibili solo nel
dialogo, che dà voce a tutti i protagonisti del processo educativo.
«Imparare a dire la propria parola» è il primo passo di quel
percorso di liberazione che è l’obiettivo fondamentale della
pedagogia freiriana. Esprimersi significa guardarsi dall’esterno e
diventare consapevoli di sé; si diventa così «soggetti del proprio
destino storico».
Il collettivo diventa il luogo dove cercare di realizzare ciò, il luogo
dove poter esprimere la propria parola, dove poter confrontarsi
e ragionare sulla propria condizione lavorativa e sui propri
diritti. Inoltre il luogo dove raccontare la propria storia di vita ed
ascoltare quelle degli altri per avviare una riflessione attiva sulla
società.
La Guida del lavoratore edile
Per ridurre le numerose situazioni di irregolarità che il lavoratore
edile incontra nel suo percorso professionale si è pensato di
riunirsi periodicamente per approfondire temi quali i diritti,
i rischi e le precauzioni da adottare nel luogo di lavoro. L’idea
di scrivere una guida è nata spontaneamente fin dalle prime
discussioni: una guida rimane nel tempo, e può essere diffusa e
condivisa. L’opportunità di imparare insieme a difendersi dalle
fregature, l’avere un obiettivo concreto su cui lavorare hanno
fatto da collante al gruppo, che nel tempo non è aumentato, ma
neppure diminuito.

Il Collettivo si riunisce con scadenza settimanale il giovedì sera
dalle 18.30 alle 20.00 a partire da marzo. Spesso la riunione si
conclude in pizzeria: il momento conviviale è importante perché
cementa i legami, trasforma la conoscenza in amicizia, rafforza il
senso di solidarietà.
Il primo incontro (3 marzo 2011) è stato dedicato alla
tematizzazione: a partire dalle esperienze personali dei
lavoratori è stato elaborato un elenco di temi che loro stessi
ritenevano essenziali. Questi i temi emersi: sicurezza sul lavoro e
responsabilità lavoratore – impresa, cassa integrazione (maltempo
e crisi), malattia, infortunio, malattia professionale, stato sociale,
busta paga, festività, assemblee sindacali, tipi di assunzione,
apprendistato, firma di un documento, danni fisici permanenti,
scuola edile, assegni familiari, TFR e previdenza integrativa,
detrazioni fiscali, sindacato (storia e struttura), contrattazione,
denuncia dei redditi/CUD, trasferta e trasporto, crisi, mancanza
di lavoro, recupero contributi, ferie e permessi (controllo ferie,
periodi all’estero…), cassa edile (storia e struttura), pasto caldo e
trattamento mensa.
Quando i numeri lo permettevano il gruppo veniva suddiviso
in due sottogruppi. Era indispensabile che ognuno potesse
esprimersi e confrontarsi: scambiarsi esperienze, dubbi, paure
serve innanzitutto per rendersi conto che le difficoltà lavorative,
le frustrazioni, gli episodi di sfruttamento sono diffuse e non un
problema individuale; si può scoprire così che un comportamento
tollerato o considerato normale per abitudine è in realtà fuori
legge. Le esperienze positive invece (ovviamente non mancano
imprenditori onesti e corretti) sono utili occasioni di riflessione:
una buona pratica può diventare un esempio da replicare. Non
è facile parlare di fronte agli altri: ma anche vincere la timidezza
è un passo fondamentale in quel processo di coscientizzazione
che parte dal riconoscimento di sé e del proprio valore (non aver
paura di far sentire la propria voce!) per arrivare a conoscere i
propri diritti come persona e come lavoratore. Partire dalle
proprie esperienze concrete, dagli aneddoti è stato in questo
senso di grande aiuto. Il dialogo consente di guardare oltre
il proprio orizzonte personale e di leggere e interpretare con
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occhi diversi il contesto lavorativo e sociale in cui si è inseriti; e
questo non riguarda soltanto i lavoratori: il cambio di prospettiva
investe anche educatori e sindacalisti. All’interno dei gruppi i
sindacalisti rappresentavano lo sguardo esperto che informa sui
diritti previsti dal contratto. Gli educatori tentavano di facilitare
il processo di scambio attraverso domande.
I gruppi hanno elaborato delle schede di approfondimento
scegliendo di volta in volta tra i temi tematizzati nel primo
incontro; l’obiettivo era di renderle il più possibile schematiche
e semplici arricchendole con le storie personali relative
all’argomento. Nell’ora e mezza dell’incontro si scriveva al
computer la struttura di partenza della scheda che alla fine
veniva stampata e consegnata ad ogni partecipante. In alcuni
casi si è partiti da zero, altre volte i sindacalisti hanno fornito fin
dall’inizio una bozza da rielaborare a partire dalle esperienze e
dalle osservazioni dei partecipanti. In ogni caso la scheda veniva
letta e riletta e – per mezzo di un processo dialogico – se ne
verificava completezza e comprensibilità. Questa parte del lavoro
è stata quella maggiormente ricca di scoperte e riflessioni, perché
oltre a semplificare le schede sul piano linguistico, i lavoratori
raccontavano la vera vita nei cantieri. La parte operativa
della riunione si concludeva in genere scegliendo il tema da
approfondire nell’incontro successivo: sul tema si raccoglievano
domande, dubbi o conoscenze dei lavoratori che costituivano poi
il punto di partenza dell’incontro successivo.
Sono stati organizzati quattro incontri informativi su cassa
edile e lettura busta paga. Questi approfondimenti, condotti
con una modalità frontale, hanno limitato inevitabilmente il
coinvolgimento dei lavoratori, però hanno fornito informazioni
indispensabili allo sviluppo del progetto.
Dall’idea della Guida all’Agenda del lavoratore edile
Proprio l’approfondimento sulla lettura della busta paga – molto
complessa da decodificare per il gran numero di voci presenti
– ha permesso al collettivo di ricalibrare l’obiettivo iniziale della
guida. Per tutelarsi contro possibili frodi o errori, ogni lavoratore

deve infatti annotarsi quotidianamente le ore di lavoro (ordinario
e straordinario), le ferie, i permessi, le trasferte, i giorni di pioggia.
Per questo si è deciso di trasformare il progetto della Guida in una
Agenda, con una tabella mensile che permetta al lavoratore di
avere un prospetto preciso che riporterà la somma delle diverse
voci della busta; uno schema collocato nelle pagine iniziali aiuta
a ritrovare le voci nel cedolino del proprio stipendio. Uno dei
vantaggi dell’agenda è il fatto di essere uno strumento interattivo
che stimola il controllo e la maggiore conoscenza delle regole.
L’agenda sarà pronta a fine anno e sarà distribuita gratuitamente
a tutti i lavoratori edili iscritti alla Fillea: lì le schede elaborate
saranno inserite raggruppate per tema.
Otto mesi di collettivo
Punti di forza:
– Grazie al collettivo ho accumulato tante idee su cose che
non mi erano chiare e soprattutto forza e coraggio per andare
avanti. Abbiamo analizzato principi che stanno alla base del
sindacato; ho ricevuto tanti consigli su comportamenti umani
e specificamente come lavoratori. Quello che sta alla base di
queste riunioni è ascoltare e imparare cose nuove e accumulare
esperienza. (Valeriu)
– Ho conosciuto un mondo nuovo (l’edilizia) e ho scoperto che il
lavoro nero non esiste solo al sud. (Anna Carla)
– Ho imparato tante cose che non sapevo e sono utili. Dobbiamo
proseguire e andare avanti e non smettere, per far sapere di più
anche agli altri. (Duka)
– Il disporsi in circolo per lavorare è stato costruttivo. La
condivisione delle storie personali. (Alessio)
– È bene fare queste cose per gli operai. È giusto il rispetto per i
lavoratori. (Rado)
– È stato importante scoprire una realtà del tutto sconosciuta:
l’edilizia. Il confronto con gli altri la cosa più bella. (Giovanni)
– Si è creato un legame tra le diverse persone non su un problema,
ma su un progetto. Inoltre questo legame è diventato amicizia.
Credo resterà molto anche oltre alla durata del progetto.
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(Sebastiano)
– Ho visto cose nuove, mi è piaciuto tutto il percorso che abbiamo
fatto. Ho imparato tante cose a leggere la busta paga, tante regole
non mi erano chiare. (Duka)
– Ho imparato tante cose con questo collettivo: come si legge la
busta paga, come si ragiona insieme e tante altre cose. (Muhamed)
– Ho fatto una nuova esperienza e ho imparato tante cose che non
sapevo. (Koseni)
– Si sono condivise esperienze sul lavoro. Abbiamo prodotto
schede che aiutano altri lavoratori. E’ un modo per aiutare il
sindacato a migliorare la propria attività. (Marco)
Punti di debolezza:
– Non è aumentato il gruppo. Difficoltà a trovarsi tutti con
regolarità. I sindacalisti parlano troppo. (Marco)
– Il problema vero è la crisi e tutto il lavoro nero. Nel gruppo non
ho trovato elementi negativi. (Rado)
– Si usano poco le domande.
– La responsabilità è delegata a Marco e Sebastiano (Alessio)
– Forse ci dovremmo sforzare di essere più freireani. (Anna Carla)
– A volte gli incontri sono troppo frontali, servirebbe maggiore
partecipazione. (Giovanni)
– Cerchiamo di esserci tutti ogni volta. (Gentian)
– I sindacalisti sono stati un po’ troppo al centro. Bisognerebbe
cercare di aumentare il numero dei partecipanti. Serve un luogo
che permetta più informalità (Sebastiano)
In generale dalle osservazioni emerge che un obiettivo che può
dirsi raggiunto è la creazione di una comunità di apprendimento
fra lavoratori. Si sono create le basi per un movimento sui diritti
dei lavoratori che ha cambiato l’approccio al tema di edili,
sindacalisti, ed educatori: tutti hanno assunto uno sguardo nuovo
sul mondo del lavoro. Vedere uno dei lavoratori – in una delle
ultime riunioni prima delle vacanze – che spiegava come leggere
la busta paga a due edili che non avevano potuto essere presenti
durante l’approfondimento, ci ha fatto capire che abbiamo fatto
dei grandi passi in avanti.

Quanto alle criticità, la focalizzazione sui tempi di produzione
della guida ha compromesso talvolta la costruzione dal basso
e la dimensione orizzontale della discussione per una gestione
frontale con un conduttore, e i partecipanti che rispondevano a
domande piuttosto che formularle o esprimere aree di interesse.
È indubbiamente passato il senso di partecipazione ad una
impresa collettiva ma manca ancora una prospettiva di azionetrasformazione: il rischio è quello di limitare i contenuti alla
formulazione di un testo di autodifesa senza passare ad una
lettura critica condivisa della realtà che ne metta in luce aspetti di
potenziale trasformazione.
Piccolo Mondo e Paulo Freire, di Osvaldo Fusi - Denavolo
(Piacenza)
L’Associazione Piccolo Mondo nasce a Milano verso la metà degli
anni ’90 mettendo assieme un gruppo di amici che prestavano
azioni di volontariato agendo personalmente in più ambiti.
L’esperienza di poter meglio lavorare assieme, per alcuni suscitata
dall’aver vissuto in Brasile a contatto con le idee di Paulo Freire
e dell’educazione popolare, fece maturare l’idea di formare
una associazione che, oltre a meglio rispondere ad un bisogno
di organizzazione e di sostegno reciproco, faceva intravedere il
vantaggio di un lavoro che potesse continuare oltre i limiti di età
(per alcuni tra i fondatori avanzata) e consentisse sinergie con le
nuove generazioni.
Gli obiettivi dell’associazione, successivamente fissati nello
statuto, si rivolgevano agli ambiti più presenti nel momento
storico in cui nacque: il sostegno a ragazzi privi di una famiglia
adeguata, la necessità di rivalutare il ruolo del volontariato,
l’approfondimento delle tematiche della mondialità.
Si dice in Cina che per fare bene qualcosa bisogna dargli il nome
giusto. Il nome di Piccolo Mondo racchiude simbolicamente
la filosofia che accompagna la vita dell’associazione: piccolo,
perché non intende affiancarsi a progetti di soluzione globale o a
interventi di ampia dimensione; mondo, perché intende operare
in una prospettiva che non escluda la visione complessiva rivolta
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all’intera mondialità. Piuttosto una azione piccola, della quale
siano chiari i passaggi organizzativi, i riferimenti finanziari, le
relazioni intrecciate; e comunque con uno sguardo aperto sul
mondo.
L’attenzione a ragazzi privi di una famiglia adeguata veniva
pressantemente suggerita dalle rapide trasformazioni dei modelli
familiari (figli di unioni non solide, difficoltà organizzative di
famiglie monogenitoriali, disattenzioni educative a causa di
problemi economici) che modificando i rapporti interni della diade
genitore-figlio generavano in un rapido crescendo scompensi
e situazioni di deprivazione per i minori; a ciò si aggiungeva il
progressivo e rapido aumento di presenze di minori stranieri non
accompagnati, soprattutto provenienti dall’Europa dell’est e da
paesi di culture non occidentali.
Il modello proposto e rappresentato nel progetto educativo
risultava innovativo rispetto alla situazione italiana1: non una
raccolta di «casi difficili» gestiti da educatori professionali, ma
l’inserimento di bambini e pre-adolescenti in una famiglia di
tipo allargato, dove le figure di riferimento (nonni, genitori,
figli naturali) potessero rappresentare un modello familiare in
cui i figli accolti si inseriscono per essere accompagnati, per un
periodo medio o lungo della loro vita, in un percorso di crescita
adeguato e di resilienza dei traumi subiti.
Dopo diverse inevitabili peripezie burocratiche, si dava vita alla
comunità di tipo familiare col nome di Casa dell’amicizia, il cui
obiettivo è riassunto nella conclusione del progetto educativo:
In sintesi, la Casa dell’Amicizia dell’Associazione Piccolo
Mondo tenta di dare una risposta di tipo familiare al problema
dell’allontanamento forzato del bambino dal suo ambiente
d’origine. È una risposta non «professionalizzante», ma non per
questo meno professionale o incompetente, ad un bisogno che è
il più normale sia dei bambini che degli adulti: quello di essere
amati, sostenuti ed accettati per quello che si è. È il bisogno di
1 Solo nell’anno 2006 era prevista per legge la chiusura di istituti di accoglienza per minori, che organizzavano l’accoglienza in una sorta di «collegio» con operatori in turnazione
e senza figure genitoriali di riferimento.

«normalità» che tutti noi abbiamo.

In coerenza con l’aggettivo «piccolo» la Casa dell’amicizia non
accoglie più di 5 o 6 ragazzi contemporaneamente. La gestione
della casa famiglia è oggi sostenuta da due nonni e due genitori,
che con i loro 3 figli, formano un nucleo familiare di 12 persone.
Alcuni di loro sono educatori professionali, perché ciò è prescritto
dalla legge; tutti, compresi gli ospiti, sono educatori reciproci
di esperienza, perché «nessuno educa nessuno, ma ci si educa
assieme».
Gli altri due obiettivi dell’associazione (l’attenzione al volontariato
e l’attenzione alla mondialità) trovano espressione attraverso
un Centro Studi, in locali adiacenti alla Casa dell’Amicizia.
Si intrecciano così le esperienze, attraverso le presenze di
frequentatori del Centro Studi e assistenti sociali responsabili
dell’inserimento dei minori ospiti.
Il Centro Studi è spesso frequentato da gruppi di giovani
che trovano gradevole, anche se spartana, accoglienza anche
residenziale, per incontri di carattere formativo o per approfondire
le tematiche suggerite dal Piccolo Mondo. Non è solo occasionale
la presenza di gruppi scout, che offrono vivace intrattenimento
agli ospiti della Casa dell’Amicizia con giochi educativi e di
abilità.
Dal Centro studi sono gemmate diverse iniziative, che più avanti
sono brevemente segnalate.
Ma è importante cogliere «lo stile» con cui si va lentamente
evolvendo la situazione, che sulla bocca di ormai numerosi
frequentatori viene citato come «piccolomondismo».
Per quanto attiene il volontariato, ci si è da sempre allontanati
dall’idea di organizzare corsi o percorsi per inserire nuovi volontari
in associazioni di volontariato istituzionale. Il volontariato
istituzionale infatti, in Italia ma non solo, ci appare appiattito sulla
organizzazione di attenzione alle emergenze, spesso sottoposto
al pressante ricatto di una carenza di interventi pubblici adeguati,
e purtroppo pertanto costretto a ricoprire un ruolo di supplenza
delle istituzioni. Inoltre, con la trasformazione del modello di
welfare in essere nei paesi europei, il volontariato istituzionale
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è messo alle strette dalla scarsezza di risorse economiche e dalla
difficoltà di ricambio degli operatori: si ritrova pertanto in uno
stallo di idee per l’evoluzione del proprio modello operativo.
La strada di piccolo mondo è diversa e ovviamente più piccola:
affiancare giovani che siano disposti a fare emergere il volontario
che c’è in loro, dedicando le proprie energie allo sviluppo di
istanze innovative e personali, per approfondire spazi politici,
esperienze educative e rapporti sociali inesplorati.
Col tempo si è venuto a formare un gruppo di persone che, pur
mantenendo un riferimento al Piccolo Mondo, proseguono in un
cammino abbastanza autonomo. Ne è nata una associazione che
si definisce «laboratorio di idee per il cambiamento» e che, non a
caso, si è battezzata Tertulia»1.
L’Associazione Tertulia muove da poco i primi passi, ma ha
già delineato il percorso che intende seguire nelle seguenti
affermazioni:
1. Tertulia riconosce che nella società esiste una tendenza al
conformismo, alla concentrazione del potere e della ricchezza,
ed alla resistenza al cambiamento, che come tali possono anche
essere accettati inconsciamente. Tuttavia il cambiamento è
inevitabile, e a volte desiderabile.
2. Tertulia non desidera patrocinare e promuovere visioni della
vita, non afferma le proprie alternative come «migliori», né ha
un programma per la realizzazione di un nuovo schema sociale
«ideale».
3. Tertulia vuole essere un laboratorio verso il cambiamento,
un luogo di incontro dove portare la propria esperienza, dove
poter prendere coscienza della differenza, e dotarsi di strumenti,
far crescere il cambiamento e diventare l’alternativa che si vuole
realizzare

Sono affermazioni che attualizzano in buona misura parte
1 Il termine spagnolo tertulia indica una delle tradizioni più antiche del bacino del Mediterraneo: quella di ritrovarsi, riunirsi informalmente e senza «atto scritto», in luoghi
pubblici per discutere e dialogare. Attualmente la tertulia rientra nel quotidiano di tante
persone, soprattutto giovani, in Spagna ed in molti paesi del Sud America.

dell’eredità di Freire. Il cammino è avviato, ci si augura un
fruttuoso proseguimento.
Ma una attenzione più focalizzata su Freire si esprime nel cercare
un contatto con altre esperienze:
un rapporto di amicizia con diversi operatori in alcune città
italiane (San Remo, Padova, Vicenza, Piacenza) che nel proprio
ambito di lavoro – educazione, sindacato – traggono ispirazione
dal pensiero di Freire, attuandone in alcuni casi la metodologia, si
tiene in contatto attraverso una piccola «Rete Freire». Il rapporto
a distanza attraverso comunicazioni e-mail si concretizza in
alcuni incontri nel corso dell’anno e in un evento residenziale
di qualche giorno organizzato assieme: circola così uno scambio
di informazioni ed esperienze che consente la ricerca di un
orientamento comune.
Si è avviato un percorso di lettura comune degli scritti di Freire da
cui sono scaturite interessanti osservazioni utili alla comprensione
della attualità italiana nonché al rinnovamento dell’impegno per
la «liberazione» di energie sociali.
È stato anche possibile finanziare la presenza di due operatori
del sociale brasiliani (da Recife e da Curitiba) all’ultimo Forum
mondiale su Paulo Freire (tenutosi a Cabo Verde nel settembre
2010).
L’attenzione alle tematiche della mondialità ha portato
direttamente l’attenzione a paesi diversi, anche nella direzione
di una riflessione «politica» sul valore degli interventi di
cooperazione internazionale.
Pur non escludendosi da azioni di intervento in situazioni di
emergenza (limitate comunque a casi direttamente collegati a
persone e situazioni conosciute) anche qui si attua il «piccolo»:
formazione, informazione, ricerca di nuovi modelli nel dibattito e
nell’approfondimento di un rapporto personale.
In questo ambito è stato realizzato per giovani alla loro prima
esperienza di viaggio in un paese africano e sudamericano un
«percorso di deformazione»: attraverso momenti partecipati
di animazione (sullo stile del teatro dell’oppresso di Boal) ci si
proponeva di smontare pregiudizi e stereotipi correnti nella
lettura che in Europa è diffusa su quelle realtà (paesi poco
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progrediti, popolazioni prive di storia propria, culture arretrate,
ecc.) rivalutando le espressioni e le preziose intuizioni di culture
diverse, che possono rivelare valori caduti in disuso nella vecchia
Europa.
Altra esperienza significativa è la raccolta di «storie quotidiane
di altri mondi»: è il tentativo, tuttora in corso, di cogliere l’unicità
dei sentimenti che trovano modalità di espressione diversissime
nelle varie culture. Lo scopo è di orientare l’attenzione alla
convergenza ed all’empatia, anziché soffermarsi sulle differenze e
le divisioni. Un buon esercizio di valorizzazione delle differenze.
Lo sviluppo di questa intuizione potrebbe sfociare nel progetto di
«cittadinanza cosmopolita»: consentire a giovani provenienti da
culture diverse (supponiamo un europeo, un asiatico, un africano,
un sudamericano) che affrontano una esperienza sociale assieme.
Ovviamente dopo un percorso preparatorio. Piccolo Mondo sta
lavorando anche per costruire questa ipotesi di progetto.
Da questi brevi appunti risulterà evidente che gli orizzonti e
prospettive che intravede Piccolo Mondo sono ben più ampie
delle energie che ha a disposizione.
In una fase storica in cui la globalizzazione, fortemente
avvantaggiata dalla crisi delle ideologie, diffonde una deriva di
qualunquismo, appiattisce la politica su una visione economica,
riproduce meccanismi di emarginazione e di accentramento di
poteri, la ricerca di nuovi modelli e proposte almeno soddisfacenti
in una visione ontologica, rappresenta una istanza esistenziale
che sempre più si diffonde nella coscienza di molti, soprattutto
dei giovani.
L’esperienza di Piccolo Mondo, col suo essere luogo, seppure
limitato, di socializzazione di questa istanza, si orienta verso la
ricerca di un «modo nuovo» di fare politica, partecipando alla
costruzione di un mondo che «… não è, està sendo».

La pedagogia come progetto
di inclusione sociale:
un approccio freiriano
Daniel Mara, Elena-Lucia Mara

Concetti chiave
L’analisi della problematica dell’educazione inclusiva richiede
una discussione su concetti più specifici e sul loro utilizzo
nell’approccio teorico e pratico. L’Organizzazione Mondiale della
Sanità (1980) propone di affrontare tre termini distinti: deficit,
incapacità e handicap (Canevaro 1999, 11).
Il deficit significa l’assenza, la perdita o l’alterazione di una
struttura o di una funzione (anatomica, fisiologica o psicologica)
e può essere il risultato di una malattia, incidente, o delle
condizioni negative di crescita e dell’ambiente dello sviluppo di
un individuo.
L’incapacità è un complesso di limitazioni funzionali causate
da disturbi fisici, intellettuali o sensoriali o condizioni di
salute, di ambiente, di malattia mentale. Queste condizioni o
malattie possono essere permanenti o temporanee, reversibili o
irreversibili, progressive o regressive.
L’handicap si riferisce al disagio sociale, alla perdita o alla
limitazione delle opportunità di una persona di partecipare
attivamente alla vita della comunità ad un livello pari agli altri
membri. Handicap si verifica quando una persona incontra
barriere culturali, materiali, sociali che impediscono di accedere
ai vari sistemi della società disponibili agli altri cittadini.
Il recupero si riferisce in particolare alla riabilitazione, al restauro
delle funzioni perdute. Tramite il recupero si mira a ottimizzare le
possibilità delle persone disabili. D’altra parte, le funzioni psicofisiche inalterate possono essere educate in modo tale da sostituire
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le funzioni carenti per raggiungere la formazione di competenze
che permettono ad una persona l’integrazione sociale attiva. Il
recupero è un processo complesso di natura medica, educativa,
psicologica e socio-economica, che consente alle persone disabili
di raggiungere un livello ottimale di funzionalità fisica, sensoriale,
intellettuale e sociale, offrendo loro gli strumenti per raggiungere
un maggior grado di indipendenza.
La riabilitazione riguarda un processo che mira a raggiungere il
livello di funzionalità fisica, mentale e sociale, dando loro gli
strumenti con cui possono cambiare la loro vita per ottenere un
maggior grado di indipendenza.
Il concetto di bisogni educativi speciali è stato lanciato nel 1978,
nel Regno Unito, nel Rapporto Warnock. Questo rapporto ha
costituito il fondamento della riforma dell’istruzione speciale nel
Regno Unito. Il concetto di bisogni educativi speciali è stato inserito
dall’UNESCO nella terminologia negli anni ‘90 in conseguenza di
un maggiore orientamento di educazione speciale per i bambini
e la comunità. Il termine rivela la necessità di una valutazione
individualizzata nell’approccio educativo (in termini di potenziale
di apprendimento e di curriculum) e soprattutto l’intervento
educativo differenziato del soggetto (Vrăşmaş 2001, 27).
Nell’evoluzione, il processo dell’educazione inclusiva ha percorso
varie fasi caratterizzate da specifiche linee guida.
L’educazione segregata rapresenta la modalita di progettazione,
organizzazione e sviluppo dell’insegnamento differenziato
per i bambini con bisogni educativi speciali rispetto agli altri
normali. Questo sistema educativo si concentra sulle debolezze
evidenziando ciò che i bambini non possono fare. La pianificazione
e lo sviluppo dell’educazione segregata si fa con un curriculum
diverso di quello della scuola normale. Inoltre, la valutazione dei
bambini disabili è prevalentemente medica. La diagnosi medica è
spesso associata con gli elementi psicologici e sociali.
L’educazione integrata è costituita da un insieme di azioni
intraprese allo scopo di integrare bambini con bisogni educativi
speciali nelle strutture tradizionali, come base per uno sviluppo
armonioso ed equilibrato della loro personalità. Il processo di
integrazione significa l’inserimento dei bambini nel contesto

della scuola, per assicurare l’apprendimento, lo sviluppo delle
relazioni affettive positive, la comunicazione, l’accettazione da
parte dei membri del gruppo e il successo in classe.
L’integrazione scolastica dei bambini con bisogni educativi
speciali prevede:
• educare i bambini disabili nelle scuole ordinarie insieme con i
bambini normali;
• assicurare dei servizi di intervento specialistico (riabilitazione,
terapia, consulenza scolastica, assistenza sanitaria e sociale) nella
scuola;
• fornire agli insegnanti il sostegno necesario nel processo
didattico;
• la partecipazione effettiva dei bambini con bisogni educativi
speciali nel programma scolastico regolare e le risorse (workshop,
laboratori, biblioteche, campi sportivi ecc.) ;
• stabilire relazioni di amicizia e di comunicazione tra tutti i
bambini della classe / scuola;
• educare i bambini nello spirito di accettazione delle loro
differenze;
• sostegno morale ai genitori dei bambini disabili e il loro
coinvolgimento nella vita scolastica;
• l’accettazione del cambiamento nell’organizzazione e
svolgimento delle attività educative nelle scuole.
L’integrazione scolastica è una forma efficace di integrazione
sociale e rappresenta, a nostro avviso, la possibilità concreta di
inserimento nei sistemi sociali delle persone, in modo attivo ed
efficace nelle attività sociali. L’integrazione sociale dei bambini è
legata al loro processo di socializzazione e alle diverse forme di
attività educativa e si riferisce alla regolazione di ogni bambino
alle esigenze della scuola. L’integrazione professionale dopo
la scuola è fatta in base a due strategie: la prima è il supporto
alla singola persona per ottenere l’autonomia e l’indipendenza
personale, sociale, economica e finanziaria e l’altra è quella di
stimolare gli agenti economici integratori. L’integrazione sociale
comporta l’inserimento del bambino o della persona in ambienti
diversi con ruoli e relazioni sociali nella vita del gruppo sociale.
In termini di rapporto tra le persone disabili e la società,
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l’integrazione viene eseguita a diversi livelli: l’integrazione fisica,
l’integrazione funzionale, l’integrazione sociale, l’integrazione
personale, l’integrazione nella società.
L’educazione inclusiva comporta l’estensione dello scopo della
scuola e la trasformazione della scuola per poter incontrare e
rispondere alle esigenze dei bambini, soprattutto dei bambini
con disabilità. L’educazione inclusiva è un costante processo di
miglioramento della scuola, volto a sfruttare le risorse esistenti,
specialmente le risorse umane per sostenere la partecipazione
all’istruzione di tutti gli studenti all’interno di una comunità.
Questo modello ha come scopo l’adattamento della scuola alle
esigenze di apprendimento dei bambini e non solo l’adattamento
dei bambini alla scuola.
L’insegnamento è intrinsecamente collegato al contesto di vita
e di apprendimento di ogni bambino, e quindi da qui nasce la
necessità di partenariato necessario tra insegnanti e studenti, tra
studenti, tra docenti e la comunità familiare e locale. I risultati
di un’indagine più ampia, che si è concentrata sull’integrazione
dei bambini con bisogni educativi speciali, hanno dimostrato
l’attivazione del potenziale opportunità di apprendimento e
l’utilità e l’efficienza dell’ntervento (Mara 2000, 208).
Ci sono alcune condizioni e fattori da prendere in considerazione
quando si intraprende il processo di integrazione di un bambino
con disabilità:
L’ambiente integrante: scuola, famiglia e comunità. Non è possibile
senza la collaborazione degli adulti e senza il loro reale desiderio
di integrare le persone con disabilità.
Specialisti: gli animatori e mediatori. L’integrazione non
contribuisce alla scomparsa totale del deficit. Il deficit resta,
quindi alcune esigenze specifiche rimangono. Il successo
dell’integrazione dipende in larga misura dalla qualità dei
professionisti coinvolti.
Attrezzature adeguate: spazio, materiali didattici, protesi specifica.
La persona con deficit dovrebbe approfittare del ambiente, ma ha
anche bisogno di alcuni sostegni speciali.
Servizi professionali: supporto, recupero. Il personale, anche
specializzato ha bisogno di sostegno. Durante l’integrazione,

l’evoluzione reale del bambino deve essere valutata dinamicamente.
Rispettare tali condizioni e una base per facilitare l’integrazione
delle persone con esigenze particolari, per il successo sociale e
materiale dell’integrazione.
L’integrazione è un processo derivante da un semplice
adattamento fisico e convivenza armoniosa, completa con la
società. A seconda della natura e della qualità delle relazioni che
si possono stabilire tra le persone e tra la società, l’integrazione
può assumere forme diverse.
- L’integrazione fisica: il livello iniziale di integrazione richiede
la presenza dei bambini con disabilità nelle classi per ridurre le
distanze tra loro e gli altri bambini, creando le condizioni fisiche
per i bisogni di base.
- L’integrazione funzionale: consiste nella estensione dell’integrazione
fisica e mira alla riduzione della distanza funzionale tra i bambini
con disabilità con il contesto di riferimento, consentendo a tutti
i bambini di frequentare le attività scolastiche, per accedere e
utilizzare le risorse, i servizi pubblici e l’ambiente della scuola.
- L’integrazione sociale: riguarda la partecipazione dei bambini
con disabilità nelle attività extra-scolastiche, la loro percezione
come parte integrante del contesto sociale, le normali relazioni
sociali che i bambini con disabilità possono usufruire per una
significativa evoluzione.
- L’integrazione personale: è legata allo sviluppo delle relazioni di
interazione con varie persone in determinati momenti della vita.
Questo è un esempio dei rapporti che stabilisce un bambino con i
propri cari: genitori, fratelli, nonni e altri parenti. Questa forma di
integrazione rispetta ciò che alcuni esperti definiscono l’ecologia
della vita, che ogni essere umano, proprio come le piante e gli
animali, ha bisogno per vivere e crescere nell’ambiente loro
naturale ed originale.
- L’integrazione nella società: mira allo svolgimento di un ruolo
sociale produttivo e comporta l’assunzione delle responsabilità
sociali, esercitando una certa influenza sui partner, la piena
accettazione da parte degli altri membri della comunità e il
rafforzamento del sentimento di fiducia in se stessi e negli altri.
- Integrazione organizzativa: prevede l’organizzazione delle
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strutture e dei servizi pubblici in modo da soddisfare le esigenze
delle persone con disabilità e degli altri soggetti. I servizi speciali
sono raccomandati per l’integrazione delle persone nella società.
Tra queste forme di integrazione ci sono rapporti di
interdipendenza. Essi formano una serie di passi, ognuno dei
quali rappresenta una base per la prossima tappa. Le forme
descritte possono essere utilizzate per creare e stabilire le
modalità di integrazione. Le azioni dell’integrazione devono
essere svolte in modo tale da cambiare la società e la sua mentalità
per trasformarla in una società in grado di fornire strumenti per
l’integrazione di tutte le persone.
L’inclusione significa che la scuola si adatta ai bambini e
tutti i bambini hanno la possibilità di apprendere insieme,
indipendentemente dalle difficoltà incontrate da loro. La scuola
deve essere indirizzata ai bisogni del bambino e non viceversa.
La scuola inclusiva deve riconoscere e rispondere alle
diverse esigenze dei bambini, imparando ad armonizzare le
differenze, le differenze educative tra i gradi di successo e
assicurare un’educazione efficace per tutti. Essa comporta una
ristrutturazione della scuola sotto molti aspetti. In termini di
curriculum si dovrebbe realizzare:
• lo sviluppo dei programmi che corrispondono alle esigenze dei
bambini in relazione alle reali possibilità di apprendimento, allo
stile di apprendimento e al ritmo di ciascuno;
• adeguare le strategie di insegnamento alle particolarità di ogni
bambino;
•
l’organizzazione
dell’apprendimento
sui
principi
dell’apprendimento attivo, partecipativo, cooperativo e dell’aiuto
reciproco;
• la valutazione sociale di ogni bambino, valorizzando la diversità
e la sua accettazione.
Fattori dell’inclusione
Il processo di inclusione dei bambini disabili dipende da diversi
fattori: gli insegnanti, la scuola e altri fattori esterni alla scuola e
richiede alcune modifiche su questi fattori.

Gli insegnanti: l’integrazione dipende in gran parte dalla
formazione degli insegnanti, dall’atteggiamento e dalla modalita
di affrontare i bambini con bisogni educativi speciali e dalle
strategie di insegnamento utilizzate (metodi di insegnamento e
di apprendimento, le risorse, le forme di organizzazione delle
attività). Tutte le attività degli insegnanti dovrebbero essere
caratterizzate da un approccio ampio per adattarsi alle esigenze
e alle necessità di questi bambini: obiettivi adattati, curriculum
adattato, strategie di insegnamento e di valutazione adattati su
misura.
I colleghi della classe: oltre alla formazione degli insegnanti e
all’attività svolta, un ruolo molto importante nella classe inclusiva
appartiene ai colleghi della classe della scuola frequentata dai
bambini con bisogni educativi speciali. La partecipazione insieme
alle lezioni ed altre attività contribuisce alla creazione delle
relazioni interpersonali necessarie per il loro sviluppo armonioso.
Scuola: la scuola inclusiva sfrutta tutte le risorse disponibili per
soddisfare le richieste e le esigenze di tutti i bambini. Per arrivare
a tale livello la scuola deve essere aperta alla collaborazione con
altre scuole e con strutture specifiche e essere aperta ai continui
cambiamento, valorizzando le potenzialità di ogni studente e
sostenendo la diversità umana.
Forme di inclusione
Inclusione scolastica dei bambini con bisogni educativi speciali
comporta l’esame delle necessità di ogni bambino e la ricerca di
modelli più efficienti di organizzazione dell’istruzione. I modelli
più comuni utilizzati sono (Popovici 1999, 35-42):
a. Il modello della cooperazione tra scuola speciale e scuola ordinaria
Per raggiungere questo obiettivo si instaurano diversi tipi di
collaborazione tra i due tipi di scuole. Le forme di collaborazione
si possono realizzare ai diversi livelli, come la cooperazione
tra i responsabili di entrambe le scuole, la collaborazione tra
insegnanti, la collaborazione tra gli studenti di entrambe le scuole.
b. L’organizzazione basata su una classe speciale nella scuola ordinaria
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Questo modello prevede l’organizzazione o la creazione di una
classe speciale in una scuola normale. Il vantaggio di questo
modello è che gli studenti svolgono le loro attività in una scuola
normale. Tali esperienze hanno dimostrato che può esserci una
piena integrazione dei bambini disabili, ma che è sempre presente
il rischio della segregazione.
c. L’utilizzo di un ambiente di risorsa
Questo modello prevede l’organizzazione di un’ambiente
specifico nella scuola per le attività specifiche di riabilitazione
e di recupero dei bambini con bisogni educativi speciali. Lo
spazio è costruito con il necessario di una classe normale ma i
bambini possono ricevere anche un’istruzione individualizzata
in base alle esigenze soggettive. L’insegnante di sostegno è
un membro della scuola ordinaria e svolge delle attività con i
bambini con bisogni educativi speciali ma anche con i genitori
dei bambini. Gli svantaggi di un tale modello sono: il rischio della
segregazione dei bambini in camera di risorse e la necessità di
continui spostamenti, per cui non mancano critiche a questo tipo
di ipotesi.
d. Il modello itinerante
Il modello itinerante evita le difficoltà che avrebbero i bambini
a percorrere lunghe distanze, perché partecipano alle scuole più
vicine dalle loro case. I bambini imparano in una scuola ordinaria,
frequentano tutte le attività e hnno il supporto dell’insegnante
itinerante. L’insegnante itinerante è in grado di orientare anche
gli insegnanti della classe nella scelta dei metodi di insegnamento
con i mezzi piu adatti. L’insegnante itinerante è un insegnante
di sostegno, ma le sue responsabilità dipendono dal numero
dei bambini, dal numero delle scuole dove svolge le attività e
dai problemi di apprendimento che i bambini hanno. Le attività
dell’insegnante iteinerante sono: l’assistenza e l’intervento diretto
nelle attività svolte in classe con i bambini con bisogni educativi
speciali.
f. Il modello comune
Il modello comune presuppone che l’insegnante itinerante è
responsabile di tutti i bambini con bisogni educativi speciali di
una zona. Questo servizio mira a sostenere il bambino e la sua

famiglia, per poter partecipare alla scuola piu vicina. L’insegnante
itinerante lavorerà con i genitori del bambino per aiutare a
costruire un programma addatto all’ apprendimento. I vantaggi
di questo modello sono presenti nell’idea di diversità e questo
significa che gli studenti con disabilità possono imparare insieme
ad altri bambini.
Inoltre queste forme di organizzazione dell’educazione inclusiva
possono essere effettuate diversamente a seconda del contesto
esistente. Il passo più importante è quello di realizzare una coretta
valutazione del bambino.
Strumenti specifici dell’inclusione
Gli strumenti principali utilizzati nella progettazione e nel
coordinamento degli interventi psicologici ed educativi per
l’incluzione sono: il piano dei servizi personalizzati (PSP) e il
programma dell’ intervento personalizzato (PIP).
Il piano dei servizi definisce obiettivi generali e stabilisce le
priorità. Il programma dell’intervento personalizzato riguarda le
modalità dell’intervento utilizzate per poter raggiungere gli scopi
previsti e mira a soddisfare tutte le esigenze dell’individuo in un
campo molto ampio. Il campo di applicazione del programma
dell’intervento personalizzato è limitato ad un unico scopo del
suo sviluppo e dell’apprendimento.
1. Il piano di servizi personalizzati è svolto in un arco di tempo più
lungo rispetto ai programmi dell’intervento che costitutuiscono
solo un passaggio o una parte del intero intervento. Per sviluppare
un piano dei servizi che comprende molte aree, c’è bisogno di
un team interdisciplinare, mentre per applicare un programma
dell’intervento è richiesto un piccolo gruppo che può essere
composto solo da persone qualificate.
2. Il programma di intervento personalizzato è una componente
del piano di servizi personalizzati e uno strumento di lavoro
permanente di uno o più membri del gruppo che coordina i loro
interventi verso il raggiungimento degli obiettivi fissati.
Le componenti del programma di intervento personalizzato sono:
- obiettivi di apprendimento;
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- strategie di intervento e di apprendimento per ciascun obiettivo
perseguito;
- strategie di valutazione delle competenze acquisite;
- revisione continua del programma di intervento.
Esperienze di inclusione basate su principi freiriani: Il progetto
«L’accesso all’istruzione per gli alunni rom»
L’accesso all’istruzione per gli alunni rom è una delle priorità
del sistema scolastico rumeno. Questo obiettivo può essere
raggiunto mediante l’attuazione di strategie di istruzione
inclusiva, che coinvolge la partecipazione alla formazione di tutti
gli alunni all’interno di una comunità. L’integrazione scolastica
di bambini che, nel caso specifico, incontrano ostacoli di natura
socio-economica, si realizza attraverso un costante adeguamento
della scuola ai requisiti specifici di apprendimento dei bambini,
eliminando gli ostacoli dell’apprendimento e tramite la
partecipazione di tutti coloro che sono vulnerabili all’esclusione
e alla marginalizzazione attraverso un approccio strategico volto
a facilitare le esigenze di apprendimento di tutti gli alunni. La
scuola inclusiva è la scuola accessibile, di qualità che compie la
sua missione, per affrontare tutti i problemmi dei bambini.
Nel percorso del progetto stiamo valorizzato alcuni principi
fondamentali, specifici della pedagogia di Paulo Freire:
- la metodologia del processo di alfabetizzazione fondata sulle parole
emerse dal linguaggio quotidiano della comunità, che come
scrive Vittoria (2008) presenta «profonde implicazioni sociali
perché restituisce alle persone la dignità culturale attraverso il
linguaggio, coinvolge gli educandi nella ricerca e crea momenti
di dialogo e confronto»;
- la metodologia costituisce uno strumento culturale per gli educatori
e per gli educandi. Il contenuto dell’apprendimento si identifica
con il processo dell’apprendimento stesso (Vittoria 2008, 36);
- ricerca dell’universo vocabolare che si realizza mediante incontri
dialogici che affrontano questioni pertinenti la vita, i fatti accaduti,
le esperienze compiute, il lavoro, il modo di comprendere la
realtà (Vittoria 2008, 35);

- i metodi interattivi basati su l’interazione ed il dialogo in cui educatori
e educandi si sentono soggetti del processo di conoscenza;
la circolarità del processo educativo, ed una formazione che
non trasferisce informazioni dall’educatore all’educando, ma
costruisce insieme, nella consapevolezza della relatività del
sapere;
- la necessita della persona adulta di ascoltare, di ridiscutere la parola,
ricevere e restituire. La parola non è un’esclusività del formatore
donata a chi apprende, ma bene comune del gruppo che riflette,
discute, evolve mediante il ragionamento sulla parola stessa
(Vittoria 2008, 38);
- la coscienza critica osserva la realtà non nella sua semplice
apparenza, bensì come fenomeno di un nucleo vitale più
profondo. Se la coscienza ingenua soffre per superficialità, quella
critica agisce nella profondità (Vittoria 2008, 130).
Consideriamo attentamente un’analisi comparata delle attività
educative svolte in Europa e Sud America, evidenziando i metodi,
le strategie comuni di intervento che hanno portato ad ottenere
risultati significativi nel piano educativo. Nelle attività svolte
nei progetti realizzati emergono come fondamentali le idee della
pedagogia di Paulo Freire, che ha realizzato un’opera pedagogica
basata sul lavoro semplice ma molto efficace in diversi luoghi del
mondo.
Sappiamo che il pensiero e l’esperienza di Freire è nata soprattutto
come condizione di indignazione rispetto all’esclusione e alla
marginalizzazione e siamo anche coscienti del fatto che la
marginalizzazione può essere di diversa natura: economica,
politica, biologica.
In questo senso, riteniamo importante far dialogare il pensiero
di Freire e la sua ricerca di una pedagogia dell’autonomia
con i programmi di inclusione a cui lavoriamo in Romania,
soprattutto con popolazioni come qualla dei Rom che subiscono
un disagio socio-economico e una storia di dominazione politica
(storicamente i Rom nel nostro Paese sono stati nella condizione di
schiavitù). Perché l’inclusione non sia l’applicazione di un modello
unico, ma la creazione comune di strumenti per la solidarietà e
la trasformazione delle strutture e per un cambiamento che non
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venga solo dall’educatore, ma dalla relazione, anzi dal mondo di
relazioni che esiste e si crea tra educatori ed educandi, c’è bisogno
di una relazione dialogoca che valorizzi la parola dell’altro e la
circolarità della cultura. In questo ambito, oltre che nell’analisi
delle oppressioni, si fa spazio il pensiero di Freire e la sua
esperienza pedagogica.
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Adult Education and
Social Movements:
perspectives from Freire and
beyond
Leona English, Peter Mayo

Change and reform of the political and social order have often been
key priorities for a number of adult educators, though certainly not
all of them. Indeed, we often come across people who frequently
see their role in the academy and in the community as educating
and learning for change, or what many would associate, albeit
romantically at times, with social movement learning. Building in
part on Griff Foley’swork (1999), Budd Hall and Darlene Clover
(2005) note that this social movement learning can be acquired
informally as when citizens are directly engaged in protesting
logging in Clayoquot Sound in British Columbia, Canada (Walter
2007), or directly when they are trained to monitor elections in
South Africa. A classic historical case, with respect to the latter,
would be Myles Horton’s Highlander Folk School in Tennessee
with its links with the miners of Wilder and later the civil rights
movement and the training it provided for some of its important
leaders and figures such as Rosa Parks (Horton & Freire, 1990).
There are those who would argue that social movement learning
can also occur incidentally and also more deliberately when
engaged in mass protest action, as when citizens in Tunisia in
2011, perhaps spurred by the digitally-mediated protests for
democracy and the immolation of a young unemployed person
who could not take the authorities’ affronts to his personal
dignity any longer, took to the streets. They learned the power of
collective action and resistance to corrupt regimes. This was the
prelude to other uprisings in the Arab world in which digitally
savvy youth played a prominent role stimulating the imagination

of some to such an extent that there has been talk of the makings
of a «Pan-Arab youth movement». In each case, some aspects of
adult learning and teaching are involved and the cause of social
change is advanced. Protest movements have been occurring in
many parts of the world and the jury is still out on whether the
people involved constitute a social movement. We will come to
this later, revealing the voices of participants themselves in this
issue and on the learning taking place. What complicates the
issue of what constitutes a social movement is that movements
differ according to contexts. One must be wary of the fact that
western models of social movements and their learning are
often brought to bear on the analysis of people coming together
in action for change or survival in non-western contexts. This is
another point which will be highlighted in this canvas that will
be characterised by broad brushstrokes given the very expansive
nature of the topic. Breadth rather than depth is being aimed
for in this paper, which draws inspiration from Freire and other
critical pedagogues, and we do not claim to cover the entire field
which strikes us as being enormous.
Disenchantment with the political class?
That learning becomes part of a movement’s work, whether
deliberately so or incidentally, is understandable. Of course,
the question is: what form does this learning take? In many
places, notably but not only western societies, citizens have
often expressed their disenchantment with political parties as
elected representatives fail to deliver on their election promises.
The great hope generated by such governments often turns
into disappointment once they are elected (see Baeirle in Borg
& Mayo 2007; Giroux 2010). As Brazilians kept telling us soon
after Lula’s election as President of Brazil in 2003, too much is
probably expected of these governments before and immediately
after they are elected. Witness Sergio Baierle from the Brazilian
NGO CIDADE talking about Lula’s PT (Partido TrabalhadoresWorker’s Party) government during his first term as President:
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If the national PT [he draws a distinction between the national and
municipal PT] is still a party that is committed to socialism is
something that has to be shown. Besides, the Lula government
has not opted for a government with a strong PT character, rather
the creation of a great alliance with the most varied sectors of
national politics with a view to returning to pure and simple
economic growth. From this point onward the central axis of
the government is a search for governance. Up to recently this
search for governance was presented as a conjuncture based on
the economic difficulties the country faced early in its mandate.
But by now, when almost half the mandate has been reached and
considering the maintenance of a continuity with the policies of
the previous government of Fernando Henrique Cardoso it is
more difficult to maintain that macroeconomic conservativeness
is just a tactical move and that further on we will have a strategic
turn around. On the contrary, what appears each time truer is the
irreversibility of conservatism, as though new doors were closed
at each concession to the international financial system (Baierle,
in Borg & Mayo 2007, 146-147).

The same applied to the Blair government in the UK, Zapatero’s
in Spain and later Obama’s US Presidency where, for instance,
many of the educational policies associated with the G.W. Bush
era, such as the «no child left behind» program, have been
maintained (Giroux 2010). Some would reveal the frustration of
having witnessed too many «false dawns» and all too frequent
collusion of government with transnational corporations
and trade regulating organizations such as the World Trade
Organization (WTO). Exposure of corruptive practices in various
countries, as with tangentopoli in Italy in the early 1990s, continued
to portray political parties in a bad light. More recently, there
has been disenchantment with the political class in Greece by
citizens of the same country raging in the streets and squares
against the «debtocracy». There is the sight of parties that were
traditionally socialist turning to the centre or possibly the right
with neoliberalism proving hegemonic since it is embraced by
both sides of the political spectrum (Mayo 1999). Michael Hardt

and Antonio Negri (2003) argue that, despite their presence at the
World Social Forum at Porto Alegre in 2002, social democratic
forces from various countries have difficulty in advancing their
cause and in forming alliances with other groups given that
capitalism and exploitation have unbounded repressive authority
and continue to control political parties.
The disenchantment with leftist, especially social democratic,
parties in the West and elsewhere can easily lead to faith in social
movements as organizations which apply pressure, combat cooptation (though not always) and are often perceived to provide
the freedom and non-hierarchical mode of operation not found
in political parties, although there is often a great divide between
the rhetoric and reality in this regard. The purported attributes of
social movements might very well be «talked up». One wonders
whether social movements have been perceived to constitute an
alternative to the «defeated left» as a result of the collapse of the
Berlin Wall. Is the invocation of social movements an appeal to a
deus ex machina? Are they the present day political prophets that
need to be invoked, just like those other prophets that Max Weber
(2001) invoked, in a different context, at the end of The Protestant
Ethic when he sought a way out of the «iron cage»?
Internal dissension and hierarchy
There is also the issue of internal dissension within these
movements, and within the non-profit organizational realm
generally, where insufficient resources are the norm and internal
conflict results (English 2006, 2007). All too often, as these
organizations and social movements expand, they take on the
organizational structures and attendant issues of the groups they
are resisting. One thinks of Greenpeace, which has grown to such
a level that splinter groups have formed and some within the
environmental movement openly resist its destructive tactics.
Yet, social movements generally are perceived, possibly imagined
and represented, as being less hierarchical than traditional
political organizations such as political parties. The exception is
trade unions, often regarded as forming part of a larger «old»
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social movement, the labour movement, which can become very
hierarchical. Traditionally, social movements focused on specific
issues and allowed room for popular participation as with the
growth of feminism, especially in its third wave phase. This phase,
which arose in the 1990s partly as a means of recruiting younger
women, allows for quite a diversity of expressions often to the
very absurd point that even a Madonna or a Lady Gaga would
be considered «feminist». Of course such an open door policy for
feminism causes struggles for those second wave feminists who
came of age in the 1960s and 1970s when women were paid less,
allowed less access to jobs and careers, and had to fight for the
right to be mothers and paid workers. Clearly, social movements
comprise a variety of organisations and individuals.
Inspirational figures
Because of the above attributes and their often declared emphasis
on popular participation, dialogue, conscientisation and
denúncia-anúncio, it has often been argued (Mayo 1993) that social
movements focusing on social justice issues can draw inspiration
from a number of inspirational figures, men and women, including
Paulo Freire (the MST regards him as inspirational alongside
Che Guevara), Simone de Beauvoir (there has been a women’s
organisation in Spain named after her),1 Vandana Shiva, Rosa
Parks, Mira Behn and others. These other figures are legion and
depending on one’s intellectual influences, race, gender, class and
geographical location, the particular influence will vary. Within
adult education, we would, once again, single out Gramsci from
among these figures and for a specific purpose.
One cannot talk about social movements without mentioning
Gramsci’s treatment of the concept of hegemony which is actually
a Greek concept that was used by others before and during
Gramsci’s time. Gramsci uses hegemony frequently, even though
he never provides a systematic exposition of the concept (Borg,
1 One of us was exposed to interventions by a representative of the Simone de Beauvoir
organisation at a Council of Europe seminar on adult education and the long- term unemployed at the Euroforum Felipe II San Lorenzo de El Escorial, Spain in April 1989.

Buttigieg, & Mayo 2002). In our view, one of the best definitions
of Hegemony, used in the Gramscian sense, is provided by the
Canadian sociologist David W. Livingstone, recently retired from
OISE/University of Toronto. He defines hegemony as: «a social
condition in which all aspects of social reality are....supportive of
a single class» or group (Livingstone 1976, 235). It is through the
control of one group by another, often through a complex web of
relationships and ideas, that hegemony takes root, even though,
hegemony is characterised by negotiation and renegotiation and
is therefore rarely settled.
Globalisation
In an interview with Roger Dale and Susan Robertson (Dale &
Robertson 2004, 148), Boaventura de Sousa Santos talks of two kinds
of globalisation. He refers to «hegemonic globalisation», used in a
manner that renders this term akin to that of «globalisation from
above» (Marshall 1997), and «counter-hegemonic globalisation»
(or «globalisation from below» to use the more popular phrase
since we refuse to subscribe to the binary opposition that the term
counter-hegemony, avoided by Gramsci, suggests). The first type
of globalisation is that which the more progressive, social justiceoriented social movements are presented in the literature as having
to confront. The second provides the context for international
networking among these movements. We would argue that the
two are to be seen as existing in a dialectical relationship. The
former seeks to enhance its dynamism by drawing on the latter
(appropriating an oppositional discourse as part of gradual
renewal – e.g., today’s oppositional or revolutionary figure
becomes tomorrow’s commercial icon). On the other hand, as
Foucault wrote, there can be no power without resistance but
this resistance is never external to the power structure itself.
Resistance groups of different ideological orientation use the
instruments of globalisation to get their message across, mobilise,
recruit, and strike.
Hegemonic globalisation is characterised by the following
features, among others:
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Mobility of capital and labour not occurring on a level playing
field; the presence of multiple regional markets and the occurrence
of fast-paced economic and financial exchange; increasing
privatisation and therefore the ideology of the marketplace; the
dismantling of the welfare state and re-mantling of the state to
create the infrastructure for investment and mobility, develop
the necessary human resources and exert a policing role. The
last mentioned task entails controlling what goes on within and
on the country’s borders through the presence of, once again, a
«carceral state» (Giroux 2004) – surveillance techniques, prisons,
and immigrant detention centres. The United States’ use of a
detention centre at Guantanamo Bay, Cuba, is an example of a
widely accepted prison system that serves to intimidate, publically
humiliate, and physically and mentally defeat the enemy.
Neoliberalism
The underlying ideology of this type of globalisation – hegemonic
globalisation – is neoliberalism which owes its origins to such
economists as Milton Friedman and which had its trial run in the
Pinochet-dictatorship governed Chile in the 70s. It made its way
there via the Chicago Boys, students of Friedman who worked in
the Ministry of Economic Development. Neoliberal globalisation
is referred to by progressives as the «empire», in Hardt and Negri’s
(2000) terms, an empire «built and maintained» by the IMF, The
World Bank, the WTO, «corporations, banks and the Group of
Eight» and sustained by the «Washington Consensus» (Ponniah
& Fisher 2003, 6-7). So powerful are these groups that even nation
states bow down to them. When the G20 met in Toronto, Canada
in the summer of 2010 there were unprecedented attacks on
protestors. The powers of the police were extended beyond all
reasonable limits to allow brutality and persecution of those who
opposed the multilateral economic organization.
Globalisation from below
«Globalisation from below» includes the work of progressive

social movements and NGOs, including the efforts of the antiglobalisation movements in such places as Seattle, Davos, Genoa,
and Chiapas. It particularly includes the work of those who
manifestly oppose the institutions of hegemonic globalisation
(the World Economic Forum, the WTO and the Breton Woods
institutions, namely the IMF and the World Bank). They include
movements and organisations that actively participate in the
World Social Forum (Fisher & Ponniah 2003) and its regional
offshoots such as the Mediterranean Social Forum. Porto Alegre,
Brazil seems to be, nowadays, the spiritual home of those social
movements who have met there to form part of the «movement
of movements» (Hardt & Negri 2003; OSAL & CLACSO 2003)
or the «network of networks». In this city, well known for its
participatory budget that entails citizenship learning, a «new
internationalism» was said to be born (Hardt & Negri, xvii).
This coming together of social movements, including the trade
union movement, was hailed by Hardt and Negri to represent the
«beginning of the democracy of the multitude» (Hardt & Negri,
xix).
Among the many movements worldwide inspired by the World
Social Forum, we would find the MST, which has a following in
places outside Brazil (e.g. Italy, see Stédile & Fernandes 2001),
the Living Democracy movement in India (see Shiva 2003, 120124), the feminist, LGBTQ, environmental and «justice in trade»
movements and those movements interacting internationally
to put pressure on governments to comply with Millennium
Development Goals and to make good on their one time promise,
in the early 1970s, to reserve 0.7% of their GDP for international
aid. The list is not exhaustive.
International networking, as a form of «globalisation from
below», often entails using technology for counter-hegemonic
ends and might also involve learning ICT, public speaking and
project promotion skills. This is an important aspect of learning
within movements that also involves advocacy skills, learning
effective publicity approaches and how to follow up on issues,
identifying the right spaces and persons. Learning also involves
acquiring digital skills for ease of communication. Some challenge
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NAFTA by making radically progressive use of the Internet for
social justice ends, with all the educational and consciousness
raising ramifications this has. They wage an «Internet war» as
in the case of the Frente and Ejercito Zapatista in Chiapas or
in the democracy uprising in Egypt and Tunisia in 2011 which
sought to end decades of oppression from President Mubarak
and President Zine El Abidine Ben Ali respectively.
Protest movements as social movements?
To what extent are the protest movements we have witnessed
recently in Europe and North Africa to be considered social
movements? Once again we should not define movements
according to set templates or models. This is what a protestor in
Tahrir Square, Cairo, said in an email exchange with us, after she
took part in the January 28th (The Friday of Rage) and July 8th
2011 protests, the second major violent clash between protesters
and police forces1.
What is currently happening in Egypt is not clear. I cannot call it
a movement yet. What happened in January was a whole country
saying «That’s Enough!». Overthrowing the Government and
the President was a decision we all agreed on. Once that was
done, people are not sure how to move and in what direction.
In that sense, we are faced with groups of people trying to take
advantage of this new freedom by trying to stir people in a certain
direction, those are the Muslim Brotherhood, or the Salafis, or the
SCAF. We can see people taking advantage of the lack of trust in
the police forces, and the lack of police forces to begin with, they
do so by breaking traffic laws, by attacking the police, by bombing
churches and using weapons. We see the former regime trying
to create chaos among the protestors, by sneaking thugs in the
middle of the protests to start riots and fights, and make people
lose trust in the revolution and in the protestors. Finally, we see
1 The quotes from now onward are reproduced verbatim as written in the e-mailed texts,
save for slight modifications in terms of spelling, wrong prepositions and verb tense. This
applies to the protestors from Egypt, Greece and Austria.

the majority of the population struck by all this chaos surrounding
them, confused by how the values of the 18 days of the revolution
have disappeared completely and have been replaced with
violence and hatred. A lot of people are trying to get organized
into groups and decide on the direction in which to go, but for the
most part the majority of the population is frustrated to find that
what happened several months ago was as though it never did.
People now are divided in how they feel towards this revolution,
many are too afraid of the future and of the chaos taking place
now, that they feel we should stop all this nonsense. People are
good at judging the actions of others and not taking any action
themselves.

While this cannot be a fully representative view, it does raise
questions as to whether this is just a protest outburst or something
having a long term future in terms of a movement. North Africa
does not have a strong social movement tradition. And yet she
believes learning is taking place:
The majority of Egyptians have broadened their political
awareness and knowledge considerably during these times.
They have learned how to organize themselves during protests
and how to secure their neighborhoods. They have learned to
defend themselves against attacks, and how to build homemade
weapons. I can’t say they have fully learned how to put their
differences aside, and that seems to be the main weakness the
former regime is playing on to separate the protestors and destroy
the revolution. We unfortunately are yet to learn democracy,
and how to allow others to have a different opinion from ours.
If I speak for myself, I have learned that it is possible for change
to occur, and that sitting back and being passive is a means of self
destruction. I have learned that it is our duty to support those
who demand their rights, even if we don’t face the same problems
they do. I have learned that our generation is more assertive and
determined than our parents, and that we owe our children what
our parents did not do for us. I have also learned that even if
80 million people have the same intention and aim, if they do
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not learn to put their differences aside and accept each other the
same, they will forever be divided. I feel like what is happening
inside Egypt is very similar to what has been happening within
the Middle East, countries divided over trivial differences, each
worth less alone. Most importantly for me, I have learned not to
underestimate someone who seems of lower status, or of lower
education. They are not all ignorant, and they are not all useless.
They are the masses that made this happen.
…. I believe learning is definitely taking place, as we discuss
and question and explore topics we never thought we could talk
about, not because we were not allowed to, but because we never
thought there was a point to discuss them. We are learning more
about our history, and the similarities and differences between
the current and last revolution. We are learning about the history
and circumstances of the other Arab countries, and why our
revolution is more or less successful than others. We are learning
to speak with different types of people, we are trying to learn not
to judge others, because we can see how this is used as a means
to divide us and make us weaker. As I said, we still have to learn
about democracy, and about accepting one another’s opinion.

Once again, internal divisions can prove the undoing of this protest
movement in terms of a long term pro-democracy movement
intended to bring corrupt leaders to book and introduce economic
reforms. The emailer states that the protests called for an end to
the corruption, the resignation of the Head of the Ministry of
Foreign Affairs, the end to police brutality(quite a well known
occurrence in Egypt), the raising of the minimum wage, and a
balance between prices and wages. This student, also took part
in the July 8th protest («The Revolution First» Friday). The
participants demanded the prosecution of all the corrupt heads
in the former government, and the prosecution of all those in the
police force who were involved in killing and injuring peaceful
protesters. They also clamoured for a faster response and action,
concerning democratic reforms, from the government and the
Supreme Council of the Armed Forces (SCAF). These will remain
important targets, possibly taking on different hues but which

concern such important issues as end to repression and better
democratic representation, the integration of a greater sector of
the population into the economy and bringing people who abuse
of power to book. Can the protestors organise themselves as a
movement with a long life of action ahead and connect with their
brothers and sisters in Tunisia, Yemen and other parts of the Arab
world? She warns: «What is happening is not consistent among
the arab world. There is a message of defiance across the Arab
Countries, but it does not mean the message will be accepted or
followed through. Some countries will not be as lucky as Egypt
and Tunisia, and as for those two countries, we are not sure we
will end up with what we asked for. It is too early to tell at this
point». Is this a spontaneous activity which lacks conscious
direction in the sense indicated by Gramsci: spontateità e direzione
consapevole?
Others involved in protest movements in Europe such as
Greece, in relation to the «debtocracy», the huge debts incurred
causing huge bailouts from countries of the EU and austerity
measures adopted with deleterious effects on social life, are
more optimistic in terms of forming part of a social movement.
A Greek activist, currently following events from abroad, talked
about the «indignados», the term used for those protesting the
«debtocracy» in Greece. Asked whether he sees a movement
being born, he responded:
Yes, I think that there is a genuine desire for change that demands
a new relation between the state and the individuals as well as
the state and society at large. I think that the movement of the
indignants adjusts itself with the movements in the south of
Europe and Northern Africa that demand democratic reforms,
the restoration of moral values in the political field and economic
justice. (Greek activist 1)

Another Greek protestor, in an email exchange, agrees:
I’d say yes. Before all these, most people in Greece were not
interested in protesting. There were always some million people
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doing this but they were not as many as they are today. Today,
on the other hand, there are more and more people admiring
these protests, not believing what the TV says (that protesters are
somehow terrorists...), and on many cases, joining the protesters
on the streets. I never saw families on the streets but they are
[there] now. (That’s good even though they protest against
the Greek Government and not against the whole Capitalism
problem...) (Greek activist 2)

He describes the movement thus:
There are many groups of people on these protests: There are
families that speak against the Greek Prime Minister (they scream
at the Parliament or creating Help Groups / Radio stations / Medical
Care Centers for other protesters), there are anarchists that speak
against the main Politics and Economies in a global base (they
often use violence against Greek Police which is extremely violent
of course, they often try to organize neighbourhoods, produce
free or cheap stuff, they protect people from violent police arrests
or bail them out of prison, they organise neighbourhood talks so
that the people can understand that they can give the Big Answer
to the Big Problem, they give lessons (eg English / Photography /
Mathematics lessons) for free to other people so that Greeks stop
using money as much as they can to change the whole economy,
and many many more actions). There are also other groups of
protestors that agree or disagree with much of the stuff above
and choose to participate in the demonstrations in a non-violent
way, just to show that there are many people protesting. (Greek
activist 2)

They have not ruled out a future as a movement and believe that
there is a certain amount of learning taking place. As for the long
term future of such a potential movement, this is what they have
to say:
The movement in my opinion is mostly a platform that provides
the opportunity for politicization and radicalization. It has

contributed a belief in large parts of the society that the main
responsibility for the crisis belongs to the monetary system and
the banks and not to the people. I cannot say if it will continue as
the «indignant movement» since its social and political identity
was precarious as well as its political affiliations. But I’m sure that
there’s a future for some movement for two reasons: the social
consequences of the austerity package that marginalizes various
social groups and a resistant discourse that is gaining roots in the
Greek society. The autumn of 2011 will be hot. (Greek activist 1)

As for learning, the comments of the Greek activists are revealing:
Learning comes in a better way when you experience things.
So joining these activities is an experience that will help you
learn faster. That doesn’t mean that you learn nothing if you
don’t protest…You could, but i must say that TV journalists and
politicians could persuade with lies…
…If by «nonformal learning activities» you mean free skills
lessons (eg English / Art / Guitar lessons), or Defense practices
(for protests), or Economic/Political discussions about the Greek
or the Global System etc, then Yes, there are some of those right
now in Greece. There was always stuff like that happening but
now, more and more people are participating in them. (Greek
activist 2)
Yes I think that people have the chance to teach each
other things they know about the debt crisis, but also
transfer experience at different levels, like street politics,
information about the functioning of the state and so on. This
is definitely an educational activity for the younger generation
that only enters politics and needs to form a political practice.
What is known theory turns now to concrete examples through
the narratives of the older and embodied experiences. Therefore
it gets contextualized, connected to the continuum of the political
experience in the country and leads to the subjective consciousness
of the groups involved. (Greek activist 1)
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Both see the protests as focused on something larger which is
capitalism itself and its concomitant contemporary ideology,
neoliberalism. «On the one hand, there’s this huge debt that
Greeks are unable to pay, and not even theirs to pay. Personally,
I’d say this movement is more about political changes in general.
It’s about saying No to Capitalism, to money itself etc, to the
core of all these problems that are not only “Greek” problems
but global consciousness problems... I mean, would this huge
amount of Greek Debt exist if Capitalism wasn’t there? This
system itself, lets you use money as a product, it created money
out of nowhere, money that does not exist but you have to buy/
pay to make it exist on papers... So, i think it’s doomed to fall and
what you see in Greece (and Portugal etc) today, is what you’ll see
tomorrow in France, Germany or anywhere else in the world».
(Greek activist 2)
Elsewhere in Europe, other protests have been taking place. Apart
for the student uprisings in Italy and England in connection with
university cuts, several protests occurred earlier in the central
part of the continent in what was once the heart of the Austrian
Empire (Vienna and Budapest). As two activists connected with
the Green Party in Vienna commented, the idea of whether this
had the making of a social movement is something to be explored.
In an email they had this to say about the «unibrennt» (university
burns) protests:
Sit ins/ squattings were concentrated in Austrian and German
Universities, but there have been some in Italy, Slovenia,
Croatia, Serbia, France, the UK... as well. Social movement? It
very much depends on the definition of social movement you
want to apply. To us two factors should be present: First of all a
plurality of themes/demands that have broader implications for
society. And second the involvement of several/ different social
groups. In Austria we tend to give protests the name «social
movement» quite quickly... because Austria lacks a long tradition
of social movements. Considering our definition, there are certain
characteristics of movements to be found in the protest of 2009.
By Austrian standards, many people participated. It spread

quickly from town to town and even crossing national borders
[protesting students in Budapest stopped a train carrying ministers
to a meeting in Austria]. There were not just students involved,
also university teachers, kindergarten teachers, homeless people
and people showing solidarity. But the majority were students.
Attempts to work together with unions failed... so the social
basis remained quite homogeneous. The topics addressed by
the movement were not reduced to issues of higher education
politics. This would indicate a social movement... The short
period of existence of «uni brennt» is hard to evaluate. In Austria,
most of the movements which had existed did have an explosive
start, followed by a sudden breakdown. The last movement which
could mobilize over some time was the beginning of the green
movement, which led to the foundation of the Green Party in the
80s. The squatting in Austria lasted for a couple of months and
was followed by attempts at transnational networking as well as
a big conference in March 2009 that again mobilized people. Since
then the mobilization declined but still several groups (some of
them founded as a result of uni brennt) are politically engaged and
active. (Austrian activists 1 & 2, female and male respectively)

The focus on the neoliberal reforms affecting the university is
a common theme in Europe at the moment and there is some
movement in Greece also since there are protests against the
neoliberalisation of the universities there. The wider issues
referred to in Austria are connected with Neoliberalism. The two
people we exchanged email with explain the learning outcome
thus:
[I] want to emphasise the learning about alliances and different
logic of organizations. My involvement in the protest movement
allowed me to experience social contradictions much more
directly than ever before and in the discussions with the others I
was able to make the contradictions more clear and name them.
Especially questions of gender (in) equality and the reality of
being a woman within the current society. [activist 2] is making
an important point when he states that «We will have higher
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educational degrees than our parents, but we will never attain
their standard of living». To many of us the involvement in the
movement made this much clearer as it became obvious that
«it’s not just me but many of my generation» who have these
problems. Individual failure was transformed into a new class
consciousness. Not for everybody, but some of us which might
be important for further struggles and our moves in the coming
years. I also learned about the power of a group or the involvement
in a group. The positive emotions one has by being engaged and
share some political thoughts, conduct joined rituals (like songs),
and challenge the existing order together. The squatting offered
open space that suddenly made things possible and thinkable.
The future suddenly opened up and much more was thinkable.
This gives you such a good feeling….. Also a lot of informal
learning took place during the engagement in the struggles. Parts
of it remained unconscious to the learners, others they were well
aware of. For example the writing of press notes, speeches, leaflets.
Or the acting in working groups, the organization in the streets,
discussions on strategic moves and alliances... even though some
of these informal learning aspects were well planned/aimed
for the activists, they were not the center of the activities but a
positive side effect (Activist 1)
[I learned] That it’s crucial that movements manage to
transform the time structure of «events» (in which they mostly
start to exist) and become more compatible to everyday
life / or create practices to reorganize/transform everyday
life. This way they can gain continuity without necessarily
being absorbed by institutions. This triangle everyday life/
movement/organization and institution must be kept dynamic.
At the same time I learned about the field we were fighting
in (educational field, university), and the counterparts we
were fighting against (university government, ministry of
education, EU ministers/ commission,) I learned a lot about
building alliances. Logics of power of different organization
types (e.g. trade unions in collective bargaining, Parties in
the parliamentary system, movements, left sectarianism,)

There was some kind of collective learning/ consciousness
development… there have been a lot of activities: Founding of a
student self organized university, a counter-meeting of activists
from all over Europe when EU-ministers met in Vienna....Reading
circles, students published several texts and books on topics of
the movement and on the movement itself. (Activist 2)

Once again, issues related to capitalism and neoliberalism are
at the heart of the protest movements discussed in Europe thus
far and these often necessitate what are normally referred to
as an «adjectival education» concerning related areas such as
citizenship, development, political economy and so forth (see
Vincent Caruana, in Borg & Mayo 2007). And it would not be
amiss to state that in many ways, these were protests against the
effects of hegemonic globalization which include the restructuring
of education and universities and availability or otherwise of
jobs. It would be worth repeating the point Activist 1 attributed
to Activist 2: «We will have higher educational degrees than our
parents, but we will never attain their standard of living». The
concern is with the current stage of capitalism and its jobs crisis
– there are few jobs, once regarded as middle class (i.e. what was
regarded as a middle class standard of living), available on a
global scale.
Against capitalism and neoliberalism; dangers of western generalisations
The reaction to neoliberal globalisation varies even among those
movements fighting for greater social justice. And the Gramscian
question regarding whether this is just a spontaneous action
without conscious direction (direzione consapevole) remains a
pertinent one. We need here to refer back to the important point
made at the outset of the paper and which has been emphasized
by Kapoor (2009) and others with regard to the dangers of
overgeneralising when writing about movements and using
western categories to define all kinds of movements. When
discussing Subaltern Social Movements (SSMs) in places in the
South, such models do not necessarily hold. He argues:
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Often ecological NSMs (new social movements) and GSMs (global
social movements) contradict SSM politics, as the former speak from
the relative security of their remote urban locations (consuming
resources «here» while aiming to «protect nature over there»,
while disregarding the contradictory plight of subalterns «in
nature over there»).

In this context, SSMs differ since they speak and operate from
the margins of the state, market and even civil society (the term
here used in the contemporary manner and not the Gramscian
sense). Their action is prompted, or rather necessitated, by
the precariousness and immediate suffering caused by their
dispossession and the destruction of their own habitat by the
encroaching forces of capitalist globalisation, which is a reflection
of something fundamental and older. As Fanon (1963, in Kapoor
2009) indicated, the opulence of the west has been built on the
backs of (including exterminated backs) of a number of subaltern
enslaved (in many ways) people, too numerous to mention.
Kapoor cites one of the largest peasant, indigenous and landless
people’s networks in this regard, the Via Campesina: «We believe
that the new agrarian reform must include a cosmic vision of the
territories of communities of peasants, the landless, indigenous
peoples, rural workers, fisherfolk, nomadic pastoralists, tribal
afro-descendants, ethnic minorities, and displaced peoples, who
base their work on the production of food and who maintain a
relationship of respect and harmony with Mother Earth and the
oceans». (Via Campesina 2006, cited in Kapoor 2009, 71).
Southern movements: commonalities and differences
This has wider implications for our understanding of social
movements who are variegated according to contexts. Movements
in the South are as variegated as those in the North and so one
must be wary of essentialism when describing characteristics.
The distinction between OSMs (old social movements, including
labour movements) and NSMs (new social movements such as

the environmental, gay/lesbian movements) is very much one
which has its roots in a western vision of things which would not
necessarily apply to say SSMs in India and elsewhere who need
to be spared such categorisation for a number of reasons. The
list of SSMs cannot be exhaustive and would include the MST,
the Ejercito Zapatistas, the Chipko and Adivasi movements in
India, the Ogoni movement in Nigeria, the Greenbelt women’s
movement in Kenya, the San people of the Kalahari in South
Africa (Kapoor 2009, 77), Maori, aborigines and First Nations
movements and, we would add, movements of dispossessed
Palestinians. Their main features include their loss of the means
to reproduce their material existence, in rural ecological resource
economies, through globalizing colonial dispossession. Their
struggle also has a «specific mythico-religious» dimension since
the people involved have spiritual and historic ties to a «physical
and existential location» (Kapoor 2009, 79), and includes, among
other things (see Kapoor 2009), the affirmation of citizenship as
a basic human right and as the means to assert the sovereign
right of minorities in the context of «pluri-national states as a
precondition for protecting and sustaining peasant spaces».
(Kapoor 2009, 81) They might strategically act in a variety of ways
either as partners with political parties or different kinds of other
movements or in concert with other SSMs. They might prove to
be rather essentialist to realise their aims which are inextricably
intertwined with their quest for survival as human beings on
planet earth. (Kapoor 2009)
This warning is extremely important when discussing and
defining social movements and their learning patterns. This very
much applies to the uprisings connected with the «Arab spring»
where the concern in these Southern contexts is different from
that of the dispossessed in say India, studied by Kapoor, including
the already mentioned Adivasis, the dispossessed indigenous
of India officially (state records) amounting to no fewer than 85
million1.

1 We are indebted to Dip Kapoor of the University of Alberta for this point.
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Reactionary movements
The reaction to neoliberalism and hegemonic globalization can
be different and involve different movements not of the kind
heralded and possibly romanticized in the literature. Movements
and organizations involved in such action, as part of an antineoliberal globalisation process, are not always progressive and
are not always the sort that would be identified with Porto Alegre
and the World Social Forum, possibly the protest movements
in Europe and elsewhere. Globalisation of the hegemonic kind
marginalizes all sorts of people and discourses, and the persons
involved resort to different kinds of politics and actions. There are
those organisations or movements, of a much different political
orientation, who resort to religious fundamentalism (not to be
equated with religion) or militant forms of religious beliefs such as
Militant Islam or fundamentalist Catholicism and Protestantism
(«Bible-belt» type). The July 2011 tragedy of a mass killing in
Norway, by a self-declared fundamentalist Christian and neo-Nazi
sympathizer, is indicative of the extent to which such activists are
prepared to go. Al Qaeda is one such movement which promotes
and uses learning for terrorist activities, including learning and
consciousness-raising through the Internet which also serves
its purpose for the movement to recruit would-be terrorists.
Religious fundamentalism has been of particular concern for the
Association of Women in Development (Molina & Mier 2011) an
organization which represents women’s rights internationally.
In a collection of 18 case studies of resistance, they highlight,
for instance, what women’s organizations in countries such as
Mexico, Lithuania, Serbia and Bolivia did to resist and challenge
oppressive religious forces. In Chiapas, Mexico, the organisation
COLEM rose to the challenge of defending a woman who was
falsely accused of adultery and who was subsequently expelled
from her community, robbed of her house and livelihood, and
then almost lost her children. COLEM used media, legal action
and the discourse of human rights and a secular state to protest
the injustice of fundamentalist religion. In making clear that they
knew the law and their rights they were able to fight bigotry,

fundamentalism, and the power of ignorance.
Others react to the loss of security, through the opening and
liberalization of borders and the massive demographic shifts that
globalisation entails, by retrenching into an ultra-nationalist and
fascist politics resulting in racist and xenophobic movements
against immigration, such as have occurred in many European
nations including France and Holland. Vandana Shiva is
particularly instructive in this regard:
Democracy emptied of economic freedom and ecological freedom
becomes a potent breeding-ground for fundamentalism and
terrorism. Over the past two decades, I have witnessed conflicts
over development and over natural resources mutate into
communal conflicts, culminating in extremism and terrorism.
(Shiva 2003, 122)

Freire’s appeal
Critical pedagogues engaged in adult education notably Paulo
Freire and those who derive inspiration from him, can easily
appeal to the radical social justice side of social movements.
Their focus is on education for social justice, and especially on the
informal and non-formal learning that occurs in them (see Foley
1999). Freire certainly was a source of reference in workshops
concerning the Vienna protests carried out by the Green Party’s
academy in Vienna in December 2010 for which activists who
took part in the «unibrennt» actions were present; one of the two
authors was a guest resource person for the workshop. Of course
there are those who would reject Freire’s approach owing to the
directive nature of the teaching involved (Freire does not mince his
words in this regard) which is often understood (misunderstood
in our view) as a «top down» education and cultural invasion (see
Prakash & Esteva 1998).
Critical pedagogues, including many feminists, stress the
collective dimension of knowledge, the kind of knowledge sharing
resulting from and contributing to the type of social solidarity
and bonding that the more progressive social movements strive
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to promote. The perceived «less hierarchical» nature of the more
progressive social movements lends itself to the kind of authentic
dialogue that Freire and other critical pedagogues sought, with
all the provisos and reservations just expressed. In many ways the
second wave feminists of the 1970s and 1980s (Code 2000) saw a
collective reflection and action process (praxis) as an integral part
of their (now old) social movement. It was precisely within their
group action that new ideas could be formed and alliances built.
New social movements such as the western-based environmental
movement also work through collectives that organize and
strategize for change. Carole Roy’s (2002, 2009) innovative work
on the Raging Grannies highlights this type of collective action.
The Grannies are a group of aged (predominantly middle class)
women who dress as sweet old women and who sing subversive
songs together in public places to promote environment and
peace and to protest nuclear armament, war and environmental
degradation. The shock of seeing them, along with the gaiety of
their costumes and their musical parodies of popular songs, often
disarm those they are protesting and makes them all the more
effective (Hartocollis 2006).
While expertise can often be availed of within movements, the
authority (Freire, in Freire & Macedo 1995, 378) that is bestowed
on ethically committed experts should, according to a Freirean
approach, not be allowed to degenerate into authoritarianism (see,
for instance, Freire, in Shor & Freire 1987, 91; Freire in Horton &
Freire 1990, 181; Freire 1994, 79). Yet, this is a difficult situation
to contain. As organizations and movements increase in size,
collective action tends to become more institutionalised and
it is difficult to maintain a collective decision making format.
There is often a push and pull that causes both resentment and
frustration, especially for those who were there at the beginning
(Adams 2008).
State, Party and Movements
Fully aware of the tensions that can result, Freire himself gave
great prominence to progressive social movements in his work.

He constantly exhorted educators to work not in isolation but
in the context of social movements or an alliance of movements.
Drawing on his own experience as Education Secretary in São
Paulo, where he sought to bring state and movements closer,
without one co-opting the other (movements were wary of
this danger, as explained by O’Cadiz et al. 1998), he explored
the potential relationship between party and movements. In a
dialogue with academics from UNAM, he is on record as having
said that the Workers’ Party, of which he was a founding member,
must learn from social movements without trying to take them
over. If the Party does so, it will grow:
Today, if the Workers’ Party approaches the popular movements
from which it was born, without trying to take them over, the
party will grow; if it turns away from the popular movements, in
my opinion, the party will wear down. Besides, those movements
need to make their struggle politically viable. (Freire, in Escobar
et al. 1994, 40).

This insight is quite interesting given the criticism often levelled
at social movement theorists, namely that they tend to ignore
the role of the party, probably, as stated earlier, because of
their disenchantment with parties. For instance, authors such
as John Holst (2002, 112) have argued that social movement
activists writing on the relevance of Antonio Gramsci’s ideas for
adult education tend to ignore the central role which Gramsci
attributed to the Party (the Modern Prince) in the process of social
transformation. Once again, however, contexts differ and while
the notion of a party open to movements and/or their ideas makes
sense in places such as Italy and Brazil (in the PT’s formative
years), this notion is difficult to sustain in places such as China
and even the USA.
The kind of relationship which Freire calls for with regard to
party and movements, and by implication, adult education
work carried out in the context of this relationship1, might be
1 Freire sought to involve social movements and organisations in the MOVA-SP adult
education program that his Secretariat launched in the late 80s.
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considered problematic in light of Michael Hardt and Antonio
Negri’s strong reservations concerning social democratic parties,
referred to earlier on in this paper. Yet, within many movements
such as the women’s movement there is at least some recognition
that the movement keeps the organization going, and vice-versa
(Ferree & Martin 1995).
Popular education: a movement?
The extended reference to Brazil brings to mind an important
education movement which is to be found not only in this
large country but throughout Latin America and which has a
long history (though taking different forms) elsewhere (Steele
2010). We are here referring to the Popular Education (Kane
2001) movement that is a strong popular social movement in
Latin America. We would dare say that the popular education
movement is nowadays an international movement, very
strong in North America for instance where theatre groups like
Headlines Theatre have been working with the community
for several decades. Although currently associated with Latin
America, popular education movements did exist in continents
such as Europe, which can be dated back to the religious
heresies of the Middle Ages but became well formed movements
following the enlightenment, as Steele (2010) showed in a recent
article. Popular education, involving nonformal education, finds
its natural home in clandestine settings, in revolutionary contexts
such as in Nicaragua after 1979 (Arnove 1986), in Christian
Base Communities (CEBs) and, especially as far as first world
countries are concerned, in some progressive social movements
and organisations. The MST engages in popular education
and is inspired by Freire (Kane 2001). Walters and Manicom
(1996) have drawn attention to many such popular education
movements in their now dated but useful edited collection
Gender in Popular Education. They examine, for example, the
role of participatory action research with factory workers in
the Philippines and an empowerment educational process with
impoverished women in Bombay. The themes that run through

their case studies are resistance, learning and mutual support.
Critical pedagogues inspired by Freire and others of similar critical
bent adopt a pedagogical approach that focuses on exploring
the contradictions concealed by the dominant ideology. This is
precisely the task which social justice oriented social movements
claim or are said (by those who invoke them) to carry out, when
raising awareness about the issues of oppression with which they
are particularly concerned.
This type of pedagogy is meant to recognise the political nature
of all educational activity, where the concern is with doing away
with undemocratic social relations and replacing them with
radically democratic ones. This is claimed to be the concern of
most progressive and social justice oriented social movements.
It is a pedagogy that challenges the bases of «legitimised» social
relations. This approach and type of thinking should, in theory,
apply to radically progressive and social justice oriented social
movements.
Social movements as learning sites?
It has been claimed that social movements are themselves learning
sites (Foley 1999; Hall & Clover 2005, 2006; Welton 1993), and
the comments from the Greek and Austrian activists explained
to what extent they are learning sites in their specific contexts,
in this case movements or potential movements situated in the
West. There is a learning dimension to their work and that of the
organisations they embrace. One learns through mobilisation,
awareness raising activities, organising a campaign, teach-ins,
marches, sit-ins or sit-outs, poster sessions, etc. One also learns
through participation in a strike – the meaning of solidarity, issues
concerning industrial relations, negotiation strategies and so forth.
Foley points particularly to the need for learning and unlearning.
In his words: «the unlearning of dominant, oppressive ideology
and discourses and the learning of oppositional, liberatory ones
are central to processes of emancipatory action» (Foley 1999, 4).
He is clear that he is using a very broad conception of learning and
education, ranging from the formal, to the nonformal, informal
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to the incidental (these areas are not to be regarded as mutually
exclusive but are separated here for heuristic purposes), all of
which have a role dependent on the circumstances and the issues
at hand (also Coombs, 1973). Foley’s case studies of learning in
social action, which form the centrepiece of his book, indicate
that a great deal of important community development happens
in realms of the nonformal and informal learning and education.
Adult education – itself a movement?
Adult education is itself often conceived of as a movement (see
also Holford 1995; Martin 1999). This often takes a specific form:
e.g., the peace education movement or the popular education
movement cited earlier. In the latter case, however, participation
extends beyond adults to involve also children, including those
having little or no access to schooling, another indication that
models differ according to context, in this case the Latin American
contexts of campesinos and other workers or unemployed. As
mentioned above, however, one must not present simply a rosy
picture of social movements.
The ever-present danger of Cooptation
One should be wary of the dangers of co-optation. Social
movements, in the West, can be the target of co-optation strategies
when lured into the corporate state sector. Governments, for
their part, can pre-empt the emergence of a social movement in
a specific area by creating a commission to fill in the void. These
commissions would be perceived as being more controllable.
Governments seek to ensure stability and normalisation of social
relations. They would rather deal with bodies whose action is
largely predictable. In Canada in 2010 the federal conservative
government which had been a long-time supporter of KAIROS, a
large social action coalition, suddenly cut its funding presumably
because it was pro-Palestine, a position the government did not
support. Large, supranational organizations such as the EU can
also seek to control the agendas of social movements through

their funding structures. This however often turns into a «cat and
mouse» game with organizations belonging to social movements
seeking to re-direct EU funds to their progressive ends; often a
Gramscian «war of position» is waged in this context.
This very much applies to the European adult education field
where adult education agencies are increasingly becoming
dependent on EU funding including the «employability»
oriented ESF funding. Belonging to a social movement is crucial
for an organization of this kind not to lose sight of its original
goals and not to suffer burn-out resulting from the inexorable
quest for funds and the excessive paper work and overwhelming
administrative tasks involved. Having said this, «burn out» is a
reality which movement activists frequently face and is a situation
which cannot be easily overcome.
A postmodern «divide and rule»? The quests for greater coherence and
reflexivity
Social movements have often been criticized for the fragmentation
they bring about on the Left especially with their focus on single
issue politics such as LGQTB or race issues. Nawal El-Saadawi
warns against their being part of a postmodern «divide and rule»
situation, with a unifying globalisation from above (presumably
what Boaventura de Sousa Santos calls «hegemonic globalisation»
explained earlier) being challenged by a disruptive fragmentation
from below:
The movement towards a global culture is therefore not
contradicted by this postmodern tendency towards cultural
fragmentation and identity struggles. They are two faces of
the same coin. To unify power, economic power at the top it
is necessary to fragment power at the bottom. To maintain the
global economy of the few, of the multinationals, unification must
exist at the top, amongst the few, the very few. (El-Saadawi 1997,
121-122)

The greatest challenge for adult education is to educate for solidarity
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without destroying the individual character of movements. After
all, the concept of «movement of movements», with respect
to the WSF, is said to be characterised by «its heterogeneous
constituency» (OSAL & CLACSO 2003, 264). Here the question of
educating within and for alliances becomes important and, once
again, the finest example here would probably be that provided
by the «movement of movements»connected with the World
Social Forum.
Key sources of inspiration in certain contexts, such as Freire, spoke
about educating for greater coherence, the sort of coherence that
can lead to «greater unity in diversity». This quest for coherence
is crucial to developing the necessary forms of solidarity between
people who are different and between the progressive and social
justice oriented movements that represent their interests. The
emphasis on the quest for coherence as an ongoing process reflects
a recognition that forms of domestication, detrimental to others,
can emerge from an ostensibly emancipatory practice (Mayo
1993). The contradictions arising from our multiple and layered
subjectivities render this a constant possibility. And indeed they
cannot be overcome easily. In our view, this remains a noble goal
for which to aim but that, we must recognise, is difficult to realise
in full as new contradictions emerge.
There is also the need for a greater self-reflexivity in our
movements where we look at our own actions and practices, asking
if they are consistent with those of the movement. Community
development specialist Robert Chambers (2008), for instance, has
drawn attention to the practice of development tourism whereby
development projects become overrun by experts who come to
observe them, staying for a short time and getting a very limited
look at the community situation. While this is generally well
intended it can lead to shortsightedness of purpose and vision,
not to mention the overuse of funds for major travel. Academics
in social movements, similarly, can be justly accused of spending
a great deal on international travel to attend conferences and
meetings about social causes and of using copious amounts of
fossil fuels to promote the environment.
The much desired emphasis on praxis, on the recognition of our

«unfinishedness» as human beings and as pedagogues and on the
constant need to engage in annunciation and denunciation, leads
us to consider and advocate an ongoing struggle of reflecting on
oneself, on the social collectivity involved and on the pedagogical
practice. This is done with a view to transformative action -action intended to enable one to confront one’s contradictions to
become less «unfinished»/incomplete, less incoherent, as Freire
would put it. It is this tension between the transformation of the
world and the transformation of the self that forms a fault line for
those adult educators interested in transformative learning. Jack
Mezirow (Mezirow & Taylor 2009), the progenitor of the theory
that has come to form the centrepiece of much adult education
literature, started with the individual transformation of the self
as the primary goal of education. Indeed his first study focused
on women returning to college after a period at home raising
children. He built his theory over a period of several decades
from 1978 onwards and added, as time went on, a recognition
that social transformation was also important. His theory and
its many adherents such as Cranton (Cranton & Wright 2008)
and Taylor (2008), tend to focus on individual change first. Yet,
there are many within the sphere of transformative learning,
including O’Sullivan (1999), who stress the primacy of social
change. Despite attempts to reconcile the divide, writers tend to
fall on one side or another. This trend is also reflected in social
movement learning where there may be some tension between
one’s adherence to individual goals and the good of all.
In a problem-posing approach to education, human beings are
conceived of as persons engaged in a «process of becoming».
The more complete we become the less contradictory we are in
relation to ourselves and others. This is an important step in the
direction of engaging in solidarity with others. Yet, there is a
danger when the focus of change remains too much on ourselves.
Social movements have an important role to play in generating the
necessary awareness and educational programs for this purpose
– in helping connecting the personal grievance to a public one,
often indicating that the former is symptomatic of the latter. They
would enable their adherents to become less incomplete and
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contradictory and therefore more coherent. And this coherence
can help bring people, and movements, together.
Critical Pedagogy and Social Movements
Finally, there are important lessons from critical pedagogy that
one can heed with respect to providing a liberating education
in the context of progressive social movements. People being
educated within movements need to have a sense of purpose.
Where do we stand and for what? They also require a critical
attitude and should be educated to avoid cynicism in the belief
that another world is possible – «Um outro mundo é possível», to
adopt the Porto Alegre 2002 slogan. When voting rates decrease
exponentially we see this cynicism writ large, yet we also see
government systems that have not kept pace with social trends.
One wonders why nation states are so slow to take up Internet
balloting which has the potential to make voting go viral.
Any critique would, in our view, derive from the existence of
an alternative vision of things, a healthy utopia, if you will. It
should be the product of an educated sense of hope (see Giroux
2001, 125). Furthermore, this process of education underlines
the collective dimension of knowledge and learning. Those who
engage in the task of adult education in connection with social
movements and carried out on critical pedagogical lines must
emphasise the collective dimension of learning and knowledge
creation – reading and transforming the world together. This
approach to adult education would enable us to give meaning
to the French revolutionary ideal of «fraternity» which needs to
be recast to capture the equally important notion of sisterhood. It
entails «replacing the relationship of competition, fierce dispute,
war of all against all – which, in current society, makes the
individual… a homini lupus (a wolf to other human beings) – with
a relationship of cooperation, sharing, mutual help, solidarity»
(Löwy & Betto 2003, 334).
These important words by Michael Löwy and the distinguished
lay Dominican friar, Frei Betto, were pronounced in connection
with the World Social Forum. They were written in the context

of a discussion concerning a genuinely socialist alternative to
the world that emerged from the «Washington Consensus»,
an alternative in which life-centred values overtake the
market driven (Miles 1996, 1998; Sumner 2005) and therefore
predominantly monetary values that are at the heart of the ever
increasing attempts to turn all aspects of life into commodities.
Commodities constitute that fetish to which Karl Marx alerted
us more than a century and a half ago. It would seem that a
radical adult education, within social movements can contribute
to the ushering in of this «New Civilisation», that other world
that is possible. As adult educators, however, we need to keep a
check on our own enthusiasms as our students are increasingly
drawn from the human resource fields which are business and
capital driven. In order to attract new members we may need to
put ourselves in their shoes. This takes on a wider significance
when recalling that different people and movements of people
have different concerns and traditions that are conditioned by the
context in which they operate. Most of the foregoing would not
necessarily resonate with those movements fighting for a greater
slice of the material cake in terms of individual life chances and
advancement. And as Kapoor wrote, a point made earlier in this
paper to which we come back, there are struggles concerning the
reproduction of the material and spiritual conditions of everyday
life. With intellectuals such as Stanley Fish (2008) admonishing
academics to Save the World on Your Own Time, we have struggles
right on our own doorstep and there are also struggles afar which
take on different hues and necessitate different responses since
they defy neat and often western-devised analytic categorisations.
Conclusion
The foregoing discussion indicates some of the complexities
concerning social movements and the learning processes involved
as part or as a byproduct of their work. A few concluding remarks,
through which we attempt to make sense of the above overview,
would not be out of place at this stage.
When discussing the subject, we would do well to distinguish
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between collective protests (Tunisia in 2011), campaigns (antismoking), social movement organizations (Greenpeace), and
social movements (environment), though we acknowledge
that there are similarities among them: they often share citizen
participation, grassroots organizing and political intent. The
commonality of actors and participants in each is no mere
accident: citizens are making it clear that the status quo will not
do. Yet, social movements are likely to have more intentionality,
long-term commitment, and an ideological basis that is constantly
being worked out with members. As Della Porta and Diani (1999)
point out in their description of social movements, they are often
positioned outside organizations, operate through networks, and
engage in protest.
Though adult educators might like to see their field as a social
movement, as indicated earlier on, we agree here with Holford
(1995) that the field at present is not one, with some exceptions.
HRD and professional development interests, along with the
primacy of a self-development focus, in much of our field,
suggests that social movements are increasingly becoming a
minority interest. Historically, it is clear that the field veered left
and that we could proudly claim ourselves as part of a progressive
social movement; yet, in large measure those days are past (see
Jane Thompson, in Borg & Mayo 2007). Holford says that by the
1970s this movement phase had largely passed, although this
is a contentious assertion in our view. It is also true that not all
movements are left and that some social movements veer to the
far right, as we indicated earlier on with respect to terrorist and
racist movements.
Learning in social movements has a number of aspects and
dimensions, as Foley (1999) has reminded us. If we were to
break it down, we would see that there is learning prior to
participation in the movement, as when participants learn before
engaging, as in viewing films, listening to lectures, and surfing
the Internet. Learning is also part of the package when one is in
the movement and learning though participation in teamwork,
protesting, organizing and educating others, as in the cases of
Greece and Vienna, as we saw through the voices of activists who

participated in the action there. And, of course, there is a strong
learning dimension when social movement actors reflect on their
participation, and learn from it, in some cases, that their efforts
were misguided. Holford (1995) provides a helpful typology
in understanding this learning especially when he points to
organizational knowledge that is generated by the movement. He
cautions that self-assessment of the learning in a social movement
has its limits and that others outside the movement can also
be helpful in studying critically the learning of the movement,
which is why one of us was invited to Vienna with a colleague
to help conduct a workshop for the academy of the Green party
concerning the 2009 protest movement there.
Observers of the movement activity also learn from the efforts of
others, by watching, viewing and dialoguing with participants.
When one considers the general societal and cultural learning
from the women’s movement, for instance, it is clear that it
has affected beliefs about pay, parenting, and gender identity.
The content of the learning, for those inside and outside the
movement, varies but likely involves lessons on strategy, deeper
understanding of the structural power issues at play, and selfunderstanding of levels of commitment and belief, as well as
aspects of interpersonal communication and group process (or
lack thereof). In healthy organizations, this learning is integrated
into future plans and activities so that past mistakes become
learning moments. The Vienna case (the workshop) and the
historical case of Highlander come to mind.
Yet, there is the possibility that learning itself does not occur
when there is a lack of intentionality and effort to analyze and
critique the activity. Barriers to learning include lack of openness
to critique, inadequate opportunity to critically reflect, and a
stress on busyness over learning. The perennial issue of burnout
also plagues social movements, not all that surprising when one
considers the issues at stake and the level of commitment and
resources involved. Given the structures of capitalism and the
seeming fortress of global organizations, industries and business,
the slow progress of the movement may also deter learning.
When one cannot see any future in the movement, it is difficult to
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engage in future activities and to be hopeful. As discussed earlier
in this paper, the group or organizational challenges involved in
sustaining a social movement also cause burnout. Underpay and
personal tensions can take their toll on the most committed of
persons and collectives.
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Queering Zionism: a liberating
educational process
Tal Dor

Introduction

This paper is based on the understanding that in modern
history, the historical-political individual is not a biological
but a social group character (Gramsci 2004; Friere 2000;
Filc 2006). Presuming an analogy between Zionism and
heterosexual hegemony, the presented research aims,
through a narrative approach, to explore the awareness and
consciousness transformation of Israelis who have gone
through a critical educational process bringing them to
openly criticize, and in some cases actively act against, the
Zionist common sense in which they grew up. This paper
is an overview of the results of a two year postgraduate
research which analyzed the biographic accounts of seven
Israeli actors, four women (Yardena, Sara, Anat and Maya)
and three men (Alon, Akiva and Gal).1 The actors are all
over forty and accounted their educational process as a
journey which took place within their adult life and thus as
an informal educational process.
In this qualitative research I have chosen the method of
long conversational interviews. The goal of these interviews
was to enter into a dialogue about their experience. The
conversational narrative interview format allowed the
actors of this research to define the themes and agenda they
were interested in bringing out (Delory 2003, 2009; Murray
2003). Indeed, these interviews were my window into the
actors’ storied lives and narrated accounts.
Relevant to this process are critical and feminist educational
1 Dor, T. (2010). Queering Zionism: An Israeli Anti-Hegemonic Transformative process. European Master: (M2 Européen de Recherche):« Formation des Adultes : Champ de recherches », Educational Science. Paris13/Nord-CNAM-Louvain la Neuve-Genève.
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theories of transformation and change as well as queer
theories of personal and collective transformation.
Israeli hegemony

The question of political context in educational processes
involves the hegemonic perception which regards the social
sphere as a constant field of conflict between numerous
powers. Control is maintained not only through violence
and political and economic coercion, but also through a
hegemonic ideology, which has become the ‘common sense’
values of everyone. This helps maintain the status quo and
prevents revolt against it (Gramsci 2004). Hegemony is a
moment in which the philosophy and practice of a society fuse
or are in equilibrium, an order in which a certain way of life
and thought dominates through social, political, religious,
and cultural means (ivi; Williams 1960; Freire 2000). Cultural
hegemony is a socialization tool which serves the capitalist
state. It is characterized by almost automatic collaboration
with the ruling power, hence the establishment, and the
general consensuses. A project becomes hegemonic when
its consumptions, actions, way of functioning in organizing
reality, and understanding penetrates all aspects of society,
from the formal and structural to the private, influencing
morals, leadership, religion and culture, penetrating to the
level of common sense where beliefs becomes «natural»
(Williams 1960). It was Weizmann who, during a Zionist
meeting in Paris in April 1914, formulated Zionism on
the twin issues of land and people. «(...) there is a country
which happens to be called Palestine, a country without
people, and on the other hand, there exists the Jewish
people, and it has no country (...)» (in Abu-Lughud 2001).
Unlike Weizmann, Theodor Herzl, in 1897, did not deny the
population of Palestine. However, he viewed the coming of
the Jewish European settlers to Palestine in the same way that
European colonialism was viewed, as benefiting the AfroAsian people it had colonized. When finally acknowledged
by the Zionists, the Palestinians were referred to as «Arabs».

This served two purposes. On one hand, the Orientalist
regard related the Palestinians to the other Arab countries
that were looked at as inferior in the eyes of the western
colonizers. On the other hand, the term branded them as
nomadic and Bedouin, thus denying any kind of collective
or personal ownership of the land or country or Palestine
(ivi).
To this day the norms of Israeli social common sense involve
being «western», or «modern». These social expectations
come from the dominant Ashkenazi Zionist hegemony
(Shenhav 2006; Yosef 2004; Said 1979). Chetrit (1999) defines
the struggle within Israeli society by connecting it to the
Israeli-Palestinian conflict and power dynamic. He explains
how the Zionist-Ashkenazi movement together with Israel
in its European-Christian orientation denied both Arabness
and the Mizrahi identity. Being «Arab» or «Mizrahi» equaled
being negative1. Thus to be accepted by the powerful side
of society, Arabness had to be erased and replaced by the
appropriation of the Ashkenazi social common sense. The
reputation of Arabness in the common sense view of the
Israeli-Zionist public compelled the Mizrahim to cooperate
with Israeli modernization and the de-Arabization project.
Their subjectivity was subordinated to Israeli collective
memory and its European metanarrative. In other words
the Mizrahi memory was at best denied and locked into
Zionist national memory (Shenhav 2006). Shohat (1988)
argues that in order to fully understand the fabrication on
which Israeli consciousness is based, it must be examined
from the perspective of Orientalism (Said 1979). Orientalism
identifies the orient as the «other». By distinguishing oneself,
from that same «other», the Orientalist constructs his/her
western identity. Orientalism perceives the orient, contrary
to the west, as exotic yet primitive, violent, emotional, dirty
etc.
1 The category of Arab Jews or Mizrahim, represents Jews of Arab countries as a whole.
Mizrah in Hebrew means Orient, therefore being «Mizrahi» in the Israeli common sense,
refers to Jews from eastern countries rather than Jews from European countries. The category Ashkenazim represents the Jews who come from European and Anglo-Saxon countries.
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Liberating educational process
The research suggests that Zionist Israelis who go through
a «becoming» process to Anti-Zionism, undergo a critical
liberating process bringing them to come-out to themselves and
their surroundings. The research implies that while accounting
the political liberation process and the process to Anti-Zionism
or to opposing Zionism, the actors endure several coming
out processes during their confrontation with the hegemony.
Once Zionism is denaturalized, thus accounted as a normative
hegemonic performance; one’s narrative account deconstructs
the hegemonic structures and thus «queers» Zionism. The results
of this research and its analytical value suggest a process of five
stages which hold a dialectical interaction between them, rather
than the consequential relation suggested by Freire (2000; 1973).
This corresponds to the views of feminist critical theories of
change and feminist critical pedagogy (hooks 1994; 2000; 2003;
Dahan-Kalev 1999; Collins 2000). The subjects are actors in their
own journey and are involved in a constant question-posing
process which leads to a dynamic process of change rather than
a static one. The stages are interwoven processes which build
a holistic story of the actors and thus the larger process. This
suggests that the stages are indeed an empowering process of
growth which includes repetitive enhancements and setbacks,
constantly connecting the complex fabric to a larger piece of
art. Thus the stages are interconnected and are all part of the
educational liberating process:
Confrontation with the lie(s) and Confusion:
Ironside (2006), in her work on narrative pedagogy, argues
that students who experience critical learning processes, which
involve exercising complex emotional and cognitive analysis,
discover a wide range of possibilities when thinking of change
in their way of thinking and acting. Furthermore, she argues that
during the critical learning process, the actors go through an
unlearning process, where they shed the common sense way of

thinking whilst adopting critical interpretation tools which help
their understanding of their surroundings and environment and
their role and position within it.
This unlearning process influences the becoming process. The
becoming process, elaborated in the later stages, is also mentioned
by hooks (1994), where she argues that holistic education provides
the connection between the will to know and the will to become.
Confrontation with the lie(s), as the actors describe them, is the
first step in the unlearning process which was described by the
seven actors as a difficult, sometimes painful journey however
life changing. In Gal’s account he uses the word «fast» to describe
the first stage:
I realized that I am totally, but totally on the bad-guys side, I
bought The Story, maybe somewhere in a small place inside of me
I knew it was a lie, but I bought the story. When I saw it in front
of my eyes I knew it is a lie, of course it is a lie!
what was a lie?
… that we are defending ourselves, that Zionism is a wonderful
thing, thaaaaat the Jewish people bla bla bla.

The process was also accounted as an unexpected life changing
event. Confrontation with the new information, the «revealing
of the lies», was followed by extreme confusion and emotional
turmoil in their lives. The most frequent emotion accounted by
the actors was Anger. In her account Maya chooses to use the
word suddenly to describe the new encounter whilst Alon speaks
about a shock:
When I got to Haifa at the age of 20, I was suddenly exposed to
other stories, and it really transformed my consciousness upside
down….Alon: … I didn’t know it would direct me to something
else. But the Mahapach1 was in 82’. Two things happened that
year, I think. The first was that I started understanding what
1 Mahapach–Massive transformation, coming from the verb Lahafoch in Hebrew which
means: to turn over. Mahapecha which means: revolution comes from the same originroot.
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happened here in 48’ at that point I had already worked in the
archives for a year and a half and I was in total shock, I did not
expect it, it was a shock! I started getting into it and was in shock!
Shock of what?
Of my findings. Of the story, the testimonies of expulsion and
massacre. I expected to discover something else, that which I
grew up on. I was searching for the heroic story, I did not look
for the, injustice. And I found it, and it was a hit, it came from all
directions. I mean, it was amazing, I think I felt deceived.

In the two primary stages, the actors accounted extreme feelings
of dissonance, mainly as a consequence of being in an emotional
state of mind. In their own way, each of the actors found the
platforms to express and question the dissonance they were
experiencing. Moreover, during these first two stages, the actors
were systematically separating themselves from their collective,
using the term «them» to describe the society or family in which
they grew up. Separation from the collective and the creation of a
split is mentioned by Cass (1979) as being a part of the gay sexual
identity process. The actors excluded themselves from their
surroundings and experienced feelings of solitude. In some cases,
the actors expressed infantile feelings of anger and feelings of
betrayal by their parents. This is not yet the accounting of oneself
in terms of a political role; it is the experience of basic feelings of
confusion and frustration after violent and difficult confrontation
with highly contradictory stories and situations. In her account
Anat in angry for being lied to:
Like a child that her parents did not tell her the truth, we were
not told that there were people here and that they were expelled,
it was told in a way. (They) did not tell the Palestinian side (of the
story), that this movement (Zionist) did not have the guts, and
still does not have, to find any kind of solution or reconciliation.

During the first stage the actors accounted the numerous
encounters which evoked the initial contradictory knowledge
and cognitive dissonance. At that point, feelings of confusion,
emerging throughout the second stage, were expressed in term

of mess followed by the need for order and sense making:
Maya: Now … the feeling I had then was, really a feeling that
I was fooled, I mean it waaaaaaaas reaaaaaaly ahhhhhh a bad
feeling, a sense of being tricked, all these years I was so, ahhhhhh
in complete trust with all the systems and it was a horrible feeling
that took me years to recover from, in fact I am not sure I have
fully recovered from it to this day, but … many years of alienation
from the state/country. I was angry.

The emotional state was overwhelming, however the process
of unlearning had started, and while the deconstruction of the
known was painful, the actors were eager to take further steps in
their sense making process from a critical point of view.
Sara: When I started checking out what is this picture, how did
Israel sin in its relations to the Israeli-Palestinian conflict, there was
a collapse, as if the floor under my feet collapsed, I lost everything
I was leaning on to that day, the childhood songs, the holidays,
god, friends and suddenly there was a void in my soul, an abyss
emptiness, I was very confused and did not want everything I
knew, I lost trust in the media in the symbols; the flag, I had a
huge void and did not know what I would fill this space, that was
created, with. I did not know what the replacements would be, I
only knew that I was lied to till now, then what do we do?

Acquiring knowledge:
Re-creating knowledge: The transformation process to radical
consciousness, in Freire’s writings (2000; 1973), requires critical
awareness of the socio-political power dynamic. However
he argues that the learning process must be constantly done
through praxis. The critical pedagogy literature discusses praxis
as a learning experience (Gore 1990; Shor 1996; hooks 1994).
Narrative education (Delory 2009, 2003; Ironside 2006, 2001) as
well as critical and feminist critical education (hooks 2004, 2000,
2003, 1994; Helms 1990; Collins 2000) discuss the importance of

215

216

educators and students becoming subjects rather than objects in
their own history. Becoming a subject is first of all being able to
tell one’s own story. More precisely, it is the ability to elaborate
one’s social-political position. In other words, the learning process
requires self-reflection and understanding one’s position within
the social sphere. In this third stage all the actors in this research
demonstrated the importance of their own self-reflection within
their becoming process.
Yardena: In short, I grew up with stereotypes, indeed, I grew up
with stereotypes, in the process I went through, I first learnt about
my stereotypization process of the other and then criticizing
Zionism for me was a huge step… it is very hard, it is in fact
undermining my identity, question asking, it is very hard to ask
these questions, to be in a confused wonderment place. Till then,
I was in a secure obvious place. That was it for me, I am Israeli,
I am Jewish, I am proud! Listen, it all goes together, the issue of
seeing the other; it is also the reflection of my own homophobia,
that does not exist anymore. Accepting of, of all, I mean the
understanding of the origin of hetero-sexuality and how it was
constructed, to understand that it is a social construction to
understand um why it is a social construction, understanding the
whole range of things, the complexity of life, I think I was less
complex.

This process takes place both in the task of unveiling reality and
thus coming to know it critically, and in the task of re-creating
that same knowledge (Freire 2000, 1973, 1998). The complex
discussion of power dynamics was a significant moment in
the actors’ learning processes. It offered them the positional
knowledge to discuss their privileged or oppressed position, as
oppressors, within different political contexts. In her account,
Yardena emphasizes developing «a more critical way of thinking»:
first of all critical of myself, the understanding, that my blind
spots, my own understanding as hegemonic, I told you it started
with the issue of Mizrahiyot (Oriental women), continued to Arab

and later Palestinian women. That is the criticism. And also selfcriticism and also ahhhhhh of Zionism, That is to say I accepted
Zionism as common sense, the love of the land was Zionism, and
then suddenly I looked at the term Zionism and criticized it, I
understood that there is oppression here. (silence). I understood
that there is an occupier-occupied relation here, I understood that
there is no regard of the other.

Throughout this stage, all the actors accounted their extreme
satisfaction with the complex analytical reality they were
exposed to as an outcome of their newly acquired knowledge. In
their accounts, one could clearly notice that the complex dialectic
consciousness, rather than a lineary simplistic awareness, was in
fact a process of sense making.
Question asking pedagogy allows an empowering process of
acquiring new knowledge to take place. In addition, it allows a
dynamic ongoing growth rather than a static lineary practice. The
actors highlighted the empowering affect questioning had had
on their learning process and growth. However, looking closely,
the women actors were the ones who put into words the need
for questioning platforms in general and in feminist communities
in particular. Furthermore, in their accounts, the radical feminist
platforms and associations allowed them to question, self-reflect,
and thus become complex subjects in their own history.
The actors accounted three different main encounters with new
knowledge. The first was by reading. The reading process was
expressed by most actors as an accompanying act to their other
encounters of knowledge. The readings were either of new critical
writings or through critically looking at hegemonic writings such
as archives. The second experience was through encountering
other critical and/or Anti-Zionist Israelis.
Alon: there are people who have gone through this metamorphosis
together with me, and then it is less an issue of influence but you
don’t feel alone, lets’ say. um and the people who influenced me
were the people who were in the place that you reach to later,
people who in their past«made it».
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Hooks, (2003) argues for the necessity of learning within a
community of learning. The encounters with other Israelis
entailed the creation of a community of learning within which the
participants could engage in dialogue and re-create knowledge.
Finally the last and the most significantly important experience
was the critical encounter with the Other. Anat: «encounters with
Palestinians were no longer “Abu Lafiya”1 encounter».
Freire (2000) argues that a humanizing pedagogy is the only
effective instrument for affecting a revolutionary relation between
the oppressed and the oppressor, and that these two have to be
in constant dialogue. The empowering encounters with the other
allowed the actors to enter into a critical knowledge dialogue
with their oppressed. Thus they were able to re-create the
knowledge within the dialogue with their others. The pedagogy
of the oppressed (ivi) highlights the power that the oppressed
hold throughout the dialogue with their oppressor, «it is only the
oppressed who, by freeing themselves, can free their oppressors»
(ivi, 56). Throughout this stage, the actors referred to the
encounters with the other as an important part of the learning
process. Moreover, in most cases, when using the term other, they
were referring to their oppressed rather than to their oppressor. For
example, throughout Sara’s account, Palestinians were referred to
as the other. However, when referring to her Ashkenazi oppressors,
Sara uses the term oppressors rather than the term other. For
Yardena the other was Palestinians, lesbian and Mizrahi women.
For Alon the other was Palestinian academics and for Maya and
Anat, the other story was the Palestinian one. In addition in
Alon’s account he adds: «I mean, until you meet someone who is a
human victim of what you have read about, it doesn’t resonate. It
does not really register, is not absorbed». The way the word other
was used by the actors confirms theories which state that when
part of the ruling hegemonic group, self definition becomes part
of the common sense (Helms 1990; hooks 2003, 1994). During this
1 Abu Lafiya is an Arab restaurant in Jaffa, it is often used in order to describe the noncritical coexistence meeting (mostly led by Jewish-Israelis) which started taking place in
the 80s. It is referred to in this way to show the common liking for Palestinian food while
avoiding the political context.

stage the actors accounted understanding the unjust and unequal
position of the other. This understanding allowed them all to go
further in their reflections and thus proceed to the fourth stage of
this transformative liberating process. Furthermore, at this stage
the actors were able to distinguish between solidarity with the
oppressed, and generosity for their «other». The generosity of
the oppressor, Freire argues, is «nourished by an unjust order,
which must be maintained in order to justify that generosity»
(2000, 60). This goes hand in hand with Helms’ (1990) theory of
white identity. Here Helms argues that throughout the second
stage whites are aware of the two racial groups, however, they
are confused between their self-belief in being egalitarian and
the difficulty of seeing their Black others as equal. At the third
stage, the whites try to resolve the dissonance in which they have
found themselves. At this point they start to analyze their ethnic
identities in terms of White-Superior.
Coming-Out:
I remember … I think I was liberated in a way. I had no problem
saying I am against Zionism furthermore, that Zionism is a bad
thing. It is very difficult for an Israeli to hear something like that,
I felt good saying it but it was hard, I was a little scared from
people’s comments. It is hard, it freed me, it is like coming out of
the closet! The Zionist closet, this is what you are but you have
been hiding it. Then to say it from an analytical place, not to say I
am anti-Zionist and that’s it! (Alon)

During the fourth stage, the actors accounted their numerous
coming out tasks. The coming out was elaborated as a
confrontation with the hegemonic surroundings:
Gal: one day my cousin came to visit me and then I said to him:
«I don’t even think I am Zionist» it was weird for him to hear it,
and for me. It was the first time I said it to someone that would
find it hard to hear. It was hard for me to say it, so it was not easy
for me, it was not easy for me, but it was not like «Crossing the
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Red Sea». Again, these things, come more from the place of, you
know, you grew up here, the society here; «you are either with us
or with them».

«Coming out» was accounted by all actors as being a liberating
process. Having said that, the actors also accounted this process
as being a difficult and sometimes painful journey which, in many
cases, forced them to pay a high price which they would have
preferred not to pay. In The Epistemology of the Closet, KosofskySedgwick (2008) argues that the coming out process is a constant
«task» one performs in front of the heterosexual hegemonic
world. Furthermore, she highlights the transformative potential
coming out holds. Once the fourth stage is reached, the actors
have come to understand the hegemonic construction of their
common sense. Moreover, at this stage the actors confronted their
Zionist common sense and realized that it is neither an identity
nor is it natural; hence the denaturalizing process came as a
continuation of the understanding of social constructions such as
heterosexuality.
In fact the whole account of each and every actor is in itself a
coming out task. However, within their accounts, the actors
found it important to elaborate on their confrontations with
their hegemonic surroundings. In his account, Alon evokes the
fear he experienced and the regret he had when coming out as
Anti-Zionist and consequently losing some of his loved ones. For
Maya, the coming out process was double. In her account, Maya
does not only come out of the Non-Zionist Closet, she moreover
reveals her own Mizrahi self. The coming out process involves
challenging the notion of ignorance in the same way knowledge
is challenged. Knowledge is not in itself power, yet it is a magnetic
field of power. The dominating group does not necessarily rule
with knowledge but with ignorance (Sedgwick 2000). At this
stage, the actors start seeing their oppressed as their equal. The
critical pedagogy emphasizes that a critical consciousness of the
oppressor is in place when the oppressor no longer sees only him
or herself as human whilst seeing the oppressed as things. When
this stage is reached, the critical dialogue demands that the actors

take a radical position and thus transgress and cross the borders.
For a critical dialogue to take place both sides have to commit to
naming the world in order to change it. In Yardena’s account, she
was hesitant in taking the radical position:
I don’t know! I don’t know! I understand that for the Palestinians
it was a Nakba, of course it was a Nakba. They were expelled,
killed, plundered, their place was stolen, OK, the question is if
that was a Nakba, am I supposed to give the keys back? I am just,
just, it is an unsolvable situation, I understand the problematic
but I don’t know, I can’t say that I, I can’t say that I, I can’t I can’t,
I can’t say what is the solution.

Yardena is conscious of the price she would have to pay and does
not want herself to be taken out of the social frame of which she
is part. A radical position, transforms the actors into the other
within the prevailing hegemony of their surroundings. They are
no longer seen within the frame by the common sense (Butler
2009). In both Anat and Sara’s accounts the need to stay within the
frame and to find ways of connecting their realities to their new
coming out positions is clearly highlighted. However the task is
recounted as being a difficult and frustrating act. Within this stage,
the actors can no longer identify with Zionism. However, they
seek to be accepted by their society whilst keeping their critical
becoming and deconstructed queer performance. Understanding
oneself as an oppressor is a painful and difficult action and is
referred to within the critical pedagogy as an act of re-birth (Freire,
2000; hooks 2003). The seven actors of this research accounted
their process of criticizing their common sense way of thinking
from an empowered place of knowledge and reflection. Indeed, a
critical educational process is characterized by the empowerment
of the self-representation of the actors.
Acceptance
At this stage of the liberation process, the actors recounted their
acceptance of their surroundings from their new position of
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awareness. As in queer coming out tasks, the actors accounted
their own tasks as attaining a moment of truth. In other words,
the actors reached acceptance. However, they no longer seek
to be accepted by society. Instead they understand being nonaccepted in this social-political context, nonetheless they try
to change it. In the former stages, the actors went through
an extreme process of rejecting everything they knew and
grew up with. However, at this stage, the actors no longer
simply oppose their surroundings but have reached a place
of clear understanding of the unjust order. Thus, on one hand
they accept their queerness and uniqueness in the eyes of
the majority, and on the other, they try to convince others
to see the «truth» as they do, furthermore, to act against
and transgress through a similar transformative process to
the one they themselves went through. In her psychological
crystallization of sexual identity, Cass (1979) argues that, for
gay men and women, reaching a complete healthy process
entails eventually accepting their heterosexual surroundings.
However, this stage can be viewed as the final stage following
a period of going through a process of rejecting everything
heterosexual surrounding them. This rejecting process
corresponds to earlier stages accounted by the actors in this
research.
The radical position implies queering heterosexual
structures, in other words, struggling, as the pedagogy of the
oppressed would define it, in order to change dominating
and oppressing social and political orders. Thus, in contrast
to the Acceptance stage within Cass’s model, for the actors
in this research, reaching this stage implied taking a radical
position and thus bringing to praxis their anti-hegemonic
performance. Anat: «Look you know that you are supposed
to keep living here, you want to make a change, you want to
bring someone to change, it is complicated, it is like work I
am committed to».
At this stage, the actors can no longer remain in a passive
position. Thus they take an active, opposing stand, defining
themselves in opposition to Zionism.

Conclusion
This paper suggests that the process of transformative change
to anti-hegemonic consciousness within Israeli society is
not a unique process of unique individuals and is in fact an
educated experience. For an oppressor, to go through critical
self-reflection, necessarily entails the reframing of his/her
own identity. The critical identity is in fact the socio-political
position rather than a neutral self-definition.
The self-reflective and critical dialogue the actors found
themselves in, first allowed them to see the others in their
frame. This led them to analyze their dehumanizing thought
about the other in terms of an unjust order. Furthermore,
it brought them to look back at their non-critical period
approach to their surroundings and others.
The liberation process of the oppressor is possible when
dehumanization thought and praxis is understood in terms
of concrete historical fact rather than as a given destiny and
the result of an unjust order. Within the dominant group,
critical pedagogy argues that emotional learning praxis
is more efficient and influential than rational ideological
criticism (Choules 2007; Freire 1997; hooks 1984). For the
dominant group, privileged in terms of the power dynamic,
a transformative social process towards more human and
caring relations rather than intellectual or rational relations,
must take place.
This paper is designed to offer a complex analytical and
epistemological understanding of the changing awareness
some Israelis have gone through during their unique
transformative process. However, as mentioned above, it is
an overview of a larger research which furthermore argues
that ethnic and gender social positions play an important
role and could thus lead to variations within the changing
awareness’ processes of the actors. Future articles will be
designed to emphasize gender and ethnic intersection within
these processes.
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Esperienze e studi

Jacques Lacan l’enigmatico:
un insegnamento
a vedere oltre
Alain Goussot
Che essere filosofo voglia dire interessarsi di ciò che interessa tutti
ma non saperlo, ecco un proposito interessante che presenta la
particolarità che la sua pertinenza non può essere decisa. Poiché
non si può affermare che tutti diventano filosofi. Io dico: la sua
pertinenza filosofica, poiché tale è lo schema che Hegel ci ha dato
della storia nella sua Fenomenologia dello spirito. Riassumerla in
questo modo nel presentarci una mediazione agevole per situare
il soggetto: nel suo rapporto con il sapere. Ma anche agevole per
dimostrare l’ambiguità di tale rapporto. La stessa ambiguità che
evidenziano gli effetti della scienza nell’universo contemporaneo
(Lacan 1966, 152).
Profilo biografico-culturale
Sono passati trent’anni dalla scomparsa del grande pensatore
e psicanalista francese Jacques Lacan, un figura ancora oggi
molto discussa, spesso enigmatica sia come personalità che come
scrittura; non è raro imbattersi nei suoi testi senza capirci molto, si
ha spesso la sensazione di una provocazione continua. Lacan era
in effetti insieme un grande provocatore, un grande innovatore
e un intellettuale estremamente erudito. Siamo personalmente
convinti che avrebbe rinnegato molte delle scuole lacaniane
che sono nate come funghi in tutto il mondo, scuole che spesso
si fanno la guerra l’una contro l’altra comportandosi come vere
e proprie sette religiose, cosa che non ha nulla a che fare con il
pensiero critico e aperto di Lacan. Ci possiamo anche chiedere
anche quali sono gli aspetti del suo lavoro che possono oggi essere
utili in tutti i mestieri della relazione di aiuto, non solo in ambito

232

psicoterapeutico, in articolare per chi opera in campo educativo e
pedagogico. Non dimentichiamo che, nel bene e nel male, Lacan
è stato un maestro e che le sue conferenze, i suoi famosi seminari
furono seguiti da centinaia e centinaia di persone (al punto di
essere trascritti e pubblicati).
Lacan nasce nel 1901 a Parigi in una famiglia borghese
d’orientamento cattolico; studia al collegio Stanislas, s’interessa
molto alla filosofia e legge con passione gli scritti di Spinoza. Di
queste sue prime letture rimangono la sua concezione globale
dell’essere umano in cui corpo, mente e universo emozionale
non sono mai separati. È in quei anni che diventa l’allievo del
grande filosofo Alexandre Kojève, esperto di Hegel. Lacan legge
attentamente Hegel e in particolare la sua Fenomenologia dello
Spirito dove trova une riflessione sulla nascita e lo sviluppo
dello Spirito che passa attraverso un processo dialettico, pieno
di contraddizioni, che fa passare l’essere umano da essere in sé
(schiacciato sull’immediatezza, semplice significato) ad essere
per sé, coscienza che diventa significante e promuove tramite
l’autocoscienza la capacità simbolica in grado di significare il
mondo nel suo intreccio tra mondo interiore e mondo esteriore.
Questa dialettica della nascita dell’autocoscienza nell’essere
umano rimarrà un punto fermo del Lacan psicanalista. È anche
l’epoca in cui Lacan frequenta gli ambienti surrealisti e in
particolare André Breton; questo rapporto non va sottovalutato,
in effetti si entusiasma leggendo nel Manifesto surrealista
l’affermazione che il delirio è creatore. Questa tesi porta Lacan
a riflettere sulla funzione significante del delirio; non a caso
continua a tenere relazioni con poeti e scrittori come Queneau,
Prévert e Tzara.
Studia medicina e si specializza poi in psichiatria alla scuola di
Gaetan Gatian de Clerambault, l’originale psichiatra e etnografo
francese, di cui sarà tirocinante. Jacques Lacan riconoscerà in lui il
suo vero maestro (oltre a Freud) De Clérambault è uno psichiatra
assai originale: s’interessa ai fenomeni di erotomania (chiamati
sindrome de Clérambault) cioè alle psicosi ossessive e ai deliri
erotici ossessivi ma studia anche gli stati di alcool dipendenza;
elabora il concetto di automatismo mentale per definire il

meccanismo ossessivo. S’interessava molto all’estetica femminile
e al suo rapporto con il desiderio erotico; quest’aspetto del suo
lavoro avrà un grosso impatto su Lacan. Gustave de Clérambault
viaggia anche molto in Marocco dove fotografa centinaia di
donne con i loro vestiti tradizionali e tenta d’interpretare la loro
psicologia attraverso l’interpretazione dei colori, del taglio e delle
pieghe dei loro vestiti. Si suicida in seguito al trauma della cecità
che lo aveva colpito; lo farà davanti al suo specchio nel salone di
casa. Questa esperienza lascerà una traccia profonda sul lavoro
di Lacan, traccia che non è stata ancora abbastanza approfondita.
In effetti la riflessione di Lacan sull’importanza delle funzioni di
simbolizzazione nel loro rapporto con il desiderio e il significante
trova la sua origine nel lavoro clinico di de Clérambault che univa
dimensione medica, psicologica, simbolica e erotica.
Nel 1932 Lacan si laurea con una tesi su Le psicosi paranoiche nel
loro rapporto con la personalità; entra in contatto con l’opera di Freud
e dopo un periodo di analisi con Lowenstein entra nella Società
psicanalitica di Parigi ma la lascia nel 1953. Insieme a Françoise
Dolto e D. Lagache fonda Società francese di psicanalisi che non
fu mai riconosciuta a livello istituzionale. Verrà scomunicato
dagli psicanalisti e le loro società; fonda la Scuola freudiana di
Parigi, la scioglie dopo dissensi interni e crea la Scuola per la
causa freudiana, di cui sarà il primo presidente. Gran parte del
suo insegnamento sarà trasmesso oralmente nei suoi seminari
che verranno pubblicati. Come si può notare il percorso di
Lacan è seminato di creazione di società e poi rotture; è quello
che caratterizza ancora oggi le diverse scuole psicanalitiche
e in particolare quelle che si richiamano a Lacan, ciascuna
interpretando la sua opera in modo unilaterale evidenziando un
aspetto del suo lavoro molto eclettico. Inoltre Lacan insisteva su
un ritorno al Freud delle origini ma leggendo la sua opera ci si
rende conto che non può essere limitato ad una visione ortodossa
e rigida del Freud dei casi clinici ma che il suo pensiero va ben
oltre ed è quello che ne fa ancora oggi una figura stimolante sul
piano intellettuale per tutti quelli che si occupano di psicologia
e di relazione di aiuto. Non dimentichiamo i rapporti di Lacan
con la fenomenologia delle percezioni del filosofo Maurice
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Merleau-Ponty e con lo strutturalismo antropologico di Claude
Lévi-Strauss; basta leggere l’articolo che dedica al filosofo alla
sua morte nel 1961; articolo dove afferma che Merleau-Ponty è
la dimostrazione del come il «significante rivela il suo primato
nella costituzione del soggetto». Lo stesso Merleau-Ponty che
terrà diverse lezioni alla Sorbona sulla psicologia e la pedagogia
dell’infanzia userà il lavoro di Lacan per parlare del rapporto del
bambino con l’Altro, in particolare la sua teoria dello stadio dello
specchio nella costruzione dell’Io.
Il rapporto con l’antropologo Claude Lévi-Strauss è ricco di
spunti per riflettere sul rapporto tra psiche, mondi simbolici e
mitologie. Lévi-Strauss viene considerato come il fondatore dello
strutturalismo; il concetto di struttura avrà un grosso impatto
sull’elaborazione lacaniana. In un dibattito con Lévi-Strauss sul
rapporto tra mitologia e rituale Jacques Lacan afferma: «ciò che fa
una struttura sia possibile, sono le ragioni interne al significante,
ciò che fa che un certo tipo di scambio lo è o non lo è, sono delle
ragioni aritmetiche». Lacan come Lévi-Strauss utilizza gli strumenti
della linguistica per comprendere il funzionamento delle strutture
simboliche; per l’antropologo le strutture della parentela nelle
diverse società sono dei codici e un linguaggio con il suo lessico e
la sua grammatica; per Lacan è l’inconscio che è strutturato come
un linguaggio. Afferma che «la struttura simbolica domina le
relazioni sensibili». Tutta l’opera di Lacan è seminata di riferimenti
all’antropologia, la letteratura, la filosofia; la lettura di Freud è
molteplice e fatta a più livelli interconnessi tra di loro. Ed è quello
che fa la ricchezza del pensiero di Lacan nonostante gli aspetti
spesso enigmatici e anche ermetici di alcuni suoi scritti.
Inoltre non bisogna dimenticare il rapporto tra Lacan e il grande
filosofo marxista Louis Althusser; Jacques Alain Miller, che è
il curatore della pubblicazione dei seminari, è stato l’allievo di
quest’ultimo. Gli stessi famosi seminari di Lacan del mercoledì
furono ospitati da Althusser all’Ecole des hautes études. Louis
Althusser aveva rinnovato in Francia la lettura di Marx: ne faceva
una lettura filosofica mediata dal pensiero di Spinoza ma anche
attraverso una rivalutazione della dialettica hegeliana ancora non
abbastanza presente nel panorama francese. Althusser rinnoverà

l’interpretazione del pensiero di Marx mettendo insieme lo
strutturalismo, la linguistica e anche un certa lettura di Freud
tramite la rivisitazione che ne faceva Lacan. Non a caso scrive
dei saggi sulla psicanalisi confrontando Freud e Lacan. Althusser
partiva dall’analisi delle strutture (sociali, culturali e mentali),
dai rapporti tra gli uomini per comprendere il comportamento
degli uomini inseriti in strutture di classi, cioè in strutture in cui
vi erano delle disuguaglianze, dei dominati e dei dominatori;
non a caso concentrerà la sua attenzione su quello che chiamava
gli apparati ideologici che funzionano come sovrastrutture che
plasmano l’universo rappresentativo degli uomini. Questa
riflessione filosofica aveva molti punti di contatto con quella di
Lacan. Althusser scriverà nella sua autobiografia, L’Avvenire dura
a lungo (durante il suo internamento all’ospedale psichiatrico dopo
l’uccisione della moglie), delle pagine di apprezzamento verso
l’opera di Lacan:
A dire il vero non ero solo [in questa lotta per il rinnovamento]:
avevo delle consolazioni con Lacan. Avevo scritto in uno dei miei
articoli apparsi sulla Revue de l’enseignement philosophique, che
esattamente come Marx aveva rifiutato l’homo oeconomicus , Lacan
aveva in fondo rifiutato l’homo psicologicus e ne aveva tratto tutte
le conseguenze. (…) Lacan parlava dal punto di vista della pratica
analitica , io dal punto di vista della pratica filosofica, due campi
diversi che non potevo, se ero conseguente con la mia critica del
materialismo dialettico classico, sovrapporre, mettendoli l’uno, il
campo filosofico su quello analitico e viceversa.
Io tornavo a Marx, lui ritornava a Freud: vi era un terreno d’incontro.
Lottava contro lo psicologismo e io contro lo storicismo. (…) Non
lo seguivo completamente invece nel suo tentativo strutturalista,
e nella sua pretesa di voler dare una base scientifica alla teoria di
Freud, cosa che mi sembrava molto prematura. Ma era prima di
tutto un filosofo e non vi erano così tanto filosofi da seguire in
Francia. (Althusser 1992, 366)

È probabile che questa definizione di filosofo data da Althusser
non sia accettata dai lacaniani odierni delle varie sette, eppure
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pensiamo che il pensatore marxista aveva intuito molto bene lo
spessore effettivamente filosofico del lavoro di Lacan.
Alcuni concetti chiave per chi lavora nel campo educativo
Proviamo ad indicare alcuni aspetti dell’elaborazione e del
pensiero di Jacques Lacan che possano essere utili per chi
occupa di educazione. Intanto l’approccio problematizzante cioè
l’apertura a tutte le novità culturali e la capacità di elaborarle
in modo critico; in fondo Lacan è un freudiano che mescola
l’impianto analitico con la dialettica hegeliana, la fenomenologia,
lo strutturalismo e anche l’arte dei surrealisti, è qualcuno che
usa la dimensione metaforica per richiamare il simbolico che
secondo lui fa dell’umano un essere significante di linguaggio
e anche impregnato culturalmente dalle rappresentazioni della
lingua appresa. La lingua possiede anche ognuno di noi. Qui
il pensiero di Lacan ha sicuramente dei punti di contatto con
l’elaborazione di Michel Foucault che, nel suo libro Le parole e le
cose, afferma che siamo tutti prigionieri di un reticolato di parole,
codici e simboli. La riflessione di Lacan su questi aspetti della
costruzione dell’identità dell’individuo ci porta ad essere attenti
alla dimensione psico-culturale cioè al linguaggio come veicolo
di rappresentazioni che organizzano il mondo interiore e il suo
rapporto con il mondo esterno e gli altri. Lacan usava anche
molto la provocazione intellettuale ma non per motivi narcisistici
(che erano anche in parte presenti) ma per suscitare il dibattito
e la riflessione; in questo senso era un maestro che scuoteva
epistemologicamente continuamente i suoi alunni.
Ma proviamo a specificare meglio quello che , secondo noi, è
stato il contributo di Lacan alla conoscenza e la comprensione del
funzionamento psicopedagogico dell’essere umano.
1. L’inconscio è strutturato come un linguaggio: ha un suo
lessico, una sua sintassi e dei suoi codici. L’esperienza personale,
familiare, sociale e culturale di ognuno di noi struttura in termini
di organizzazione simbolico-comunicativa il nostro modo di
essere. La conoscenza della storia e della traiettoria della persona,

l’attento ascolto e l’attenta osservazione dell’agire e del modo
di essere può aiutare l’operatore pedagogico a comprendere
ed interpretare in modo aperto le condotte dell’alunno,
dell’adolescente ma anche dell’adulto tenendo conto di questa
dimensione simbolica attraversa la quale s’esprime l’individuo in
modo spesso inconscio (in questo senso anche le condotte sono
strutturate come dei linguaggi).
2. Lacan afferma che bisogna tornare al Freud originario, a
quello dei casi clinici, ma lo fa in modo estremamente originale
e eterodossa combinando il suo lavoro e la sua riflessione con
gli strumenti dell’antropologia , della filosofia e della letteratura.
L’approccio di Lacan è aperto all’innovazione e non chiuso. Anche
se talvolta ha potuto dare l’impressione di essere molto chiuso ed
enigmatico si può tuttavia affermare che l’aspetto più stimolante
del suo lavoro è di avere in qualche modo sottoposto le teorie
di Freud al confronto con la dialettica, l’antropologia strutturale,
la linguistica, la fenomenologia e le novità del surrealismo. Lo
spirito è quello di una ricerca permanente e di un affermare che
la verità va ricercata ma non è mai raggiungibile.
3. L’uso dello strutturalismo e della linguistica, da Ferdinand
de Saussure a Jakobson e Lévi-Strauss, ha portato Lacan ad
interrogarsi sulla costruzione e la funzione dei mondi simbolici
nel processo dialettico di regolazione del desiderio confrontato
al mondo reale che si presenta anche come una costruzione
codificata dal nostro linguaggio interiore. A questo proposito
Umberto Galimberti scrive:
L’irraggiungibilità della verità da parte del linguaggio e del
sapere inscrive Lacan in una prospettiva ermeneutica per cui
nessun sapere può vantare una presa esaustiva o un possesso
ultimo della verità: «Si comprenda bene il nostro pensiero. -scrive Lacan – Non stiamo giocando al paradosso del negare che
la scienza abbia di che conoscere la verità. Ma noi dimentichiamo
che la verità è un valore che risponde all’incertezza da cui
l’esperienza vissuta dell’uomo è fenomenologicamente segnata, e
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che la ricerca della verità anima storicamente, sotto la voce dello
spirituale, gli slanci del mistico e le regole del moralista, le vie
dell’asceta e le sue trovate. Questa ricerca, imponendo a tutta una
cultura la preminenza della verità nella testimonianza, ha creato
un atteggiamento morale che è stato e resta per la scienza una
condizione d’esistenza. Ma la verità nel suo valore specifico resta
estranea all’ordine della scienza. La scienza può onorarsi delle sue
alleanze con la verità, può proporsi come oggetto il suo fenomeno
ed il suo valore, ma non può in alcun modo identificarla come il
fine che le è proprio». (Galimberti 1999, 593)

4. Il concetto di stadio dello specchio nella costruzione
dell’io ci porta a riflettere sulla costruzione dell’identità e
dell’autorappresentazione. Qui Lacan usa molto quello che ha
imparato anche dalla dialettica hegeliana che mescola all’analisi
di matrice freudiana: l’immagine che ognuno di noi si fa di sé
stesso (il nostro ritratto interiore, il nostro riflesso nello specchio
intrapsichico) passa attraverso lo sguardo degli altri e di quello
che vede o crede vedere negli occhi degli altri, a cominciare dalla
primissima infanzia nel rapporto con la figura materna e quella
paterna.
5. In questa dialettica inter- e intrapsichica si costruiscono il
rapporto tra reale, simbolico e immaginario: per Lacan il soggetto è
significante e non solo significato; questa distinzione è fondamentale
poiché aiuta a comprendere quello che succede nel processo
educativo; lo sviluppo di un soggetto che significa il mondo, che dà
un senso e un significato al suo mondo interiore intrecciato con il
mondo esterno. Per Lacan la realtà umana è intessuta di linguaggio
e solo il significante può renderne conto; per lui il significante
domina il significato. Si potrebbe tradurre questa affermazione
di Lacan nel linguaggio di Paulo Freire nella sua pedagogia della
liberazione: il soggetto che dà senso al modo e a se stesso non è
alienato ed è un soggetto libero nella misura in cui è consapevole.
Lacan parla della catena significante cioè l’insieme di quello che
viene simbolizzato dal soggetto nella propria esperienza di vita
psichica e relazionale. Qui è importante la relazione con l’Altro e

la componente del desiderio; per Lacan nella relazione con l’Altro,
Altro che diventa nel processo speculare Altro interiorizzato e
riformulato dall’universo simbolico interiore, l’individuo esprime
il desiderio di essere riconosciuto e amato; si tratta di una domanda.
Una domanda che inizia nel rapporto con la figura materna mediato
dal rapporto con il nome del Padre; la funzione del padre è il nome
(quello che introduce alla vita sociale), la funzione della madre
è il desiderio originario. Per Lacan è la metafora paterna (la figura
paterna simbolizzata ) che separa progressivamente il bambino
dalla madre e lo fa passare da una posizione di oggetto ad una
posizione di soggetto, dalla dipendenza all’autonomia. Il bisogno
nasce dal vissuto di incompletezza conseguente alla separazione
dal corpo materno e con il tentativo costante di reintegrare l’unità
perduta. Ed è proprio la presenza del padre che impedisce questa
reintegrazione traducendo il bisogno in desiderio di riconoscimento
nel rapporto all’Altro. È questa mancanza (béance) che produce la
domanda che è prima di tutto domanda di amore ed è così che il
desiderio sempre insoddisfatto si dispiega nella parola. È quando
l’individuo non arriva a nominare le cose che sente che avviene
la mancanza. Questa mancanza che avviene è quello che Lacan
chiama forclusione (il termine freudiano è Verwerfung) che si trova
nelle psicosi. A differenza della rimozione che prevede in qualche
modo il ritorno del rimosso, la forclusione cancella definitivamente
un evento che sparisce dalla memoria psichica. Si crea come un
buco, una forclusione del significante, una carenza di affetto a
livello metaforico. L’individuo si trova preso nella sofferenza che
non gli permette di organizzarsi sul piano simbolico interiore e
quindi di accedere ai significati della sua stessa sofferenza. Quante
situazioni educative possono produrre quello che descrive Lacan
quando parla di forclusione?
Possiamo concludere queste nostre brevissime considerazioni sulla
figura e l’opera di Lacan con le parole di Elisabeth Roudinesco che
ha scritto la biografia più attendibile dello psicanalista francese:
Un certo Lacan seppe annunciare i tempi che viviamo,
prevedendo la crescita del razzismo e del comunitarismo, la
passione per l’ignoranza diffusa nella nostra società e l’odio per
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il pensiero, la perdita dei privilegi della mascolinità e gli eccessi
di una femminilità selvaggia, l’avvento di una società depressa,
le impasse dei Lumi e della Rivoluzione, la lotta a morte tra la
scienza eretta a dogma religioso e la religione eretta a dogma
scientifico, e anche l’uomo ridotto a suo unico essere biologico:
«Da qui a poco – scriveva nel lontano 1971 -- saremo sommersi dai
problemi della segregazione che si chiama razzismo e che vuole
il controllo di tutto quello che accade a livello della riproduzione
della vita». Fu anche l’unico pensatore della psicanalisi ad avere
preso in considerazione in modo freudiano l’eredità di Auschwitz,
utilizzando per descriverne l’orrore, la tragedia greca e gli scritti
del marchese di Sade. Mai nessuno, tra gli eredi di Freud, seppe
reinterpretare come lui la questione della pulsione di morte alla
luce dello sterminio degli ebrei da parte dei nazisti. (Roudinesco
1999, 8)

Educazione Democratica, anno II, numero 3, gennaio 2012

Bibliografia
Althusser L. (1992), L’avenir dure lontemps, Stock, Paris.
Galimberti U. (1999), Enciclopedia di psicologia, Garzanti, Milano
1999.
Lacan J. (1966) , Ecrits, Seuil, Paris 1966, vol. I.
Roudinesco E. (1999), Jacques Lacan. Profilo di una vita, storia di un
sistema di pensiero, R. Cortina, Milano.

Diagnosticare o educare:
occorre scegliere?

Tra «gestione delle differenze» e pedagogia del soggetto...
Philippe Meirieu

Proverò a riflettere con voi sul modo con il quale l’educazione,
al di là della semplice questione della diagnosi dei disturbi del
comportamento, deve lavorare sulla tensione generatrice tra da
una parte la necessità di «organizzare» delle istituzioni che trattano
gli individui secondo delle «categorie» e dall’altra parte quella
di contribuire all’emergere di soggetti che sovvertono queste
categorie. Farò una serie di osservazioni. Anzitutto mi permetto
di raccontarvi una piccola storia che mi sembra emblematica
del come, talvolta, dal peggio può anche scaturire il meglio. In
secondo luogo farò alcune considerazioni sulla distinzione molto
importante per me tra «nominare» e «reificare». In terzo luogo
farò alcune annotazioni sulla questione del soggetto e finirò con
alcune proposte concrete per «educare in tempi di crisi».
Entrare in una comprensione fine delle situazioni singolari
Vorrei iniziare raccontando una esperienza condotta in questi
ultimi anni, in una città francese da colleghi universitari che
stimo molto. Avevano predisposto, in una ventina di scuole
primarie e materne, una indagine nella quale chiedevano
contemporaneamente agli alunni, ai genitori e agli insegnanti,
di riempire dei questionari con domande su ognuno degli
interlocutori coinvolti. I questionari degli adulti nei confronti
dei bambini erano un adattamento dei test di Conners11 rivisitati
1 Le scale di Conners sono usate per valutare i «comportamenti problema» presenti in
età evolutiva; in particolare i comportamenti oppositivi, le difficoltà cognitive e di attenzione. Esistono 3 versioni che possono essere compilate dai genitori, dagli insegnanti e un
questionario self-report per adolescenti. Vengono usate per la valutazione del cosiddetto
disturbo da deficit di attenzione e iperattività. (N.d.T.)
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da Tremblay, un collega del Québec che preconizza la diagnosi
precoce dei disturbi dell’apprendimento e dei comportamenti
considerati «devianti» partendo da un riferimento largamente
comportamentistico. Troviamo quindi in questi questionari
somministrati delle domande del tipo: «Suo figlio è irrequieto? Si
mangia le unghie? Gli capita di essere distratto? Ha tendenza ad
avere paura? Si bagna o sporca le mutande durante il giorno?».
Troviamo anche delle domande agli insegnanti sui genitori del tipo:
«Tale genitore è piuttosto dimissionario o, al contrario, piuttosto
troppo direttivo? Riesce ad imporre un quadro di regole a suo
figlio o a sua figlia, a imporre dei divieti? Cede sistematicamente
alle sue richieste?». Facciamo notare che tutto ciò viene fatto sotto
il patrocinio dell’Organizzazione Mondiale della salute e fa parte
del programma che porta il nome inglese di Health Behaviour
in School Aged Children (Hbsc), programma che dovrebbe
diffondersi in tutta la Francia in molte altre scuole. Ma cosa è
successo nel momento in cui questa indagine è stata conosciuta?
Un certo numero di genitori, di operatori sociali implicati in
queste scuole si sono preoccupati, hanno scambiato tra di loro
delle opinioni chiedendosi quale fosse il significato di questi test
svolti a scuola. Hanno chiamato i loro colleghi psicanalisti e hanno
cominciato a decodificare lo sfondo teorico di questa operazione.
Hanno scoperto che si trattava effettivamente del DSM411 e che
la nozione di «disturbo del comportamento» sostituiva quella
di sintomo. Hanno chiesto d’incontrare l’équipe dei ricercatori
universitari, i dirigenti scolastici e le autorità accademiche. Vi è
stata una prima riunione durante la quale il dialogo, nonostante
la diffidenza reciproca, ha potuto iniziare. I ricercatori hanno
spiegato perché e come utilizzavano questi questionari, quali
precauzioni prendevano e, soprattutto, cosa volevano sapere
nel loro utilizzo. Hanno spiegato che non volevano fare una
inquisizione comportamentista ma che volevano, con una
investigazione più approfondita, affrontare problemi di fondo e
raccogliere informazioni per impostare anche un vero lavoro di
prevenzione provocando anche un cambiamento degli sguardi
1 Sistema di classificazione delle psicopatologie della società di psichiatria americana.
(N.d.T.)

e delle pratiche. Ma hanno dovuto ascoltare le obiezioni delle
famiglie e dei clinici presenti: questi ultimi, in particolare, hanno
insistito sui pericoli di una catalogazione prematura in tipologie
predefinite che impediscono di comprendere veramente le
singole storie e di accompagnare le persone. I genitori da parte
loro hanno espresso le loro inquietudini di vedere i propri figli
prigionieri di diagnosi frettolose e approssimative, il loro timore
di una trasformazione di questa «esperienza» in un dispositivo
di sorveglianza, di controllo, di stigmatizzazione e, alla fine, di
medicalizzazione sistematica di tutte le difficoltà dei giovani.
I ricercatori si sono difesi affermando che le informazioni
raccolte permettevano appunto di ascoltare le sofferenze, di
comprendere in cosa le situazioni potevano essere patogene e
aiutare a trovare soluzioni. I genitori li sospettavano invece di
volere «neutralizzare» i sintomi e di sviluppare dei dispositivi di
ricondizionamento.
In realtà, al di là di alcune cose scontate, vi è stato un tempo di
lavoro interessante, con dei dibattiti di fondo e molto concreti,
con l’implicazione diretta di tutti gli attori presenti. Abbiamo
analizzato i questionari guardando da vicino i diversi item. Vi è,
per esempio, nella griglia di Conners, un item del tipo «discute con
gli adulti». Orbene, occorre chiedersi cosa bisogna intendere con
una domanda di quel genere: qual è la differenza tra «discutere
con» e «discuteree contro»? In quale momento il discutere diventa
segno di un comportamento preoccupante? In quale momento
diventa un problema? E per chi è un problema, per quali adulti?
Vi sono degli adulti che possono comprendere chi discute?
In quali condizioni? Con quali limiti? Non sono gli adulti così
fragili ad essere destabilizzati dal discutere dei bambini? Come
aiutarli? E, soprattutto, come uscire dal semplice etichettamento
per entrare in una comprensione fine della singola situazione
che vive ogni bambino e ogni adulto? Nei test di Conners vi è
anche un altro item: «Non riesce a finire le consegne date». È
una osservazione che può essere interessante, ma a condizione
di uscire dalle categorizzazioni imposte dalla griglia: «per niente
vero», «un po’ vero», «molto vero». Forse è meglio chiedersi: di
quale consegna si tratta? Chi gliela ha data? In quale situazione?
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Occorre interrogarsi sulle eccezioni positive, che ci insegnano
sempre di più sul tipo di aiuto da dare ad un bambino che non
la contabilità dei suoi fallimenti… In breve, è possibile non
demonizzare le batterie dei test: le possiamo anche utilizzare per
introdurre un approccio ai singoli casi e trasformare le velleità di
classificazione in strumenti di accompagnamento personalizzato:
è alla tecnica degli arti marziali che ci dobbiamo ispirare...
Nella situazione che ho illustrato e dopo numerosi incontri
e diverse concertazioni, talvolta agitate, spesso i ricercatori
e i diversi attori hanno anche evocato la sospensione
dell’operazione; ma i genitori hanno fatto notare, giustamente
che questa eliminerebbe senza dubbio alcuni timori, ma non
risolverebbe miracolosamente tutti i problemi. Ci siamo allora
rimessi al lavoro, e ci siamo piuttosto interrogati collettivamente
sul «malessere» di alcuni alunni e i problemi di alcune famiglie.
È stato necessario immaginare altri mezzi per aiutarli. Hanno
immaginato dei luoghi «setaccio», dei luoghi risorsa, dei luoghi
dove, cito, «tutti gli alunni e i genitori possono depositare il loro
malessere, il loro imbarazzo, riprendere delle questioni che si
pongono loro, immaginare delle situazioni e delle soluzioni
diverse»... Eppure tutto non è stato risolto per miracolo. In materia
umana, Dio ci preserva dai miracoli: sono sempre sospetti!
Qui, i ricercatori non hanno completamente abbandonato le
loro metodologie né le loro speranze di quantificare le realtà
psichiche. I genitori i clinici e gli operatori sociali non si sono
convertiti ai test di Conners. Logiche diverse, e anche divergenti,
continueranno a confrontarsi per lungo tempo. Ma una
transizione ha avuto luogo. Delle persone diverse si sono messe
a riflettere insieme, le linee si sono anche spostate e, soprattutto,
dei progetti sono emersi che permetteranno forse di trattare la
sofferenza psichica fuori dai dispositivi di normalizzazione.
Forse ho idealizzato la situazione, ma rimane il fatto che si tratta
di una bella storia. E ci incoraggia, al di là degli incontri e delle
manifestazioni scientifiche dove ci ritroviamo spesso tra addetti
ai lavori, a portare il lavoro sul campo senza mai disperare degli
uomini.

Nominare e reificare
Non v’è bisogno di dire quanto è importante per un bambino
essere nominato. Essere identificato con un cognome – poiché così
si colloca in una filiazione – ma anche essere identificato con un
nome, perché in quella filiazione non è chiunque: qualcuno gli ha
dato un nome che gli è proprio. L’associazione del cognome con il
nome intreccia, in qualche modo, l’identità con l’alterità. Il diritto
alla somiglianza con il diritto alla differenza. Dà la possibilità
di essere se stesso senza avere bisogno di auto-generarsi, come
dà la possibilità di appartenere ad una storia comune senza
essere obbligato ad un mimetismo. Non insisto sull’importanza,
in tutti i rapporti umani, di poter nominare l’altro. L’atto del
nominare è assolutamente fondatore nella reciprocità, questo
sia per colui che nomina che per colui che è nominato: il primo
si autorizza ad «entrare in argomento» con un altro umano e lo
riconosce come tale, il secondo si vede riconosciuto e sfugge così
all’indefferenziazione mortifera. L’atto del nominare è anche una
delle più grandi gioie che possiamo provare: vi è della felicità
a nominare qualcuno, della dolcezza a chiamarlo con il suo
nome, del piacere a dirgli che lo troviamo meraviglioso e geniale.
Chi non ha sentito questa felicità dell’atto di nominare l’essere
caro non sa a che punto il nome è al centro di ciò che l’umana
condizione ha di più felice. Perché nominare è entrare in una
relazione nella quale riconosciamo il volto dell’altro, come dice
Emanuel Lévinas. È tentare, maldestramente e nella esitazione
costitutiva dell’etica stessa, di avvicinarsi all’altro sapendo che
non lo si potrà mai raggiungere poiché è, per modo di dire, di
una «opacità non evitabile». Chi non esita nelle sue relazioni con
l’altro è uno spirito forte che sfiora pericolosamente il disumano.
Chi crede di aver sciolto per sempre ogni malinteso tra gli
esseri umani si allontana per sempre da ogni comunicazione
autentica… E per questo, visto che non possiamo mai fare a meno
di nominare, rischiamo sempre di prenderla per quella che non è,
anzi per il suo contrario. Si rischia sempre di chiudere l’altro nel
medesimo invece di accettare di aprirsi alla sua alterità. Sulla
scia del nominare si sfiora sempre l’abuso della reificazione.
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Ma siamo forse condannati alla reificazione per organizzare le
relazioni tra gli uomini? Si tratta forse di uno degli aspetti del
tragico della nostra condizione umana? Certo è che la reificazione
è una cosa terribile, la reificazione è categorizzazione, chiusura
etimologica, classificazione dentro una «classe». Pertanto non è
incongruente chiedersi se si può fare esistere del sociale senza
classificazione cioè senza una forma di reificazione. Senza
dubbio siamo dolorosamente e ineluttabilmente condannati,
in educazione come in medicina e in politica (i «tre mestieri
impossibili» di Freud) alla reificazione: non possiamo «gestire»
gli uomini senza metterli sotto un segno che ci permetta di
raggrupparli. Sembra impossibile agire, nella minima istituzione,
o anche soltanto concepire un’azione con degli esseri umani, senza
mobilitare delle classificazioni: uscire dal caos è inconcepibile
senza una forma di suddivisione. L’agglomerato indifferenziato
degli umani si può combattere solo assegnando dei posti:
categorie, gruppi e club, classi e tipologie, classi e gerarchie. Chi
può pretendere di farne a meno?
In realtà noi stessi che denunciamo le etichette le utilizziamo
largamente nel contesto scolastico, universitario o medico. Siamo
anche ben felici di avere le nostre etichette; ci rassicurano, ci
legittimano, sono loro che ci autorizzano ad essere lì la mattina, sono
loro che ci permettono di non dissolverci nell’indifferenziazione o
di chiuderci nel solipsismo. Senza etichetta nessun istituito e senza
istituito nessun istituente... Paradosso difficile sia per il clinico
che per il pedagogista: la reificazione struttura il nostro universo
ed è, contemporaneamente, mortifera. Il nostro problema diventa
dunque: come lavorare dentro delle istituzioni per le quali la
«classe», sotto tutte le sue forme, è il paradigma organizzatore,
senza per questo assegnare gli esseri a residenza sorvegliata in
queste «classi»? Come avere presa sugli individui destinandoli
a delle strutture capaci di prenderli in carico, senza liquidare la
singolarità della loro storia e la radicale imprevedibilità del loro
destino? Come fare con delle «diagnosi» di cui conosciamo il
carattere fortemente precario e pericoloso ma che, in un modo o
l’altro, sono sempre lì «davanti», per il semplice fatto di accogliere
qualcuno, d’identificarlo e di parlargli. Chiunque s’immagini

di potersi sbarazzarsi delle sue «impressioni» lottando contro
i suoi pregiudizi s’illude sul proprio funzionamento mentale.
Ugualmente, una istituzione che rifiutasse di basarsi su
degli elementi di «conoscenza» delle persone con l’obiettivo
assolutamente lodevole di eludere il carattere inevitabilmente
prescrittivo di queste ultime per quanto riguarda l’effetto di
attesa – si finisce sempre per far più o meno accadere «ciò che
si dice di qualcuno» – si condannerebbe a una atomizzazione,
o addirittura a una confusione insopportabile. Abbiamo,
per esempio, in Francia quella che chiamiamo «educazione
specializzata», rivolta ai bambini disabili o con grosse difficoltà
psicologiche, con delle classificazioni che permettono di proporre
dei programmi di lavoro e dei dispositivi adattati, anche di
preparare degli educatori in modo specifico rispetto alla presa
in carico: queste classificazioni sono estremamente discutibili,
tributarie di tutta una storia, soggette a delle dispute territoriali
nefaste... eppure non vedo come si possa farne a meno. Spesso
si prova il bisogno di poter dire: «ho trattato questa persona
così, perché in quel momento e quella situazione, in funzione
delle mie conoscenze e dei mezzi di cui disponevo, è quello
che mi è apparso come il meglio». Ma bisogna assolutamente
rifiutare di trasformare in «identità» ciò che è solo un momento
analizzato attraverso una griglia di lettura molto discutibile. Non
dobbiamo mai fare dell’ontologia con della metodologia. Ed è il
punto nodale, la linea di frattura, il senso della nostra vera lotta:
cioè che gli imperativi del «commercio degli individui» non ci
facciano dimenticare la radicale presenza delle singole storie, che
ogni classificazione è provvisoria e rivisitabile, che ogni diagnosi
può essere reinterrogata. Inoltre non bisogna mai rinunciare ad
inventare delle situazioni con le quali il soggetto può rimettersi
in gioco contro ogni fatalità.
La pedagogia per me significa sapere nominare senza reificare,
identificare senza rinchiudere, precedere senza anticipare,
regolare senza regolarizzare. La pedagogia sa che lavora
all’interno di strutture imperfette di cui tuttavia non può fare
a meno. A questo riguardo, e nonostante il senso di colpa che
possono avere, nonostante l’inquietudine che li travaglia, gli
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educatori sono sempre un po’ come dei doganieri: passano,
nonostante tutto, una gran parte del loro tempo a chiedere i
documenti alle persone.
I traghettatori dell’impensabile
Ma fortunatamente i doganieri che siamo spesso aspirano ad
essere dei traghettatori. Poiché, se non possiamo abolire le
costrizioni dell’istituito organizzato, sappiamo anche che il
«commercio degli uomini» diventa mortifero quando liquida
il desiderio. Orbene, in ogni istituzione il desiderio è, a dire il
vero, impensabile; è impensabile proprio perché non può essere
reificato. È impensabile perché ricorda continuamente, con una
insistenza «esasperante» per tutti i «manager» che l’uomo non
si costruisce per decreto. È impensabile perché destabilizza
coloro i quali sognano un mondo organizzato secondo i principi
dell’unica razionalità tecnocratica, vestita con gli indumenti
delle utopie della modernità. Nelle nostre istituzioni scolastiche
esiste un vero scandalo dell’impensabile. Una domanda banale e,
pertanto, quasi oscena, che alcuni osano appena formulare, ma
alla quale ognuno pensa, in modo ossessivo: «ma cosa facciamo
degli alunni che non vogliono imparare?». Ecco una domanda
che mette sotto scacco le aspirazioni individuali e collettive più
generose e più ambigue, anche le più «democratiche» – portare
tutti gli alunni alla padronanza dei saperi – e le più «tiranniche»
– distruggere ogni velleità di resistenza all’indottrinamento
scolastico. Da qualsiasi punto di vista, la domanda disturba, al
punto che la si considera senza nessun fondamento, la si squalifica
a priori spiegando, per esempio, che non deve essere fatta, che
esprime un puerocentrismo insopportabile, una dimissione
dell’adulto che non osa «imporre il sapere». La domanda del
desiderio di imparare è così delegittimata sul piano teorico senza
essere affrontata sul piano pratico. È esclusa dal campo scolastico
mentre, in qualche modo, lo occupa interamente. È rimandata ad
una preoccupazione d’adulto torturato (di «sessantottino» si dice
spesso) che si dedica ad una ginnastica non direttiva, mentre è un
cuneo irriducibile che può mettere sotto scacco tutta la macchina

scolastica, dal ministro al produttore di programma dai quadri
educativi agli insegnamenti di base.
Penso che se vi sia molta aggressività verso questa domanda
pedagogica è perché rimanda all’impensabile istituzionale.
Quando la pedagogia si concretizza in generalità benevoli o
in riferimenti ossessivi non provoca quasi mai nessun tipo di
obiezione, viene trattata con indifferenza. È proprio quando pone
la domanda del desiderio affermando, per esempio, in modo
magari un po’ maldestro, che l’alunno è la centro del sistema, che attira
i fulmini degli inquisitori di ogni genere. Il fatto è che l’istituzione
scolastica proibisce l’impensabile in nome di un impensato: è
possibile, e anche necessario, assegnare a dei soggetti umani, in tempi
e luoghi costrittivi, su dei programmi imposti, dei compiti in grado
di mobilitare liberamente il loro desiderio d’imparare? Senza questo
impensato la scuola crollerebbe miseramente oppure sarebbe
costretta a «fare della pedagogia». Senza questo impensato
dovrebbe porsi la domanda della mobilitazione degli alunni,
che gli anti-pedagoghi confondono più o meno volontariamente
con la questione della motivazione, facendo finta di credere che
la pedagogia totemizzi le pulsioni esistenti quando cerca di fare
nascere dei nuovi desideri. Senza questo impensato, la scuola
avrebbe il compito di costruire dei luoghi e dei tempi strutturati,
adatti a degli apprendimenti precisi, inquadrati da rituali adatti,
capaci di mettere i soggetti «fuori pericolo», protetti dalle proprie
pulsioni, ma anche dal pericolo permanente di essere rivestiti da
etichette che impongono loro di riprodurre quanto dovrebbero
inventare.
Ecco perché è importante essere attenti ad evitare che la
valutazione non diventi mai prescrittiva. Impossibile considerare
come acquisito che ciò che è stato sarà. Al contrario, il nostro
lavoro è di smentire ogni fatalismo. Questo vuol dire sbarazzarsi,
come spiega Pierre Delion in Tout se joue avant trois ans (Delion
2008), della tentazione di spiegazioni facili, meccanicistiche
e monofattoriali. Un comportamento umano, a fortiori un
«risultato» scolastico, non è mai la conseguenza di un solo e unico
fattore, che sia interno (la pigrizia, un blocco psicologico o una
presunta assenza di «dono»!) o esterna (una ragione sociologica,
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una situazione educativa mal costruita, un ambiente mediatico
negativo o, semplicemente, delle «cattive influenze»). Ogni
comportamento umano è multifattoriale... e di una polifattorialità
spesso impossibile da cogliere nella sua complessità. Impossibile,
perché non è possibile per noi conoscere tutti i fattori (quelli
che si riferiscono all’inconscio sono nei fatti non conoscibili), e
perché tutti i fattori interagiscono tra di loro e producono delle
configurazioni che non si stabilizzano mai... È un errore pensare
che la multifattorialità ci riduce all’impotenza. Certo scoraggia
l’addestramento comportamentistico, ma apre anche una infinità
di possibili poiché, appunto, permette di giocare su diversi fattori
e di creare delle situazioni nuove. «Situazioni»: tutto è qui. La
monofattorialità deterministica definisce degli «interventi»
univoci, la polifattorialità suscita delle proposte molteplici
di situazioni complesse: non si tratta più di «raddrizzare»,
di «correggere», neanche di «rimediare», ma di creare nuove
condizioni di sviluppo che permettono al soggetto di trovare gli
agganci necessari per mettersi in gioco, impegnarsi, crescere. La
polifattorialità apre verso l’intervento clinico come verso il lavoro
pedagogico, al contatto con le famiglie, alla riflessione sulle
condizioni di vita, permette di esplorare le risorse che non sono
in sé «risorse terapeutiche», ma che possono avere degli «effetti
terapeutici», come lo sport, la creazione, artistica e la lettura.
Quest’approccio ci deve anche portare a distinguere seriamente
predisposizioni e fatalismo; non siamo ingenui, sappiamo che
esistono anche delle predisposizioni. Ma sappiamo anche che per
tante persone (una grande maggioranza, probabilmente, in certi
casi) queste «predisposizioni» non si manifestano. Il nostro lavoro
è precisamente quello di evitare che delle predisposizioni che non
possono esprimersi finiscano per manifestarsi in comportamenti
«devianti». Anche essere attenti al fatto che predisposizione non
diventi predestinazione. Ogni educatore deve elaborare un lutto
particolare: quello di rinunciare al piacere della profezia. Non è
facile perché adoriamo profetizzare, perché in fondo è un segno
del nostro potere sull’altro: prevedere per mostrare che siamo
il più forte, il più intelligente, il più vicino a Dio o alla Scienza.
Ma prevedere l’avvenire dell’altro vuol dire uccidere l’altro.

«Signore, ho previsto tutto per una morte così giusta», si legge nel
Britannicus. Ma appunto per una morte! Non v’è che la morte che
possiamo prevedere. Il vivente, quando è umano, è per definizione,
imprevedibile. Fare esistere questo imprevedibile, fare emergere
il «soggetto» che «differisce», nel quotidiano, è questo il nostro
lavoro. Certo questo lavoro non è spettacolare secondo i criteri
dello show business e della tecnocrazia. Per definizione, gli effetti
della prevenzione non sono direttamente osservabili. Ma occorre
essere singolarmente chiusi per negare che siano determinanti e
che, in tutte le sue forme forme, la prevenzione sia di gran lunga
il migliore «investimento educativo»...
Anche perché le predisposizioni possono essere su più registri:
fisiologico, psicologico o sociale. L’importante è, giustamente,
far giocare questi campi gli uni rispetto agli altri: costruire un
ambiente sociale strutturante lì dove, appunto, esistono delle
fragilità psicologiche… o fare un lavoro psicologico approfondito
che favorisca una migliore gestione delle difficoltà dell’ambiente.
Anche qui l’interazione ci apre delle porte: si può aiutare
qualcuno a far fronte a delle difficoltà affettive costruendo le
migliori condizioni di apprendimento, per esempio si può lottare
contro l’iperattività con la pratica del teatro e dello judo. Attenti,
non diciamo che funzioni ogni volta. Diciamo semplicemente che
si può, che si deve provare, e che ciò necessita di un vero lavoro
sulla prevenzione globale, una concertazione inventiva degli
attori scolastici, sociali e culturali, una pratica educativa ad ogni
livello dello Stato e nei più piccoli territori.
Ricordiamo inoltre che per il pedagogista, ogni lavoro si basa
su un retroterra filosofico essenziale: educare, contestare lo
«spiegazionismo» – mi si perdonerà questo neologismo che ha
il vantaggio della chiarezza – e lavorare a far sì che l’altro riesca
progressivamente ad assumere la responsabilità dei propri atti,
ed è proprio questo il segnale che sta diventando soggetto. A
questo riguardo penso che un certo sociologismo svolga la stessa
funzione di un certo biologismo: è un modo per spiegare tutto e
chiudere la possibilità che vi sia del «gioco» – dunque dell’«io»
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– nel campo sociale11. Esiste anche oggi una specie di vulgata
bourdivine22 di cui si sono appropriati alcuni adolescenti e che
permette loro di restare accampati nella spiegazione, per fuggire
di continuo dall’accusa.... Certo, l’accusa non può funzionare in
modo magico e non è possibile negare l’importanza che ha il
contesto o ignorare le determinazioni e le influenze di ogni tipo
che pesano sulle traiettorie individuali. Sarebbe ugualmente una
grande impostura: come credere che un bambino nato in una
famiglia immigrata, i cui genitori sono disoccupati e che vive in
un quartiere abbandonato possa «prendersi in carico» e «riuscire
a scuola» esattamente come il figlio del notaio, del medico o
del professore? L’esistenza di superbe eccezioni non può farci
dimenticare la pesantezza delle realtà sociali e l’immensa
disparità di energie che è necessario impiegare per comprendere
e usare le regole del gioco sociale.
A questo proposito la formulazione astratta del libero arbitrio
cartesiano che considera che ogni uomo abbia, a prescindere
dalle circostanze, lo stesso potere di dire no, è per l’educatore
una realizzazione, non un a priori. Ciò che il filosofo afferma
legittimamente deve essere costruito pedagogicamente. Sta a noi
fare emergere il soggetto aprendo degli spazi all’investimento
personale e all’impegno della persona: «Non nego il peso delle
difficoltà che ti trascini dietro, ma qui, in questo quadro e su
questi oggetti, tu puoi agire...». Il pedagogo non provoca la libertà
come si fa con il decollo di un missile premendo un pulsante,
ma può creare delle situazioni nelle quali questa libertà possa
emergere e il soggetto assumersi i propri atti rivendicarsi autore
di sé stesso, diventare più esigente, più solidale, più adulto,
più cittadino. Scommessa folle, può darsi, ma l’unica linea di
passaggio possibile per sfuggire sia al determinismo fatalistico
che all’illusione di una libertà vuota.

1 In francese gioco di parole tra jeu, gioco, e je, io. (N.d.T.)
2 Termine che in Francia indica ciò che proviene dalla sociologia di Pierre Bourdieu.
(N.d.T.)

Avanzare nell’«insostenibile leggerezza dell’essere»...
Così siamo degli esseri fragili e paradossali: siamo costretti
ad utilizzare delle classificazioni, ma dobbiamo interrogare,
in permanenza, la legittimità di queste classificazioni. Siamo
destinati a funzionare in istituzioni tecnocratiche, ma dobbiamo
allearci con le persone perché riescano a sovvertire tutte le
categorie nelle quali sono state arruolate. Aiutiamo, per quanto
possibile, e senza mai potere «controllare in tempo reale» ciò
che «fabbrichiamo», l’emergere di soggetti. Non siamo neanche
sicuri che possano farcela: Emmanuel Levinas dice che è «una
pura eventualità, e, per questo motivo una eventualità pura».
E, effettivamente, nel mezzo degli oggetti, il soggetto è solo una
ipotesi. Quindi per aiutarci ad avanzare nonostante il carattere
flebile delle nostre certezze mentre camminiamo, come dice
Milan Kundera, nell’«insostenibile leggerezza dell’essere», vi
propongo di aiutarci ad avanzare enunciando modestamente
ciò che potrebbe essere una etica del viaggio ed una pedagogia
per tempi di crisi. Etica del viaggio perché noi che tentiamo di
essere educatori, non possiamo sperare nella tranquillità di
una posizione serena in istituzioni definitivamente sterilizzate:
siamo sempre in viaggio, a portare il nostro essere in situazioni
difficili, anzi impossibili. Come tutti i «pedagogisti storici» che
ho studiato, noi siamo permanentemente «in viaggio» e, anche,
in un certo modo, in partenza. Inquieti, impazienti, arrabbiati,
in rivolta, impegnati, entusiasti, disperati, felici… attenti al
minimo segnale di speranza, sensibili al minimo motivo di
scoraggiamento. In un certo modo, non siamo di nessun posto
e vorremmo essere ovunque contemporaneamente. Calorosi,
siamo talvolta insopportabili. Insopportabili, ma rimaniamo
insostituibili. Viaggiamo continuamente, mezzo sacerdoti, mezzo
corsari, inclassificabili per i burocrati del «disordine costituito».
Allora nella tormenta abbiamo bisogno di alcuni punti di
riferimento, un modo per non perdere completamente la bussola
e, appunto, per non lasciarci risucchiare dal ciclone del nostro
narcisismo. Ma, finalmente, bastano pochi punti di riferimento,
basta una costellazione di riferimenti la più visibile e la più
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semplice possibile… Nominare senza nascondere, organizzare
senza chiudere. E, soprattutto, cogliere la minima offerta per
permettere all’altrod’inserirsi nelle fessure della fatalità… Rifiutare
le parole-complici, le parole tra colleghi, le parole definitive,
le parole che uccidono, anche quando si pretende usarle con
ironia. «Mediocre», «irrecuperabile», «non dotato», «non è più di
competenza dell’educazione», «non se ne verrà fuori»: tutti sono
d’accordo per sbarazzarsi da questo vocabolario a priori, ma se lo
si facesse veramente? Poi, cercare dei punti d’appoggio: una delle
cose più terrificanti nei test di Conners è che presentano solo degli
item negativi: «fa degli errori di attenzione», «rigetta l’impegno nei
compiti», «non è in grado di finire quello che inizia». Mai si chiede
per esempio: «su quali compiti riesce a concentrarsi di più?», «in
quali condizioni riesce ad impegnarsi meglio?», «cos’è riuscito
a portare a termine?», eccetera. Focalizzandosi in questo modo
sulle disfunzioni si è deprivati della possibilità d’individuare su
cosa si potrebbe intervenire in modo positivo e costruttivo. Si è
condannati a correggere, ci si impedisce di mobilitarsi. Si è in
una logica di «riparazione» quando bisognerebbe essere in una
logica di prevenzione. Nominare senza chiudere, rifiutare la
complicità che uccide e cerca sempre di identificare ciò che può
servirci come punto d’appoggio per agire: ecco, credo, una etica
del viaggio accettabile.
Ma al di là di questi riferimenti indispensabili, occorre, anche,
costruire una vera pedagogia per tempi di crisi. Non partiamo
dal nulla: da Pestalozzi fino a Deligny, da Makarenko a Korczak
o a Oury, abbiamo alcuni saperi basilari…Creare il quadro,
organizzare i rituali che permettono di contenere le pulsioni e
fare emergere il desiderio... Costruire dei dispositivi che possono
aiutare ognuno a soprassedere e a situarsi nella temporalità…
Mobilitare l’antropologico, parlare con i bambini di ciò che li
riguarda direttamente: nell’anno della mia nascita, nel 1949,
Fernand Deligny scriveva:
Se l’educatore, con il pretesto di non perdere tempo, rifiuta
di raccontare delle storie ai bambini, di parlare di quello che
conta per loro, di quello di cui hanno paura, del desiderio o

del sesso, ci saranno sempre dei commercianti pronti a farlo e
la pubblicità commerciale saprà utilizzare tutti i suoi strumenti
attrattivi, coordinarli per non perdere la vendita. I bambini si
precipiteranno su questo carro mentre migliaia di educatori
maldestri ed insufficienti trascureranno di soddisfare i bisogni
dei bambini che hanno in carico.

Lavorare «a progetti» per far sì che al posto delle aggregazioni
indifferenziate di alunni che si vedono in giro per le scuole e gli
istituti oggi, emergano dei collettivi strutturati che permettano a
ciascuno di sapere dove si trova, ciò che si aspetta da lui e come
può situarsi come soggetto. Valutare ma senza lasciarsi trascinare
dall’ossessione di misurare ad ogni costo. Valutare è dare valore,
non è quantificare: occorre uscire da questa illusione oggettivistica
della valutazione che crede che annotare è come «pesare» un
lavoro con delle unità di misura perfettamente calibrate: valutare
è una transazione pedagogica che consiste ad aiutare l’altro a
darsi delle sfide che possono soddisfare delle esigenze più alte.
In conclusione...
La modernità ha paura dei suoi figli. Non è una novità...
Nel 1212, un giovane pastore, Etienne, parte dalla periferia
di Parigi e attraversa tutta la Francia trascinando dietro di sé
duecentomila bambini a cui ha promesso il paradiso sulla terra.
Molti di questi bambini moriranno durante la traversata delle
Alpi, vittime della fame, del freddo e divorati dai lupi. Quelli che
sopravvissero furono venduti come schiavi arrivando a Genova.
Insomma dal 1212, la notizia si diffonde come una miccia accesa:
«ci hanno preso i nostri figli». E un po’ dovunque si racconta la
storia del suonatore di flauto, che sarà scritta molto più tardi
da Hamelin. Certo, anche se è presente nella storia, non si dice
chiaramente che, per far sì che il suonatore di flauto possa
trascinare i bambini, ci vuole una responsabilità degli adulti.
Un tradimento, un abbandono. Vi rubano i vostri figli soltanto
perché non avete tenuto fede alla vostra parola. La modernità
ha fatto del suonatore di flauto un industriale che si arricchisce
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fiorente e che trascina i nostri figli nella caverna della brutalità e
dell’oscenità mediatica. Ma se possono derubare in questo modo
i nostri figli è perché abbiamo mancato alla nostra responsabilità
educativa. Abbiamo progressivamente lasciato che la nostra
società fosse gestita dalla captazione pubblicitaria e dalla
pulsione del comprare, dalla ipnosi e dal tribalismo. Siamo nella
singolare posizione di coloro che affermano la libertà assoluta
per i mercanti di eccitanti e contemporaneamente chiedono la
repressione per gli eccitati. Così corriamo verso la nostra perdita.
Il suonatore di flauto del capriccio mondializzato ha dei mezzi
che Etienne non aveva! Allora abbiamo paura e siamo tentati
di risolvere tutti i problemi con il contenimento; contenimento
medico, contenimento ipnotico, contenimento giudiziario,
contenimento disciplinare in tutte le sue forme. La scommessa
dell’educatore è che si possa, ancora oggi, tentare di reagire con
l’educazione. Non siamo condannati al puro contenimento; nelle
nostre istituzioni vi saranno sempre dei doganieri ma dobbiamo
essere orgogliosi di essere dei traghettatori. E rifiutiamo di passare
per contrabbandieri... La pedagogia ce ne dà i mezzi.
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Il linguaggio degli insegnanti
Dizionarietto essenziale
Valeria Palazzolo

Abbassamento del Livello: «Negli ultimi anni, non c’è niente da dire,
il livello si è abbassato tantissimo»- segue normalmente tentativo
di analisi che spieghi il complesso ed evidente fenomeno, analisi
che contiene immancabilmente le parole Famiglie (v. voce
«genitori sindacalisti»), computer e televisione.
Ogni insegnante, a un certo punto (a volte nemmeno avanzato)
della propria carriera, inizia a lamentarsi dell’Abbassamento Del
Livello degli Studenti. Tale Livello risulta termine di paragone
rispetto a 1. La mitica Scuola di Una Volta, che egli stesso ha
probabilmente frequentato qualsiasi età abbia (non è mai chiaro,
infatti, a quale Una volta ci si riferisca: il dopoguerra? gli anni
Cinquanta? L’epoca dell’edonismo reaganiano? «Una volta» è un
tutt’uno indefinito e idilliaco, e per questo encomiabile a priori)
2. I primi anni in cui il docente stesso lavorava nella scuola,
anni in cui egli si poteva permettere di assegnare compiti molto
più difficili, fare anche il congiuntivo in francese, Montale in
Letteratura, la fotosintesi clorofilliana in scienze, perché, appunto,
il Livello degli alunni era molto più alto. Al di là di quanto e come
possa essere rilevabile in modo relativamente oggettivo l’effettivo
manifestarsi di un fenomeno del genere, mi sembra importante
mettere in evidenza come, all’indiscussa teoria dell’abbassamento
del livello, manchi però il calcolo di alcune variabili fondamentali.
In particolare, l’insegnante medesimo, che nel processo di
apprendimento dovrebbe avere una parte cospicua, ma
rarissimamente viene chiamato in causa e men che mai da se stesso.
L’insegnante non si chiede mai, infatti, quanto il suo proprio livello
(di entusiasmo, di tempo libero, di fiducia nel proprio operato)
possa essersi abbassato e rimanda il problema agli studenti. Non
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si domanda mai se il giovane prof. Rossi, venticinque anni fa,
libero da acciacchi, insofferenze stratificate, stanchezze, problemi
di famiglia, riuscisse a trasmettere e a scambiare vissuti e
conoscenze in maniera più efficace. Gli alunni si presuppongono
mobili, in perpetuo fluire e scivolare di anno in anno verso abissi
di ignoranza e indisciplina; gli insegnanti come categoria, e
l’insegnante come individuo, invece, si presuppongono immobili,
immutabili. (Se anche lo fosse, peraltro, questo costituituirebbe
comunque un problema). Della variabile «Abbassamento del
Livello dell’Insegnante», nelle aule docenti e nei corridoi, nessuno
parla mai.
Bullismo: «Io non lo so perché, ma ai nostri tempi non c’era mica
tutto questo bullismo» - «L’alunno si è reso responsabile di atti di
bullismo».
Termine su cui si sono, e non senza ragione, versati copiosi
fiumi d’inchiostro negli ultimi anni. Si intende tecnicamente per
bullismo la prepotenza sistematica su uno o più individui. Non
è difficile notare che il bullismo ha cominciato a materializzarsi
nella coscienza comune dal momento in cui è diventato oggetto
di interesse da parte dei mass-media; così come basterebbe aver
letto qualche scampolo di letteratura per ragazzi degli ultimi
due secoli a testimonianza del fatto che il fenomeno è sempre
esistito. Tant’è, però, che, nell’Eden dorato e disconnesso che
contestualizza i ricordi adolescenziali dell’adulto in generale,
dell’insegnante in particolare, la prepotenza tra giovani e a
scuola è anch’essa, come molte altre, un parto malato e mostruoso
delle ultime generazioni. Tra le varie analisi del fenomeno, che è
complesso e merita comunque di essere valutato e studiato, mi
pare che rimanga marginale però la focalizzazione del bullismo
come fenomeno che, anche se si può riscontrare in qualsiasi ambito
di aggregazione infantile e adolescenziale, trova però terreno di
espressione ideale proprio all’interno della scuola. Come mai?
Forse uno dei motivi che potremmo chiamare in causa è proprio la
natura della scuola in quanto conformatrice di scale di valore. Se
una comunità basa il suo stesso esistere sull’attribuzione di valore

data ai suoi membri, secondo parametri molto differenti rispetto
a quelli che i membri stessi per età e per interessi riterrebbero
importanti, e si dimostra coercitiva e fortemente giudicante
rispetto a questa attribuzione di valore, è facile che i membri si
creino autonomamente una scala di valore costruita secondo
parametri contrari, e distribuiscano premi e punizioni in funzione
di essa. Se una comunità si basa sull’autorità di uno sopra tutti, il
quale ha il potere di dettare regole di comportamento e attribuire
giudizi ai singoli, è facile che colui che è ritenuto il migliore
secondo la scala di valori alternativa si autonomini autorità dal
potere assoluto, capace di dettare leggi e impartire punizioni a
chi, sempre secondo tale scala, è ritenuto «peggiore». Dato che la
scuola trova il suo stesso senso di esistere nell’attribuire ruoli fissi
e indelebili, insomma, e Giovanni è irrimediabilmente una nullità
perché non sa mettere una acca al posto giusto, così come Paoletta
è definitivamente una bravissima ragazza responsabile e studiosa
perché ha già imparato le equazioni, è facile che gli scolari si diano
delle regole autonome facendo la stessa cosa: a Giovanni, anche
se non per forza a lui, verranno attribuite delle qualità «sociali»
(il coraggio, la forza fisica, il carisma) che gli permetteranno di
trattare Paoletta, anche se non per forza lei, come una nullità.
Molto si dice del bullismo, insomma; raramente si ammette che
il bullismo è in un certo senso la costituzione-ombra della scuola,
che si nutre dei suoi medesimi meccanismi ribaltandoli.
Classetta - Anche: classettina, bella classetta: «Quest’anno, dopo che
abbiamo eliminato quei due o tre elementi che disturbavano,
abbiamo proprio una bella classetta».
La classetta è il sogno di ogni insegnante. Una «bella classetta» è
una classe socializzata ai comportamenti, ai metodi, alle categorie
di pensiero dei docenti stessi; dove il rompiscatole, il maleducato,
l’ignorante, il tardo, non ci sono, o se ci sono riescono a stemperare
la propria inopportuna presenza fino alla dissoluzione. La
classetta, e la sua interrotta beatificazione, manifestano in modo
trasparente il paradosso della scuola stessa, dove questa dimostra
definitivamente la sua natura di strumento di ratifica più che di
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educazione (e-ducere: condurre fuori; in questo caso, da uno stato
di ignoranza, di emarginazione, di privazione). In una classe in
cui tutti sono già educati, infatti, si educa benissimo. A volte gli
insegnanti affermano, durante i brevi intervalli del loro inesausto
lamentarsi, che «quest’anno ho proprio una bella classetta, si
lavora bene, mi danno delle soddisfazioni». E a noi, questo
discorso, sembra normale. Se però, parafrasando Don Milani, un
chirurgo tutto contento dichiarasse che lui, quest’anno, è proprio
soddisfatto, oh sì com’è soddisfatto, perché in ospedale da lui
arriva solo gente con qualche dito rotto e nessun tumore, nessun
cuore malato, nessuna operazione lunga e rischiosa, penseremmo
che è matto o che non vale una cicca. Delle nostre classette, invece,
andiamo orgogliosi.
Elemento - v. voce classetta: «L’anno prossimo avremo delle prime
pessime, a parte due o tre elementi». «Quello è un elemento
pessimo: rovina tutta la classe».
Termine che ricorda il tetro «stuck» dei campi di concentramento.
Sociologia da Bignami: l’istituzione totale utilizza come
strumento peculiare la spersonalizzazione dell’individuo. Non
c’è più Carletto, Maria, Antonino, Jamila: ci sono gli «elementi».
Buoni elementi. Cattivi elementi. Elementi mediocri. Elementi da
cui non si può ottenere niente. Il fine di un ciclo scolastico non è
far crescere una comunità di individui in modo che escano più
ricchi di conoscenze e capacità, dopo essersi scambiati, anche tra
loro, le loro peculiari abilità e saperi: il fine della scuola è stabilire
che tipo di «elementi» ci sono all’interno di questa comunità, per
attribuire a ciascuno di essi un marchio che essi si possano portare
dietro, durante il ciclo e dopo. La scuola media, poi, ha anche tra
le altre la ventura di avere una funzione «orientativa» rispetto
al futuro scolastico e lavorativo degli alunni: in pratica, a noi
insegnanti delle medie è dato il compito di smistare gli elementi
nelle scuole superiori e nella società. Infatti lo facciamo: alla fine
della terza media mandiamo i figli dei professionisti al liceo, i
figli degli impiegati agli istituti tecnici; i figli degli operai, dei
manovali e degli immigrati, poi, li mandiamo alle professionali.

Ogni categoria di elementi ha il futuro che le spetta.
Genitori Sindacalisti: (pronunciato di solito in accompagnamento a
una smorfia di cocente disprezzo) «Tanto lo sappiamo: i genitori
fanno sempre in ogni caso i sindacalisti dei figli».
Al di la della simpatia che ciascuno di noi può provare o no nei
confronti delle singole sigle sindacali, certo fa specie che con
cotanta acredine i docenti si riferiscano all’attività che i sindacalisti
e i sindacatì, di per sé, dovrebbero svolgere, cioè la difesa dei
diritti dei lavoratori.
È vero che i genitori fanno sempre e in ogni caso ciò che
dovrebbero fare i sindacati, cioè che difendono gli alunni anche
nei casi in cui essi si mostrano davvero indifendibili? Che i
minori siano divenuti razza in estinzione è indubbio e non serve
nemmeno scomodare le statistiche sulla fecondità per capire
perché. In quanto razza in estinzione, è evidente che tende a
concentrarsi nei loro confronti un’attenzione a tratti ossessiva da
parte delle famiglie, che nella società è controbilanciata peraltro
da un disprezzo, una sfiducia e un’indifferenza che raramente
hanno trovato pari, almeno negli ultimi decenni. D’altra parte, i
colloqui tra genitori e insegnanti a scuola spesso sono incentrati
su un livello di pregiudizio reciproco tale da non poter in nessun
modo non influenzare i comportamenti e le relazioni successive.
Qualsiasi colpa del figlio è sempre e comunque attribuita anche
al genitore; compresa quella indimostrabile. Durante i colloqui
si sentono dialoghi surreali in cui il genitore, tra i sorrisetti di
disappunto del docente, è costretto a giurare che la figlia la
settimana passata aveva davvero l’influenza e non voleva sfuggire
alla verifica di Musica; sapendo già che ogni perorazione è inutile,
dato che l’interlocutore rimarrà convinto dell’inganno. D’altra
parte non è raro, nei pressi delle scuole, verso gli orari canonici di
entrata e uscita degli alunni, imbattersi in capannelli di genitori
(soprattutto combattivissime mamme, è chiaro) che con l’occhio
iniettato di sangue si scambiano battute feroci su quel docente o
quell’altro. «La colpa è dei genitori»… commentano sconsolati i
docenti. «A sentir loro, i loro pargoli sono sempre bravi, sempre
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perfetti… ma come fa, la scuola, se non ha l’appoggio delle
famiglie?» E già: come fa? Poi, però, siccome anche gli insegnanti
sono genitori, arriva anche per loro, impietoso, il momento in cui
la prima nota disciplinare, il primo cattivo voto, la prima estate
carica di compiti, il primo debito formativo viene a turbare la
quiete familiare. Allora immancabilmente li vedi, con gli occhi
iniettati di sangue, a scambiarsi battute feroci sul professor Tale
che non si capisce cosa pretenda. Sul prof. Talaltro che ha dato una
versione che non capivo nemmeno io. E la mia bimba è talmente
stressata che le viene l’esaurimento. Ma d’altra parte: come fa, la
scuola, se non ha l’appoggio dei genitori?
Fasce di livello - Es. «Rambaldi in che fascia di livello l’abbiamo
messo?» «Secondo me per Pierini la fascia del Sette è troppo alta»
All’inizio dell’anno scolastico i ragazzi vengono sottoposti a un
giudizio iniziale di valutazione. Generalmente, ma non sempre,
ciò avviene in base a test piuttosto fantasiosi, tratti da libri di
testo oppure inventati di sana pianta dagli insegnanti. A seconda
delle scuole, i test possono riguardare solo le materie ritenute
«fondamentali» (Italiano e Matematica) oppure anche altre,
oppure tutte. In base alla somma di tutte le valutazioni delle
singole materie, gli alunni vengono a questo punto suddivisi in
«fasce di livello». Ciò significa che se Camilla ha preso «otto»
in quasi tutti i test, e «sette» in Matematica e Scienze, risulterà
«otto», e verrà inserita nella fascia dell’ «otto», insieme a Cesarina,
Tonino e Andrea. Lo stesso varrà ovviamente per tutti gli alunni e
per tutte le fasce, fino agli alunni considerati «insufficienti». Ci si
chiede a cosa serva una procedura del genere, dato che comunque
gli alunni vengono valutati per ogni singola disciplina; purtroppo
l’unica risposta che è sensato darsi è la più semplice: non serve a
niente, è fine a se stessa. Serve solo a categorizzare ed imporre un
marchio. Il problema è che la suddivisione in fasce, tranne rari casi,
è conclusiva, eterna: gli alunni se la porteranno dietro fino alla fine
del ciclo e gli insegnanti ne terranno conto per la catalogazione
all’inizio del ciclo successivo. La suddivisione in fasce è la Verità
intrinseca, metafisica, della valutazione, (al di là delle variazioni

effimere che di volta in volta si trovano vergate sulle pagelle), che
vive celata dentro le casseforti polverose dei verbali di consiglio,
ma non traspare mai in nessuna comunicazione pubblica con i
genitori. Questo è, forse, il cuore ottuso della scuola, una scuola
dove non è previsto che il sapere sia mobile, variegato ed attraversi
campi esperenziali difformi che si raggiungono a poco a poco ed
in maniera peculiare per ogni individuo. Il sapere è già dato. Non
è previsto che Camilla, come tutti noi, scriva magnifiche poesie
ma sia una frana nel calcolo, sia stonata come una campana ma
disegni da dio, pur dipingendo in modo mediocre. Gli alunni non
imparano e non impareranno: sono. Una volta per tutte. Il lessico
stesso degli insegnanti è continuamente attraversato da richiami
a questa ottica:«E allora com’e il ragazzino nuovo? Così così, è un
Sei.» Essere. Non Imparare, Cambiare, Crescere. Chi nasce tondo
morirà tondo, chi nasce quadrato, quadrato morirà. Questo è il
dramma della scuola, non altri.
Materiale umano: «No, guarda, in questa classe non si può fare
proprio niente: manca il materiale umano» - «Quest’anno siamo
proprio fortunati: siamo avanti coi programmi, stiamo facendo
tanta roba in più, perché c’è dell’ottimo materiale umano».
Il successo, per un ingegnere, è aver progettato tra mille difficoltà
un grattacielo su un territorio accidentatissimo, dove un
grattacielo non avrebbe mai potuto innalzarsi. Il successo, per un
falegname, è aver costruito un armadio bellissimo, da vendere
a caro prezzo, riciclando legname sconnesso e tarlato. Per un
velista il successo è fare la traversata dell’oceano da soli, con una
barchetta, in condizioni difficilissime. Per un insegnante, chissà
perché, invece no: il successo è porsi alla cattedra di una ventina
di minori preparatissimi e docili, per renderli preparatissimi e
docili. Se il materiale umano non c’è, è inutile insegnare. È curioso
quanto, poi, noi docenti andiamo orgogliosi del nostro «materiale
umano» quando, possedendo già gli strumenti, il linguaggio,
l’attenzione agli stimoli provenienti dalla scuola (tutti elementi
che, naturalmente, sono assorbiti in gran parte attraverso la cultura
familiare) riesce a ricordare a menadito un capitolo di storia con
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sovrabbondanza di riferimenti; oppure apprende rapidamente
e con efficacia le regole del latino e traduce già da subito senza
troppi problemi. È curioso che ne siamo orgogliosi, perché
non ne abbiamo nessun merito. Eppure: quando il «materiale
umano» impara siamo contenti e orgogliosi e soddisfatti; quando
il materiale scadente non impara nulla, sbuffiamo e facciamo
spallucce. Che c’entriamo noi? Era il materiale, che era guasto; ci
hanno fregato.
Noia: «D’altra parte, sai, un ragazzo come lui, in una classe così
scadente, si annoia» - «Mio figlio sarebbe anche bravo, ma a
scuola ripetono sempre, e lui le cose già le sa… si annoia…»
Gli insegnanti la nominano raramente, e per lo più in contesti
bizzarri; in particolare quando confidano di temere, se alcuni
elementi della classe hanno avuto bisogno di spiegazioni
ulteriori o ripetute, che i cosiddetti «bravi» si annoino. Questo
luogo comune presuppone una singolare fiducia nelle proprie
capacità oratorie: riteniamo che nessuno possa annoiarsi delle
nostre parole, fino al momento in cui qualcuno non ci costringe
a ripeterci. La triste verità, invece, è che siamo noiosissimi
anche la prima volta, come del resto erano gli insegnanti che
occupavano la cattedra quando noi occupavamo i banchi; e ciò
che chiamiamo di solito disattenzione, maleducazione, difficoltà
di concentrazione viene percepita dai nostri alunni distratti,
maleducati o deconcentrati semplicemente come incontenibile,
spaventosa, incontrollabile noia. Ciò che è piuttosto strano, però,
è il fatto che la noia, la sensazione cioè delle mattinate scolastiche
che più di tutte, anche a noi, è rimasta nel sangue e nelle
viscere, quel sentimento che è indissolubile, nel ricordo, dalla
stessa parola «scuola», è, nel discorso didattico, semplicemente
impronunciabile, se non nell’accezione più bislacca e impropria,
cioè per l’appunto la noia dei bravi. Non è vero, infatti, che si
annoia chi possiede già degli agganci culturali al discorso
didattico. La nostra esperienza di docenti ci dimostra infatti che il
conoscere già ciò di cui si parla, avere la possibilità di intervenire
e di raccontare le propria esperienza, persino la mera ripetizione

di un concetto familiare sono per gli studenti fonte di stimolo
piuttosto che di allontanamento; la nostra esperienza di alunni,
inoltre, ci ricorda che trovavamo più noiose proprio le materie
che ci erano più lontane e incomprensibili piuttosto che quelle
rispetto alle quali possedevamo qualche conoscenza e interesse.
Si manifesta sotto forma di noia il disagio sociale, la scarsezza
di strumenti, il deficit motivazionale: tutti elementi di cui un
discorso serio sulla didattica non può non tenere conto. La scuola
insomma, è noiosa. È noiosa per tutti, ma per il Gianni di don
Milani ancora di più che per Pierino del dottore. È noiosissima,
è ovvio che sia noiosissima, ce la ricordiamo come noiosissima:
però non si può dire. Perché? Forse perché, riducendola all’unica
accezione possibile, cioè la noia dei bravi, giustifichiamo la nostra
incapacità didattica? Oppure perché, se guardassimo in faccia
la noia, avremmo la misura esatta di quanto il nostro sapere
sia polveroso e saremmo costretti a metterci in discussione? In
ogni caso, finché la noia non sarà annoverata tra i motivi reali
dell’insuccesso scolastico, sarà difficile costruire didattiche
efficaci.
Ordine Pubblico: «Eh no, questo se lo bocciate vi ammazzo, che poi
l’anno prossimo me lo ritrovo in classe mia. Semmai bocciate la
Pelloni, che non fa niente ma almeno è tranquilla. È una questione
di ordine pubblico».
Si dice che la scuola non boccia più. In realtà boccia ancora, anche
quella dell’obbligo: ma sempre di più i criteri delle bocciature si
fanno imperscrutabilmente cinici.
Non solo, infatti, un’altissima percentuale dei ragazzi respinti a
fine anno è ancora costuita da alunni portatori di un forte disagio
socio-culturale e una bassissima percentuale da figli di famiglie
di livello socio-culturale medio-alto. Negli ulti mianni, oltre a
questo, si nota una tendenza a respingere, tra ragazzi che riportano
valutazioni insufficienti, quelli che richiedono agli insegnanti una
minor fatica nella gestione della classe. A parità di valutazioni,
insomma, si boccerà Maria perché durante le ore di lezione
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sta sempre zitta e non dà fastidio; si promuoverà Giacomino
perché chiacchiera, risponde male, si alza in continuazione,
picchia i compagni, è un bullo. Poi, se è il caso, si provvederà
a inventare qualche giustificazione fantasiosa da scrivere sul
verbale di scrutinio, per esempio: «Il Consiglio di Classe ritiene
che per l’alunna sia opportuna una ripetenza in quanto questa
non appare ancora sufficientemente inserita nel gruppo-classe
e il suo livello di maturazioe risulta ancora incompleto». Come
dire, con un salto logico degno di Ionesco: Maria è timida, triste
e non parla con nessuno, e poi è ancora un po’ bambina perché
non ha imparato che si deve studiare; per il suo bene, la mettiamo
in un’altra classe dove non conosce nessuno, così sicuramente si
rallegra e comincia finalmente a impegnarsi.
Progetti: «Per questo consiglio di classe, ricordati che devi fare
l’elenco dei progetti» - «Dobbiamo aderire al progetto sulla
topografia» - «Tu quanti progetti fai?»
In origine erano una bella idea. Alcuni insegnanti pionieri, tra gli
anni ‘70 gli anni ‘80, li avevano pensati come nuova frontiera di
una scuola che si espande, non limitandosi alla lezione frontale,
ma includendo altre metodologie e altri saperi. Ed ecco che,
grazie anche al loro studio e al loro impegno, si concretizzavano,
di solito organizzate come attività pomeridiane, le lezionilaboratorio di teatro, le attività manipolative che rielaboravano
i contenuti appresi, i giochi con le parole e con la lingua da
cui sorsero i gloriosi Draghi locopei di Ersilia Zamponi. Poi si
è entrati in un circolo vizioso per cui la scuola che realizza più
progetti è autorizzata a sentirsi più prestigiosa. Sono intervenuti
gli enti pubblici e privati che pressano i dirigenti per introdursi
a loro volta con i loro progetti in modo da intascare qualche
ritaglio di finanziamento in più. Nella pratica, oggi il Progetto
consiste quasi sempre in un’ora o due in cui gli alunni chiudono
i loro libri per andare ad ascoltare la conferenzina di un perfetto
sconosciuto sull’educazione sessuale o alimentare. Poi gli alunni
tornano in classe e la solita lezione riprende, poco «progettuale»
come sempre: l’insegnante ordina di aprire il libro alla pagina

centoquaranta, uno legge, tutti dormono. Alla fine dell’anno
gli insegnanti organizzatori dei progetti si dividono gli spicci
assegnati alle attività del Piano Offerta Formativa.
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Roba: «Mi hanno detto che l’anno prossimo, nelle prime, arriva
della roba…»
Si sente anche questo: un sinonimo dispregiativo per
«elemento», in cui l’elemento stesso viene privato financo della
sua peculiarità di individuo. La «roba» è la zavorra: quella che
ci rallenterà, che ci farà sgolare a forza di richiami, che prenderà
una sfilza di quattro. La roba è quella che della scuola avrebbe
più bisogno. Purtroppo, però, è la scuola che non ha bisogno
della roba. Punto.

Lo scolaro scolarizzato è quello che rispetta le regole e le ritualità
della vita scolastica. Tali ritualità non contemplano quasi affatto
modalità alternative alla performance solitaria e all’ascolto
passivo: ciò comporta il fatto che spesso gli insegnanti si affannino
a depotenziare, attraverso una rapida e coercitiva scolarizzazione,
tutte le spinte all’entusiasmo, all’interesse, al pensiero creativo.
Tipico è il caso, testimoniato da innumerevoli verbali di consiglio
di classe, degli alunni che fanno troppe domande:«L’alunno –
si scrive – interrompe spesso con interventi inopportuni e fuori
luogo». L’obiettivo è che dopo qualche mese l’alunno smetta di
fare interventi inopportuni e fuori luogo, stia seduto al suo posto,
non dica più quello che gli passa per la testa, non pensi più che la
scuola sia un luogo dove fare domande.
Se un alunno era attivo e curioso, insomma, nel giro di qualche
mese deve diventare un alunno a cui la scuola importi per puro
dovere. Del resto, non dovrà interessargli più nulla.
E che ci lasci lavorare.

Educazione Democratica, anno II, numero 3, gennaio 2012

Scolarizzazione: «In questa classe non stanno seduti, interrompono
sempre… io non lo so, non sono proprio scolarizzati!!!»

In visita alla scuola Kiskanu
Adolfo Contini

La Kiskanu è una scuola libertaria che educa i propri allievi incentrando tale processo sul bambino. Questo tipo di educazione
nasce dalla semplice constatazione che l’essere umano è spontaneamente curioso verso il mondo esterno. La scuola è nata sette
anni fa a Verona dal desiderio di un neo-papà, Giulio Spiazzi.
Inviato di guerra come giornalista indipendente, vede il conflitto
tra esseri umani in molte nazioni: Afghanistan, Pakistan, Irlanda
del Nord, ex-U.R.S.S., Tajikistan, Uzbekistan, Ucraina, Moldova,
Sud Africa (il Mandela’s squatter camp), Transnistra, India, Thailandia, Myanmar, Palestina/Israele, Bielorussia, Paraguay, Argentina, Cile, Brasile, i ghetti neri di Overtown – Liberty City – Miami
USA, ex Yugoslavia, Slovenia., Croazia, Bosnia Erzegovina, Kenia, Libano (Beirut est e quartieri sud Hezbollah). Interessatosi di
problematiche educative, prima decide di formarsi come educatore steineriano, ma successivamente, rendendosi conto che anche nella scuola in cui era insegnante esistevano fondamentalismi
che non osservavano più le reali necessità del bambino, decide
di fondare una scuola ispirata alla filosofia libertaria. Aiutato da
altri tre insegnanti della stessa scuola e da un gruppo di genitori
fonda la scuola che prenderà il nome di Albero della Vita (questo il
significato della parola Kiskanu).
Ad oggi ci sono sette maestri di classe, due maestri per le diverse
abilità, sette maestri di materie (tra le materie d’insegnamento:
lingua wolof-senegalese e lingua farsi-persiana), definiti facilitatori allo studio in quanto il loro atteggiamento è non autoritario
nei confronti della mente del bambino ma tende solo a eliminare
gli ostacoli nel processo spontaneo dell’autoapprendimento, e 35
famiglie che accompagnano i 42 allievi (bambini e ragazzi) della
scuola. Il maestro di classe è colui che accompagna tutto il gruppo (la classe) in tutti gli anni, e trascorre tutta la giornata con i
ragazzi; invece il maestro di materie si occupa esclusivamente del

proprio argomento, quindi si presenta agli alunni solo nell’ora
prevista e potrebbe cambiare anche ogni anno.
Il ciclo di studi della scuola Kiskanu copre le scuole elementari
e medie; essendo una scuola a regime parentale gli alunni necessariamente devono sostenere l’esame ogni anno in una scuola
pubblica.
La gestione è affidata a un assemblea generale dei genitori che
sostiene materialmente e idealmente il progetto libertario e al collettivo di studi Kiskanu, formato dagli accompagnatori di percorso, che gestisce direttamente l’area didattica e amministrativa. Lo
stretto legame tra genitori e insegnanti permette sinergie che facilitano il processo di scoperta e approfondimento di ogni singolo
ragazzo. I gruppi di studio (e non le classi, come di solito vengono definite) vengono portati avanti da un singolo maestro per
tutto il ciclo di studi, con l’integrazione di due maestri esterni per
la matematica e l’inglese. L’adesione a queste assemblee è libera e
tutti i finanziamenti necessari al funzionamento della scuola sono
in regime di autogestione in modo da bypassare ogni tentativo di
comando da parte di enti o finanziatori privati.
Nel mio percorso di vita, la curiosità che caratterizza il mio carattere mi ha portato a laurearmi in ingegneria da un lato e ad
approfondire la filosofia dall’altro. Spesso mi sono imbattuto, sia
nelle scienze matematiche che in quelle umanistiche, nel concetto di infinito, un idea che mi affascinava e che mi ha portato ad
approfondire varie religioni. Praticando il Buddismo, cambiò la
mia percezione del concetto di libertà; ho percepito chiaramente
che se la fiducia nella natura prende il posto della sfiducia (che
nasce da pensieri, condizionamenti e passato), la vita si manifesta
nella sua meraviglia e perfezione. «Casualmente» un amico mi
regalò il libro I ragazzi felici di Summerhill di Alexander Neill, in
cui le mie intuizioni trovarono riscontro in una vera esperienza
libertaria.
È un libro meraviglioso che ribalta il senso comune del concetto
di educazione; in ogni pagina si respira la vera libertà: assenza di
voti, frequentazione non obbligatoria delle lezioni, poter chiamare gli insegnanti per nome, poter scrivere e disegnare utilizzando
i banchi ma anche per terra, assenza di libri di testo… troppo bel-
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lo per essere vero! Pensai… vorrei tanto vederlo con i miei occhi!.
Dopo una veloce ricerca su internet mi imbattei nella Kiskanu: e
così decisi di visitarla.
Quando ho telefonato per la prima volta a Giulio, dopo aver spiegato quali erano le mie intenzioni, gli ho chiesto quali erano le
qualità delle persone che intendano intraprendere il percorso di
facilitatori allo studio e lui in tutta risposta mi disse che voleva
guardarmi negli occhi e stringermi la mano per sentire la mia
energia prima di ascoltare le mie credenziali (ciò mi sorprese felicemente).
Mi informò anche che avrei potuto visitare la scuola solo se la
mia visita fosse stata approvata dall’assemblea di tutti gli studenti della scuola. Anche questo mi fece respirare un aria di libertà.
Appena arrivato nella scuola, anche se erano preparati al mio
arrivo, ho sentito una reale accoglienza, come se fossi ritornato
in quel luogo. Arrivato al bar della scuola (ovviamente un trionfo di colori, cibi e bevande solamente biologici, pareti ricoperte
con foto di una prossima mostra sul Tibet) mi avvicinai al bancone, sorridendo ad un ragazzo che subito riconoscendomi mi
chiese: «tu sei Adolfo e oggi trascorrerai una giornata con noi,
vero?». Tempestai di domande il maestro che gentilmente mi rispose come un vecchio amico. Mi spiegò che più che un lavoro è
una missione, non ci sono programmi ma tutto viene appuntato
sui quaderni personali dei singoli ragazzi diventando cosi degli
amici di avventura, ogni singolo maestro ha un proprio metodo,
non ci sono voti e soprattutto mi spiegò che la capacità più importante per essere un facilitatore allo studio è l’empatia con i singoli
ragazzi. Conclusa questa piccola chiacchierata mi fece visitare la
scuola, dopo di che mi lascio libero di girovagare.
I maestri e gli allievi mi osservavano con curiosità e mai ho percepito la sensazione di essere un estraneo. Venivo accolto in tutte le
classi con sorrisi e volti felici. Avevo la libertà di entrare e uscire
da tutte le aule senza che nessuno mi dicesse che stavo distraendo
le lezioni. Decisi di entrare in una seconda media. Sullo stipite
della porta c’era scritto Napoleone in sostituzione del classico numero così anche il luogo non è asettico ma individuabile.
La classe aveva su una parete una lavagna a muro con sotto degli

sgabelli pieni di fogli, in un lato, anche chiamato l’angolo dei sogni, a terra c’era un tappeto orientale, dei mandala incollati alla
parete e un acchiappasogni (interamente fatto da loro) appeso al
soffitto, da un altro lato c’era l’angolo della posta in cui erano attaccati alla parete delle coloratissime scatoline dove si potevano
introdurre delle lettere rivolte all’amico del momento. Entrando
nella classe ho provato una sensazione di «caos concentrato», un
luogo in cui i ragazzi erano liberi di muoversi ma proprio in virtù
di questo liberi di imparare. Erano tutti seduti a terra, senza scarpe, a cerchio sul tappeto; una di loro invece mi chiese se volevo
stare seduto, perché di solito gli adulti in visita si seggono. Io le
risposi che mi piace molto sedermi a terra e in cerchio con tutti,
così la ragazza sorpresa mi fece prendere posto a terra accanto
alla maestra.
Tutti i ragazzi erano a loro agio anche se c’ero io, erano in sei
ben distribuiti fra ragazzi e ragazze. La maestra invitò i ragazzi
a leggere i riassunti sul carnevale che qualche giorno prima aveva consigliato.
Cominciò a leggere una ragazza mentre gli altri ascoltavano, giocavano oppure, come faceva uno di loro, correva per tutta l’aula.
Il riassunto era pieno di approfondimenti, venne letto con calma;
inoltre la ragazza non era infastidita dal comportamento degli
altri. Una volta terminata la lettura, la maestra chiese un’opinione
agli altri ragazzi e non ebbe né giudizi né commenti, ma solo incoraggiamenti rivolti ad aumentare l’interesse. Chiese un parere
anche al ragazzo che girovagava per l’aula ed ottenne un resoconto dettagliato del riassunto con incoraggiamento a rivedere il
finale in un altra ottica (in barba alle nostre idee sul mantenere la
concentrazione da fermi e seduti). È stato meraviglioso constatare che i voti non vengono utilizzati perché nella spontaneità dei
ragazzi la valutazione è sempre una autovalutazione del singolo
verso se stesso e anche del gruppo verso ognuno sempre, come
ho già detto, sotto forma di incoraggiamento. La maestra chiese
ad un’altra ragazza di leggere il riassunto, ma lei rispose che non
aveva avuto tempo di farlo perché si era appassionata al libro che
sempre la maestra le aveva consigliato e così cominciò a descrivere tutto ciò che aveva provato nel leggerlo.
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Non ho mai notato aria di presa in giro (considerando che c’era
anche un ragazzo balbuziente). L’aria che si respirava era sempre
gioiosa, divertente, ugualitaria e rispettosa sia tra ragazzi che con
la maestra. Quest’ultima veniva chiamata per nome. All’unanimità decisero di fare il dettato di scienze e si sedettero sulle sedie,
invece la maestra si mise a gambe incrociate su un banco per poter osservare i quaderni dei ragazzi (infatti l’unico libro era quello
della maestra, tutti i ragazzi non usano libri, ma il loro quaderno
diventa il loro compagno di viaggio). Notai che le discipline studiate sono identiche alle scuole statali e anche se viene rispettato
il ritmo di apprendimento del bambino, i programmi ministeriali
vengono portati a termine. A quel punto decisi che era giunto il
momento di cambiare classe e così in silenzio, nel caos, mi rimisi
le scarpe, salutai tutti e in cambio ricevetti un saluto caloroso e un
augurio per il mio progetto.
Passeggiando per i corridoi mi affacciai ad una prima media e notai che i ragazzi erano in tre, domandai il perché e l’insegnate mi
rispose che gli altri erano fuori a giocare. È dovere del maestro,
mi spiegò, cogliere da questi segnali le attitudini, i disagi e il grado di vivacità delle lezioni, in modo da poter migliorare. Bussai
ad un’altra aula e mi accolse Giulio, era in una terza elementare,
impegnato in una lezione frontale di inglese (i bambini erano seduti sulle sedie e tutti di fronte alla lavagna dato che erano in sei).
In questa fase di età Giulio viene chiamato maestro, cosa che non
avviene nelle medie, perché i bambini dapprima sentono di aver
bisogno di una guida e poi con tale fiducia costruita se ne staccano naturalmente. I bimbi erano intenti a memorizzare una frase
che era scritta sulla lavagna, che in realtà era una battuta di una
scena teatrale. Infatti dopo una quindicina di minuti i bambini
sotto la visione di Giulio allestirono, spostando banchi e sedie,
la scenografia del piccolo teatro: assistetti esterrefatto a questi
piccoli attori con gioia, e ciò che mi colpì era la cooperazione sia
nell’allestire l’aula sia nell’aiutarsi successivamente nelle battute
se durante la scena qualcuno aveva un vuoto di memoria.
Sono stato immensamente felice di assistere a tutto ciò perché
da questo non-metodo emergono e si integrano perfettamente in
maniera elegante gli aspetti teorici e pratici (come teatro, cerami-

ca, disegno, pittura, falegnameria, ecc) dell’autoapprendimento.
I benefici di questo percorso integrato si manifestano come un
radicamento dell’autostima e una percezione della vita come felicità e occasione di crescita.
Finita la scena eravamo giunti all’ora di pranzo e tutti insieme
bambini e maestro intonavano una litania rivolta all’universo che
esprimeva la loro gratitudine… in inglese!
Molto gentilmente Giulio mi invitò a pranzare in mensa con loro,
uno stanzone molto rustico con un lungo tavolo in legno nero.
Le pietanze venivano distribuite da uno dei maestri e i ragazzi
prendevano posto dove volevano intorno al tavolo. Notai che i
ragazzi erano molto vivaci, mangiavano poco e si sentivano liberi
nel scegliere ciò che preferivano. Al mio fianco si sedette Giulio,
così ci mettemmo a parlare.
Mi spiegò che il cibo offerto è di origine biologica e che per scelta
personale quasi tutti i ragazzi sono vegetariani/vegani e così lui;
quando gli accennai che lo ero anch’io ne fu estremamente felice, dicendomi: «infliggere sofferenza agli animali senza un reale
scopo è follia». Al termine del pranzo tutti i ragazzi in maniera
spontanea riordinarono tutta la sala e le stoviglie, come in una
grande famiglia (il gioco, il movimento ed il caos anche durante
il pranzo non si erano mai fermati!).
Giulio mi trasmise un forte spirito di missione in questa attività,
mi raccontò che le sue esperienze come inviato di guerra lo hanno reso cosciente che dai piccoli gruppi in cui vige la socialità, il
rispetto e la libertà dell’individuo nascono movimenti che liberano tutta la popolazione. Mi parlò del suo approccio all’esercizio, infatti i ragazzi prima di entrare nelle aule la mattina (se lo
vogliono) fanno aschesi che dal greco significa disciplina ma che è
meglio tradotta come «l’applicazione pratica per la conoscenza
che produce la saggezza», ovvero un insieme di esercizi fisici ma
anche di visualizzazione che permettono ai ragazzi di entrare in
empatia con gli animali e gli alberi e riconoscere se stessi come
parte dell’ambiente, immersi nel boschetto che circonda la villa. Vari studi hanno attestato l’importanza del movimento fisico
come veicolo per ossigenare in maniera profonda la respirazione
e quindi di conseguenza l’attività cerebrale. Giulio mi raccontò
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che durante queste passeggiate i bambini sono liberi di parlare
con la natura, di cantare lodi rivolte a ciò che vedono e di creare
con l’immaginazione una sfera all’interno della quale si sentano
protetti. Nella psicanalisi del profondo Jung mostra come le danze i canti e le lodi rivolte alla natura siano parte integrante della
natura umana e che molte nevrosi moderne nascano dall’allontanamento dell’uomo da queste pratiche considerate tribali. Tutti
gli esercizi e le passeggiate nel boschetto terminano con una danza fatta a cerchio in cui tutti sono mano nella mano in modo che
ogni bambino possa percepire profondamente e inconsciamente
la reale sensazione che tutti gli esseri umani sono parte di una
grande famiglia.
Giulio dal un lato mi incoraggiò molto a portare avanti il mio
progetto di aprire una scuola simile ma dall’altro mi avvertì che
la differenza la fa l’approccio degli insegnanti, aggiungendo che
se il mio percorso è il risveglio (inteso come riappropriarsi della
propria autonomia interiore) la missione del facilitatore agli studi
sarebbe stata uno sbocciare naturale dentro me.
Nel pomeriggio seguii una lezione di inglese sempre impartita da
Giulio ma ad una terza media. In questo frangente ed in questa
età notai che l’atteggiamento di Giulio nei confronti dei ragazzi
era diretto. Mentre spiegava un concetto ad una ragazza un altro
ragazzo la stava disturbando. Giulio è stato fermo nel ricordare al
ragazzo in questione che se lui non voleva ascoltare non poteva togliere la libertà ad un altra persona di imparare. Questo principio
l’ho incontrato per la prima volta nel libro di Neill con le parole
«libertà non licenza». Essere liberi significa, per quanto riguarda
i ragazzi, scegliere senza imposizione alcuna, cosa studiare, con
chi studiare e quando studiare, come si evince dalla citazione del
convegno internazionale delle scuole libertarie (IDEC), tenutosi a
Berlino nel 2005: «In qualsiasi contesto educativo, i bambini e le
bambine, i ragazzi e le ragazze abbiano il diritto di decidere individualmente, come, quando, che cosa, dove e con chi imparare e
abbiano il diritto di condividere, in modo paritario, le scelte che
riguardano i loro ambiti organizzati, in modo particolare le loro
scuole, stabilendo, se ritenuto necessario, regole e sanzioni». I ragazzi sono educati ad essere liberi e di conseguenza ad assumersi
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la responsabilità delle proprie azioni ma non hanno il permesso di ostacolare un compagno durante la lezione, così come non
hanno il permesso di deturpare gli oggetti e gli spazi di pubblica
condivisione. Prima di vederlo con i miei occhi credevo che ciò
non fosse possibile; in realtà quando si rispetta realmente il bambino accettando le sue scelte egli non si vendica danneggiando e
ostacolando gli altri. Un gruppo di scienziati italiani negli anni
Ottanta ha scoperto che il cervello è fornito di neuroni specchio,
cioè speciali neuroni che si attivano non soltanto quando la persona si muove ma anche quando l’individuo osserva l’azione di
un’altra persona. Lasciando vera libertà al ragazzo, egli rifletterà
(come in uno specchio) questo comportamento (che gli altri hanno avuto con lui) con gli altri. In un altro episodio Giulio, invitò
più ragazzi a rispondere ad un quesito senza aver paura di sbagliare, spiegando loro che l’importante era l’impegno profuso.
Purtroppo arrivate le 16 dovevo andare via, così dovetti interrompere mio malgrado la lezione per salutare i ragazzi e Giulio.
Ci salutammo con un forte abbraccio e lui mi incoraggiò nuovamente a portare avanti le mie idee.
Nel treno, sulla strada del ritorno, ripensando a tutti gli incontri
e alla loro atmosfera, divenni certo che imparare nella libertà con
libertà alla libertà non è utopia ma quando diventa una concreta
realtà crea la vera libertà dell’individuo, quella interiore.

Educazione e violenza
in Alice Miller
Antonio Vigilante

L’espressione pedagogia nera è entrata da qualche anno nel dibattito
pedagogico, ad indicare non un periodo particolare della storia
della pedagogia o qualche teoria e prassi anacronistica, ma l’accusa
rivolta alla pedagogia tout court di essere una pratica violenta e
manipolatrice. Benché non sia stata creata da lei, l’espressione è
associata al nome della psicanalista polacca Alice Miller, autrice
di libri di successo come La persecuzione del bambino e Il bambino
inascoltato.
In questo saggio, dopo aver illustrato le tesi di Miller, analizzerò
la possibilità di una pedagogia bianca, vale a dire di un’educazione
nonviolenta.
L’alienazione infantile
Fino al 1988 Alice Miller è stata membro della Società di
psicoanalisi. Nei suoi scritti aveva già sollevato con chiarezza il
problema della violenza sui bambini come causa delle disfunzioni
in età adulta, convinta tuttavia che questo discorso fosse
compatibile con l’impianto fondamentale della psicoanalisi. Con
il tempo le è diventato via via più chiaro invece che quella da lei
evidenziata è una verità non solo in contrasto con la psicoanalisi,
ma tale da metterla in crisi. In seguito, dirà di essersi distaccata
dalla psicoanalisi fin dal 1979, con la pubblicazione de Il dramma
del bambino dotato, ma di aver trovato solo in seguito gli strumenti
necessari per tematizzare in modo maturo l’esperienza fatta con i
suoi pazienti e trarne tutte le conseguenze.
C’è una importante componente autobiografica nella ricerca di
Alice Miller. Quella violenza che denuncia in tutti i suoi scritti
l’ha vissuta in prima persona nella sua infanzia, anche se non

nella forma dei maltrattamenti fisici o dell’abuso sessuale, bensì
in quella più sottile, ma non per questo meno devastante, della
persecuzione psicologica. Sua madre, racconta ne La fiducia tradita
(Miller 1995, 22 segg.), da bambina la sottoponeva ad un vero
e proprio muro di silenzio. Non le parlava per giornate intere,
ed in questo modo affermava il proprio potere su di lei; un tale
comportamento era una punizione, ma non spiegava mai alla
figlia per cosa esattamente venisse punita. Si trattava, dirà, della
situazione kafkiana di chi viene accusato senza che gli si dica
esattamente per cosa, di un vero e proprio sistema totalitario.
Se da bambina avesse saputo che la si trattava in modo ingiusto,
la situazione sarebbe stata più tollerabile. Ma non è facile per
un bambino mettere in discussione i propri genitori. Più facile
è pensare che siano loro ad aver ragione ed interrogarsi sulle
proprie colpe. La bambina che cerca di capire la ragione del
comportamento della madre lascia il posto ad un’adulta che ha
ormai rimosso i sentimenti infantili, ma si porta dentro il peso
di quel senso di colpevolezza, di quel trattamento sadico ed
ingiusto, di quella mancanza d’amore. Miller è giunta a liberarsene
attraverso la terapia, secondo il metodo dello psicoanalista
svizzero Konrad Stettbacher, che l’ha aiutata a prendere
consapevolezza dei maltrattamenti subiti, a riconquistare i propri
bisogni autentici ed a vivere un senso di giusta ribellione per il
trattamento ricevuto nella prima infanzia. Soltanto per questa via
è possibile riprendere contatto con la propria infanzia. La violenza
subita è il rimosso per eccellenza, ciò che è al fondo del malessere
di molti e della ferocia di alcuni – poiché, come meglio vedremo,
una violenza non analizzata e riscoperta attraverso l’analisi tende
a perpetuarsi, chi ne è stato vittima diventa a sua volta carnefice.
Nel Dramma del bambino dotato questo meccanismo di
continuazione è già indicato con chiarezza. «La rimozione dei
maltrattamenti subiti nell’infanzia induce molti, ad esempio,
a distruggere la vita altrui e la propria, a incendiare le case di
cittadini stranieri, a esercitare rappresaglie e a chiamare tutto
questo “patriottismo”, per nascondere ai propri occhi la verità,
continuando a non avvertire la disperazione provata dal bambino
tormentato» (Miller 2007a, 10). Colui che da adulto esercita
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violenza è stato a sua volta vittima di violenza durante la sua
infanzia. La continuazione è resa possibile dalla rimozione: se
l’adulto riesce ad accedere alla sua verità più nascosta, quella
dei maltrattamenti subiti nell’infanzia, il circolo vizioso della
violenza si spezza. Ma non è una impresa facile, perché si tratta di
rovesciare l’immagine dei propri genitori, di opporsi apertamente
ad una lunga tradizione che esige un rispetto quasi religioso nei
loro confronti e di giungere ad accusarli apertamente, con le
conseguenze emotive che si possono immaginare.
C’è violenza, nell’infanzia, anche dove pare che non ve ne sia.
La situazione del bambino è tale, nella nostra società, da farne
una vittima. Ecco un bambino: è la gioia dei genitori, sembra
circondato di amore, ovunque vada c’è intorno qualcuno a
fargli le coccole, a parlargli con voce melliflua. Ma che succede
se quel bambino non si comporta come gli altri si aspettano?
Che succede se segue i propri bisogni, e non quelli dei genitori?
Succede che il bambino diventa cattivo. La costante richiesta dei
genitori ai loro bambini è quella di fare i bravi, di essere buoni.
Se così non è, il bambino può essere rimproverato o picchiato,
oppure può accadere che i genitori mostrino di volergli meno
bene: ed è difficile dire quale delle cose provochi più sofferenza
al bambino. Il quale finirà in questo modo per adeguarsi alle
esigenze dei genitori, mettendo da parte le proprie. Diventa
come i genitori vogliono che sia, rinunciando ai propri bisogni
più autentici e dipendendo interamente dal riconoscimento dei
genitori. È questa l’alienazione del bambino. Egli non è sé stesso,
ma è come i genitori vogliono che sia: sviluppa un falso Sé. È così
che il dramma infantile condiziona l’intera esistenza. L’adulto
vivrà in questa stessa alienazione, con questo stesso falso Sé, fino
a quando non riuscirà a trovare la via d’accesso alla sua infanzia.
Nel Dramma del bambino dotato Miller mostra come la grandiosità,
la depressione e il disprezzo siano conseguenze diverse di quello
stesso dramma infantile. La persona grandiosa è alla disperata
ricerca dell’approvazione, dell’ammirazione altrui, ha bisogno
di sentirsi apprezzata, di ottenere il riconoscimento. Questa
ammirazione, così fragile, è il surrogato dell’amore: se non è
possibile essere amati – e se non si è stati amati da piccoli dai

propri genitori, chi potrà amarci? – è possibile però ottenere il
consenso degli altri, farsi apprezzare per quello che si fa, per il
potere che si gestisce, per le qualità che si mostrano. La fragilità
di questa soluzione consiste da un lato nella dipendenza che si
stabilisce nei confronti di chi ammira, dall’altro nella difficoltà
di mantenere nel tempo le qualità e le condizioni che suscitano
ammirazione (l’invecchiamento, la malattia, i rovesci della
fortuna, la perdita della ricchezza e del potere). In questi casi al
crollo della grandiosità segue inevitabilmente la depressione, che
della grandiosità non è che il rovescio. La fase depressiva non
è una conseguenza necessaria ed inevitabile della caduta della
grandiosità, ma si instaura solo se il soggetto nega e reprime il
proprio mondo emotivo, si sforza di non vivere la sofferenza, di
far tacere le sensazioni più forti, ripetendo ciò che aveva fatto
da bambino per adattarsi alle richieste dei genitori. Se invece il
dolore viene vissuto, accettato, riconosciuto, la persona ha accesso
agli stati d’animo infantili che erano stati rimossi, torna all’origine
della negazione, al momento in cui è stato instaurato il falso Sé.
È questa la via – dolorosa, certo – che consente di accedere ai
sentimenti infantili e di liberarsi progressivamente dal falso Sé,
rinunciando alla ricerca spasmodica del riconoscimento. Non
vuol dire liberarsi dalla sofferenza, poiché si tratta appunto di
vivere le emozioni, comprese quelle dolorose. «Liberarsi dalla
depressione – scrive Miller – non significa vivere in uno stato di
perenne felicità o assenza di qualsiasi sofferenza; significa invece
ritrovare la vitalità, ossia la libertà di riuscire a vivere i sentimenti
che affiorano spontaneamente» (Miller 2007a, 65). È la via che
conduce all’autenticità. Questo è esattamente lo scopo della
terapia: aiutare il paziente a rielaborare il suo dramma infantile,
riconquistando così la propria vitalità. Ma non sempre le cose
vanno così. Perché possa aiutare il paziente e scoprire la storia della
sua infanzia occorre che il terapeuta stesso sia consapevole della
sua propria infanzia. In caso contrario, il terapeuta presenterà al
paziente delle teorie che gli impediranno di accedere ai vissuti
dell’infanzia. Il paziente finirà così per adeguarsi alle teorie del
terapeuta, così come da bambino si era adeguato alle richieste
dei genitori. Ne ottiene qualche conforto, ma non l’autenticità
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necessaria. La terapia conferma in falso Sé.
Un secondo modo per difendersi e negare i sentimenti che
provengono dall’infanzia è il disprezzo. La condizione del
bambino, pur in uno Stato democratico, non è diversa dalla
condizione dei cittadini in uno Stato totalitario: il bambino è
proprietà dell’adulto, «così come, nei regimi totalitari, i cittadini
sono di proprietà dello Stato» (Miller 2007a, 81). L’adulto esercita
sul bambino un potere assoluto, che viene considerato normale
dalla società. Tutta la violenza, soprattutto psicologica, subita
nell’infanzia trova sfogo nell’età adulta, in forme diverse. Il
bambino che è stato disprezzato – ed apprezzato solo nella
misura in cui si adattava alle richieste dei genitori – diventa un
adulto che disprezza tutto ciò che negli altri gli appare debole,
ossia colpisce il bambino che è negli altri, quale proiezione del
suo bambino interiore; di qui anche l’adesione ad ideologie
violente come il fascismo e la xenofobia. La nevrosi ossessiva e
la perversione sessuale sono due altri esiti possibili. In questi casi
l’adulto rimette in scena continuamente il suo dramma infantile,
unica soluzione che gli consente di far sopravvivere, almeno in
parte, il suo vero Sé.
La liberazione dal disprezzo è possibile, dunque, solo se l’adulto
viene messo in grado ai accedere nuovamente al suo dramma
infantile e di riviverlo anche emotivamente. È su questo punto
che nel Dramma del bambino dotato Miller insiste soprattutto. La
sua posizione nei confronti del mondo della psicoanalisi è ora
quella di chi sottolinea l’importanza delle emozioni, criticando
l’intellettualismo della terapia analitica tradizionale. C’è anche un
importante risvolto politico di questa prassi terapeutica. Come
si è detto, il fascismo non è che una conseguenza di una collera
deviata, le cui origini sono nell’infanzia. Fino a quando le persone
non saranno aiutate a riscoprire i maltrattamenti, le violenze e le
umiliazioni cui sono state sottoposte nella loro infanzia, vivendo
i sentimenti negativi nei confronti dei loro genitori, sposteranno
verso soggetti deboli la collera repressa, con una dinamica che
resisterà a qualsiasi argomento razionale, essendo radicata nel
profondo. La riscoperta emotiva del dramma dell’infanzia è
l’unica via per salvaguardare la democrazia dalla minaccia dei

fascismi di ritorno.
La pedagogia nera
Ne Dramma del bambino dotato sono già abbozzate con chiarezza le
idee di fondo della ricerca di Miller e c’è già, nella affermazione che
per liberarsi dei disturbi psichici è necessario riscoprire e rivivere
emotivamente il proprio dramma infantile, un distacco dalla
psicoanalisi, che tuttavia non è ancora tematizzato apertamente
fino a trarne tutte le conclusioni. Come scriverà anni dopo,
ripensando al suo percorso intellettuale ed autoanalitico (perché
in lei la ricerca è anche ricerca di sé), quel libro era il risultato
delle sue esperienze con i pazienti, ma non ancora della scoperta
della sua verità (Miller 1995, 53). Solo gradualmente ha compreso
che la psicoanalisi non era in grado di offrirle la possibilità di
accedere alla sua verità, e che al contrario essa costituisce l’ostacolo
maggiore alla comprensione e riscoperta della propria infanzia.
Due compiti si presentano a Miller dopo la pubblicazione di
quell’opera, stimolati anche dallo scambio costante con i suoi
lettori (uno scambio che avverrà in seguito anche attraverso il
suo sito Internet, e che avrà non poca influenza sullo sviluppo
del suo pensiero): da una parte chiarire la sua posizione nei
confronti della psicoanalisi, dall’altra approfondire il tema della
violenza sull’infanzia e proporlo all’opinione pubblica con il
vigore che esso richiede. Il primo compito troverà l’espressione
più completa nel libro Du sollst nicht merken. Variationen über
das Paradies-Thema del 1981 (tradotto in italiano con il titolo Il
bambino inascoltato. Realtà infantile e dogma psicoanalitico), mentre
una più attenta analisi e denuncia della violenza sull’infanzia
si trova in Am Anfang was Erziehung, del 1980 (titolo italiano: La
persecuzione del bambino. Le radici della violenza). In quest’ultima
opera Miller presenta il costrutto della pedagogia nera, che finirà
per caratterizzare fortemente il suo pensiero. Come già accennato,
l’espressione non è stata creata da lei, ma è ripresa da un libro
curato da Katharina Rutshky, Schwarze Pädagogik, una antologia
critica della letteratura pedagogica popolare dalla quale Miller
attingerà abbondantemente.

281

282

La violenza educativa non è solo un fatto, di cui Miller ha avuto
modo d rendersi conto attraverso le testimonianze dei suoi
pazienti. È un fatto che si sostiene, trova alimento e giustificazione,
in una costellazione di convinzioni pedagogiche. È difficile (ma
non impossibile) trovare affermazioni favorevoli alla violenza
nei più grandi rappresentanti della storia della pedagogia, ma la
pedagogia non è solo Pestalozzi o Fröbel. Esiste una letteratura
minore, ma particolarmente efficace e pervasiva, di consigli ai
genitori, che Miller scandaglia con l’aiuto della antologia curata
da Rutshky. È il caso del dottor Schreber, padre di quel Daniel
Paul Schreber che diventerà uno dei più noti casi clinici di Freud,
autore delle Memorie di un malato di nervi (Schreber 2006). Per
quest’uomo, i cui libri incontrarono un grandissimo successo, il
bambino va piegato fin dalla primissima infanzia, per far sì che
giunga ad essere «comandato da un semplice sguardo dei genitori»
(Miller 2007b, 7. Corsivo nel testo.) E se per Schreber per ottenere
questo fine bastano parole severe e gesti minacciosi, accompagnati
magari da «moderati avvertimenti corporali», purché precoci,
Johann Sulzer non manca di sottolineare l’importanza della verga
per piegare fin da subito l’ostinazione dei bambini e farne figli
docili ed obbedienti: «Se si riesce a privarli della loro volontà in
quel periodo [nei primi tre anni], poi essi non ricorderanno mai
più di averne avuta una, e il rigore di cui si dovrà far uso, proprio
per questo motivo non avrà conseguenze deleterie» (Miller
2007b, 14). Se in questi autori i consigli sono tutto sommato
grossolani – ricorrere alla violenza fisica per spezzare la volontà e
l’ostinazione – in altri si giunge a forme raffinatamente sadiche di
violenza psicologica. Dà i brividi leggere il passo di un certo Peter
Villaume, che riporta il suo dialogo con un ragazzino, terrorizzato
affinché stia alla larga dalla pratica della masturbazione, mentre
un certo Oest suggerisce la visione di cadaveri nudi per avviare
l’educazione sessuale, in modo che l’immagine dei genitali
dell’altro sesso sia immediatamente associata al ribrezzo. In
una pagina di tale Salzmann c’è uno spiraglio su una famiglia
settecentesca: si è ripromesso di non educare il figlio ricorrendo
alla violenza, scrive, ma un giorno il piccolo Corrado si è messo
a far capricci, ed il padre non ha trovato altra soluzione che

chiuderlo in una stanza e picchiarlo con la verga. Ma il peggio per
il bambino viene quando, finita la punizione, corre dalla madre,
che lo respinge: «Va’ via! Non sei più il mio bravo bambino!»
(Miller 2007b, 49).
Per questi autori l’educazione è una guerra contro il bambino,
e come in ogni guerra contano non solo la violenza (la verga,
raccomandata senza remore), ma anche la strategia, l’astuzia,
la capacità di ingannare. Il bambino deve diventare docile,
sottomesso, obbediente. Ai genitori il compito di prepararli
all’obbedienza fin dalla più tenera infanzia, consegnando al
maestro un bambino privo di qualsiasi riottosità (scolarizzato,
si direbbe oggi); il maestro a sua volta non gli risparmierà la
bacchetta, se necessario. Dopo anni di un simile trattamento, il
bambino diventerà un adulto obbediente allo Stato. È costante
in Miller la preoccupazione politica per le conseguenze di una
simile educazione, che da un lato fornisce allo Stato cittadini
obbedienti e sottomessi, adatti ad ogni regime (la democrazia ha
bisogno al contrario di cittadini capaci di disobbedire), dall’altra
suscita soggetti pronti a portare la loro cieca violenza sulla scena
pubblica mobilitando le masse, come presto vedremo.
La violenza, fisica e psicologica, non avrebbe conseguenze così
devastanti sui bambini, se non fosse accompagnata dalla loro
fiducia nei genitori e dalla convinzione che essi non possano
sbagliare. È questa convinzione che porta il bambino a reprimere
l’odio nei confronti dei genitori: una repressione di un sentimento
naturale che porta a conseguenze perverse. Da un lato, come
detto, il bambino svilupperà un falso Sé, corrispondente all’ideale
genitoriale di bravo bambino, dall’altro tenderà ad interiorizzare
la violenza, dirigendola contro di sé. Sulzer non era ingenuo,
quando diceva che con gli anni «i bambini dimenticano tutto
ciò che è loro occorso nella prima infanzia» (Miller 2007b, 14). È
questa rimozione che rende così difficile uscire da adulti dalla
spirale di violenza, di depressione, di nevrosi in cui può cadere
chi da bambino abbia subito violenza. Vive e soffre le conseguenze
dell’educazione, ma non ha la possibilità di accedere alle cause, di
recuperare i ricordi delle violenze subite.
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Vite sbagliate
Man mano che diventa chiara l’importanza delle violenze
infantili si presenta il problema di raccogliere testimonianze che
riguardino il fenomeno e il suo rapporto sia con i disturbi che
con la violenza nell’età adulta. Il primo materiale è stato offerto
a Miller dalle sue pazienti, ma si tratta di un materiale il cui uso
è necessariamente limitato dal bisogno di rispettarne la privacy.
Una alternativa, cui Miller farà ampiamente ricorso, è quella di
prendere in esame la biografia di personalità ampiamente note,
analizzandone in particolare l’infanzia. Si tratta, per lo più, di
personalità disturbate, di dittatori sanguinari come Hitler o
Ceausescu, di criminali seriali come Jürgen Bartsch, di persone
che hanno espresso la propria distruttività contro sé stessi,
come Christiane F., e infine di artisti, che attraverso l’arte sono
riusciti a riscattarsi da un passato di violenza o che hanno ceduto
all’autodistruttività nonostante l’arte.
A spingere Miller allo studio della biografia di Hitler è la volontà
di mettere alla prova la tesi, emersa dal lavoro analitico, di una
origine non innata ma reattiva della violenza. Gli uomini violenti
non sono tali dalla nascita, ma diventano violenti in seguito alle
violenze subite nell’infanzia. Adolf Hitler era figlio di Alois,
un ufficiale delle dogane figlio illegittimo di una contadina che
prestava servizio in casa di un ricco ebreo, che pagò gli alimenti
per il bambino fino all’età di quattordici anni. Nel villaggio in cui
era nato – Strones, nella Bassa Austria – si diffuse naturalmente la
voce che Alois Schicklgruber (che cambierà il cognome in Hitler,
prendendo il cognome di un mugnaio che sposò la madre quando
aveva cinque anni) era figlio illegittimo dell’ebreo Frankenberger.
In queste origini oscure c’è per Miller sufficiente materiale per
spiegare la sua inquietudine in età adulta. Le soddisfazioni legate
alla carriera non mitigano un temperamento litigioso e violento,
che si sfoga soprattutto sui figli: non solo sul primogenito Alois
Junior, ma anche su Adolf. Un dato di fatto è l’odio di
Hitler verso suo padre in età adulta, che gli storici considerano
una conseguenza della scoperta delle sue origini ebraiche.
Per Miller invece le radici di questa avversione andrebbero

ricercate nei maltrattamenti cui sarebbe stato sottoposto dal
padre fin dalla più tenera infanzia11. Hitler avrebbe realizzato
poi in tutta la Germania quel medesimo sistema totalitario,
quell’ordine del terrore che il padre aveva instaurato nella sua
famiglia. L’odio nei confronti di una intera etnia sarebbe dunque
la conseguenza dell’odio nei confronti del proprio genitore. «Si
odiano gli ebrei, perché ci si porta dentro un odio non consentito e
si è desiderosi di legittimarlo»,scrive Miller (Miller 2007b, 149).
Ma c’è qualcosa che non torna, nella sua interpretazione. L’odio
contro gli ebrei sarebbe l’esito comprensibile del suo dramma
infantile soltanto se Hitler avesse rimosso le violenze subite, se
non fosse stato in grado di accedere alla sua infanzia. Ma Miller
stessa afferma che il dittatore da adulto odiava il padre a causa
delle violenze cui l’aveva sottoposto nell’infanzia. Hitler dunque
provava quell’odio che normalmente non è consentito, e la cui
rimozione è all’origine della violenza. Miller tenta di sanare
la contraddizione affermando che soltanto dopo aver dato
sfogo al suo antisemitismo Hitler sarebbe riuscito a contrastare
efficacemente l’immagine idealizzata del padre diffusa nel la
famiglia dopo la sua morte: «non appena Hitler riuscì a trasporre
sull’“ebreo in quanto tale” la propria esperienza del male, gli
riuscì anche di spezzare il proprio isolamento» (Miller 2007b, 148).
Ma affermare questo significa riconoscere alla violenza stessa un
valore euristico e catartico, quale via di accesso all’infanzia. Hitler
avrebbe riscoperto l’odio verso il padre attraverso l’odio verso gli
ebrei, la cui origine va ricercata per Miller nel tentativo stesso
di evitare l’odio verso i propri genitori. Come mai, allora, l’odio
verso il padre non gli ha consentito di liberarsi dalla violenza?
Hitler appare in possesso di quella consapevolezza che per Miller
è indispensabile per liberarsi dalla violenza, e tuttavia è rimasto
un uomo brutale e sanguinario. La persecuzione degli altri, scrive
Miller a conclusione della sua analisi dell’infanzia di Hitler, serve
a «difendersi dalla consapevolezza di essere vittime noi stessi»
1 «Un simile odio nei confronti del padre non può nascere in modo puramente cerebrale
in un adulto, o da un atteggiamento antisemitico, per così dire, “intellettuale”; un odio di
tal fatta – posso ben dirlo per esperienza – è profondamente radicato nell’oscurità delle
proprie vicende infantili». (Miller 2007b, 139).
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(Miller 2007b, 177). Ma Hitler non aveva bisogno di questa difesa,
essendo pienamente consapevole di essere stato una vittima.
Miller legge una pagina dei Main Kampf in cui Hitler tratteggia
la situazione di una famiglia che vive nelle due stanzette di uno
scantinato, tra povertà, alcolismo e violenza. Il bambino di tre anni,
che Hitler immagina tra i figli di questa famiglia infelice, sarebbe
lui stesso. Quella pagina per Miller mostra «in modo diretto come
Adolf Hitler vivesse la propria infanzia» (Miller 2007b, 143). Ma
chi parla così della propria infanzia, sia pure in modo indiretto,
è un adulto pienamente consapevole del suo passato e della
sua situazione di vittima di violenza. Nella descrizione dei due
coniugi di quella famiglia, ed in particolare del padre, manca del
tutto quel rispetto dei genitori che secondo Miller impedirebbe la
presa di coscienza delle violenze subite.
L’impressione, leggendo le analisi biografiche di Miller, è che si
tratti di interpretazioni selettive in funzione della dimostrazione
di una tesi. Naturalmente l’autrice non ha difficoltà a mostrare
che questo o quel personaggio ha subito violenze, e ciò proprio
a causa della diffusione della violenza sui bambini e della
pedagogia nera, denunciata da Miller stessa. Ma proprio questa
diffusione suscita perplessità quando si tratta di considerare la
biografia di grandi criminali. Molte persone hanno subito varie
forme di violenza da bambini, ma solo pochissimi diventano
criminali da adulti. La violenza subita nell’infanzia può essere
una spiegazione efficace per le nevrosi, la depressione, il
malessere che effettivamente molte persone vivono in età adulta,
probabilmente anche per la violenza educativa degli stessi adulti,
ma c’è qualche differenza tra picchiare i propri figli ed ordinare
lo sterminio di milioni di persone, o essere un serial killer.
Consideriamo il caso di Jürgen Bartsch. La sua carriera criminale
comincia nel 1962, quando ha appena sedici anni. Dal 1962 al
1966 uccide quattro ragazzi, facendone a pezzi i cadaveri. La sua
storia è infelice: abbandonato dalla madre subito dopo la nascita,
viene poi adottato da un macellaio. All’età di dodici anni viene
mandato in un istituto cattolico, dove viene sottoposto ad una
rigida disciplina, che comprende frequenti pestaggi, e subisce
anche molestie sessuali. La madre adottiva lo picchia in modo

brutale, al punto che il marito medita di divorziare da lei per
questa ragione. Bastano questi elementi per comporre la genesi
di un serial killer? Probabilmente no. E si potrebbero prendere
in considerazione altri aspetti. Bartsch ricorda con ansia la sua
situazione scolastica, ad esempio. «Lei non sa che ero il capro
espiatorio delle prime classi, né sa tutto quello che mi hanno fatto
passare. Difendermi? Ci provi un po’ Lei, quando è il più piccolo
della classe. Ero troppo spaventato per riuscire a cantare o a far
ginnastica a scuola!» (Miller 2007b, 188). Si noti l’espressione
usata: tutto quello che mi hanno fatto passare. La violenza tra pari,
soprattutto in istituzioni tendenzialmente totali come le scuole, è
un fattore che Miller trascura, concentrandosi sulla violenza dei
genitori. È inoltre da considerare che questo giovanissimo serial
killer è cresciuto in una macelleria, costantemente a contatto con
la violenza nei confronti degli animali – con esseri viventi uccisi e
quindi smembrati. In fondo il giovane Bartsch ha fatto agli esseri
umani quello che il padre, senza incorrere in alcun biasimo ed
anzi traendone guadagni notevoli, faceva agli animali. Non sono
pochi gli autori che sostengono che la violenza contro gli animali
è la premessa della violenza sugli uomini.
Non intendo sminuire l’importanza della tesi di Miller sulle
conseguenze della violenza educativa, che senza alcun dubbio
crea adulti infelici e nevrotici (insieme ad altri fattori: un adulto
può aver avuto un’infanzia felice ed essere infelice e depresso
perché ha un lavoro che non gli piace, o una difficile situazione
familiare) né smorzare la sua ferma denuncia della pedagogia
nera. Mi chiedo se tuttavia sia una tesi sufficiente per spiegare
non solo l’infelicità o l’autodistruttività, ma anche la crudeltà
efferata dei grandi criminali ed il dramma storico di fascismi.
D’altra parte, con questo modello interpretativo non c’è infelicità
che non si possa ricondurre alle violenze infantili. Se l’adulto
racconta di un’infanzia serena, con genitori comprensivi ed
amorevoli, certamente si tratta del risultato della rimozione,
ed è facile recuperare qualche ricordo spiacevole intorno al
quale ricostruire la «vera» infanzia. Una ipotesi che Miller non
sembra considerare è che i ricordi di violenze infantili subite
dai genitori possano essere davvero fantasie, o episodi reali
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ingigantiti tuttavia dalla memoria, e che l’adulto possa trarre una
qualche soddisfazione dal ricondurre tutta la propria infelicità ad
un’infanzia sbagliata. Forse per un bambino è difficile pensare
che i propri genitori siano cattivi con lui, ma per un adulto può
essere molto comodo pensare di aver avuto dei genitori cattivi
e violenti, e che questa sia l’origine di tutti i suoi problemi. V’è
anche un sottile meccanismo ricattatorio, per cui chiunque
contesti un tale procedimento interpretativo diventa un agente
della pedagogia nera, uno che sta dalla parte dei carnefici contro
le vittime; nella migliore delle ipotesi, una persona che non ha
ancora accesso al suo vero Sé: uno che non ha ancora raggiunto
l’illuminazione decisiva.
Oltre la psicoanalisi
Gli studi biografici su Hitler, Christiane F. e Bartsch (altri
seguiranno nelle opere successive) mostrano già la presa di
distanza dal modello pulsionale della psicoanalisi. Considerando
tanto la violenza quanto la distruttività umana, Miller rinuncia
del tutto all’idea di una pulsione di morte, origine prima di ogni
comportamento auto ed eterodistruttivo. Ne La persecuzione del
bambino la critica del modello pulsionale freudiano è già chiara.
Freud ha scoperto, attraverso i suoi pazienti, la realtà della
seduzione dei bambini da parte dei loro genitori. Ma era una
realtà inaccettabile per il suo tempo. Se Freud avesse insistito
con la tesi della seduzione infantile, sarebbe andato incontro
ad una opposizione e ad un ostracismo completo da parte della
società borghese. La teoria del complesso di Edipo gli permise di
salvaguardare l’immagine dei genitori, facendo di loro null’altro
che destinatari delle fantasie infantili (si veda Miller 2007b, 51-53).
Una interpretazione, questa, che fa di Freud, le cui teorie non poco
scandalo suscitarono tra i suoi contemporanei, un mistificatore al
servizio della borghesia.
Il distacco dalla psicoanalisi, maturato gradualmente nelle
opere degli anni Ottanta (Immagini di un’infanzia, Il sapere esiliato,
La chiave accantonata, Infrangere il muro del silenzio) giunge a
maturazione in Du sollst nicht merken, che fin dal titolo (Tu non devi

accorgerti) propone il tema della rimozione delle violenze infantili,
un tabù da cui nemmeno la psicoanalisi è riuscita a liberarsi.
Nella premessa al libro Miller dà notizia della sua uscita dalla
Società Psicoanalitica Svizzera e dall’Associazione Psicoanalitica
Internazionale, spiegando che la psicoanalisi è strutturalmente
incapace di comprendere il dramma della violenza infantile; di più:
essa impedisce l’accesso a questa conoscenza, perché considera
fantasie quelli che sono accadimenti reali. La psicoanalisi non
è dunque solo inefficace, ma addirittura dannosa, nella misura
in cui ostacola la presa di coscienza del dramma dell’infanzia e
rafforza la sua rimozione.
L’analisi, per Miller, non è possibile senza un processo di
identificazione dell’analista. Ora, le possibilità sono due:
l’analista può identificarsi con il bambino che è nel paziente
oppure con i suoi genitori. In questo secondo caso, l’analista
non avrà accesso alla realtà infantile del paziente, così come
non l’ha il paziente stesso. In mancanza di una vera empatia, le
domande fatte dall’analista porteranno in luce solo alcuni aspetti
della storia del paziente, mentre i traumi reali, anche quando
affioreranno, saranno considerati semplici fantasie. Il paziente,
che da bambino è stato traumatizzato dai genitori, si trova ora di
fronte un nuovo genitore, l’analista stesso, che pur di coprire le
colpe e le responsabilità dei suoi genitori ricorrerà al complesso
edipico, finendo per colpevolizzare lui stesso e per negare la
realtà effettiva dei vissuti traumatici emersi durante l’analisi. C’è
nella psicoanalisi una pedagogia inconscia, che porta l’analista ad
un vero e proprio atteggiamento manipolatorio, che è in piena
continuità con quello dei genitori.
Freud ha presentato una teoria della seduzione quale causa delle
nevrosi in Eziologia dell’isteria, del 1896, abbandonandola poi in
favore della teoria del complesso edipico, con la quale fa della
realtà della seduzione una fantasia del bambino. Ma, si chiede
Miller, come è possibile che i bisogni sessuali del bambino
vengano poi rimossi così profondamente da rendere necessaria
l’analisi per farli riemergere (Miller 2010, 45-46)? Il bambino non
sa, non può sapere che quei desideri sono incestuosi, e quindi
proibiti. Questa è una cosa che sanno solo i genitori. La teoria
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del complesso edipico implica che i desideri del bambino siano
colpevoli, mentre essi, se anche fossero reali, sarebbero del tutto
innocenti. Nella colpevolizzazione del bambino Miller scorge
una proiezione del senso di colpa degli adulti, un procedimento
che trova conferma nell’analista, che istintivamente prende
le parti dei genitori e li difende dalle accuse del paziente. Lo
psicoanalista può aiutare realmente il paziente solo se diventa
l’avvocato difensore del bambino che è in lui, se ne comprende
empaticamente le ragioni, se crede alle sue accuse. Per fare ciò, ha
bisogno anche di essere pienamente consapevole della condizione
dei bambini nella nostra società, del fatto che essi sono soggetti
privi di diritti, esposti a qualsiasi violenza. Dopo aver elaborato
la teoria delle pulsioni, Freud, denuncia Miller, ha fatto dei
maltrattamenti infantili un vero e proprio tabù. Tra i suoi allievi,
sarà il solo Ferenczi a riprendere a sviluppare coraggiosamente
la tesi dell’origine traumatica delle nevrosi, presentando al XII
Congresso Internazionale di Psicoanalisi a Wiesbaden, nel 1932,
una relazione dal titolo Confusione delle lingue tra adulti e bambini1;
un intervento che provocò la rottura con Freud ed a detta di
Miller fu anche all’origine di una vera e propria persecuzione nei
confronti di Ferenczi da parte del mondo psicoanalitico, fino al
punto di calunniarlo facendolo passare per psicotico. È lo stesso
atteggiamento di ostilità che Miller ha avvertito nei confronti della
sua ricerca. Non una critica aperta e centrata sull’analisi delle sue
tesi, ma reazioni infastidite, elusive, un ostracismo diffuso e mai
apertamente motivato. «Certe reazioni al lavoro di ricerca che ho
svolto sui maltrattamenti cui sono esposti i bambini ricordano
l’atteggiamento di certi gruppi dogmatici», scrive (Miller 1995,
44-45). La psicoanalisi è diventata ormai quasi una religione, con
i suoi dogmi e le sue eresie. Svelare il tabù dei maltrattamenti
infantili e denunciare il carattere pedagogico e mistificatorio
della psicoanalisi è l’eresia per eccellenza: e come eretica Miller si
percepisce, nei confronti del movimento psicoanalitico. A Freud
riconosce il grande merito di aver intravisto la verità, ritraendosi
poi spaventato dalle sue stesse conclusioni, e coprendola con
1 Si può leggere in Ferenczi 1974, 415-427.

la teoria delle pulsioni. Nonostante il carattere indubbiamente
innovatore della sua ricerca, Freud resta in sostanza un buon
rappresentante della società borghese e patriarcale. L’autore de
L’avvenire di un’illusione appare così singolarmente in continuità
con quella tradizione ebraico-cristiana in cui, per Miller, vanno
ricercate le origini della pedagogia nera. Il Dio biblico, che
chiede ad Abramo il sacrificio di Isacco, che manda sulla croce
il suo stesso Figlio, che esige obbedienza, che punisce e mette
alla prova (come nel caso di Giobbe) non è un Dio di amore. Più
amorevole pare Miller Giuseppe, il padre terreno di Gesù, la
presenza che consentì al figlio mettere a nudo l’ipocrisia dei suoi
contemporanei. Giuseppe considerava suo figlio il Figlio di Dio.
Cosa succederebbe, chiede Miller, se la Chiesa invece di parlare
di obbedienza ed autorità riscoprisse la pedagogia di Giuseppe?
«Che cosa succederebbe se considerassimo anche noi i nostri
bambini come figli di Dio, cosa che sarebbe altrettanto possibile?»
(Miller 2010, 102). Sono vicini, Freud e Miller, nella critica della
religione, ma alla seconda pare che Freud non abbia tratto tutte le
conseguenze della sua critica: non è riuscito a passare dalla critica
della religione alla critica del patriarcato borghese.
Conquistare la rabbia
La psicoanalisi dunque non aiuta a liberarsi dalla nevrosi e
dal malessere. Essa è parte stessa dei problemi che vorrebbe
risolvere. La violenza dei genitori, che è all’origine del male,
trova conferma e giustificazione nell’atteggiamento pedagogico
dell’analista. Il paziente, vittima di violenza da bambino, si trova
ora colpevolizzato. Le violenze che affiorano durante l’analisi
sono in realtà solo sue fantasie; di reale ci sono le sue pulsioni,
il suo desiderio sessuale indirizzato verso il genitore dell’altro
sesso.
Affinché si possa guarire dalla nevrosi occorre scoprire la
verità dei maltrattamenti, degli abusi e delle manipolazioni
subiti nell’infanzia. Non è facile: si tratta di sfondare un vero
e proprio muro, creato dalla tendenza infantile a giustificare il
comportamento dei genitori, rafforzato da una cultura centrata
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sui genitori (c’è il comandamento di onorare il padre e la
madre, non quello di rispettare i figli). Perché questo accada,
occorre che l’analista incoraggi il paziente nel momento in cui
emergono i vissuti dei maltrattamenti, che lo spinga a ricordare
e lo sostenga nell’impresa di reggere il peso di quei ricordi. La
maggiore difficoltà, anche in età adulta, consiste nel fatto che
l’emersione dei vissuti traumatici induce ad accusare i genitori,
che il paziente è stato abituato fin da piccolo a considerare
dei modelli ed a rispettare ed amare incondizionatamente. Il
ruolo dell’analista, come abbiamo visto, è quello di sostenere
questa accusa mettendosi dalla parte del paziente, facendone in
qualche modo l’avvocato difensore. Un tale processo analitico,
che si allontana necessariamente dalla prassi dominante della
psicoanalisi, conduce alla scoperta del proprio vero sé ed alla
riconciliazione con il proprio passato e con i propri genitori,
ma non prima di aver vissuto l’ira per le violenze subite. Nella
nostra cultura l’odio è considerato un sentimento negativo, che
va combattuto, se non apertamente represso. Per Miller invece
esso rappresenta una grande opportunità di guarigione, mentre
alla radice della malattia c’è la repressione stessa dei sentimenti
negativi. Il paziente che scopre le violenze e gli abusi subiti nella
propria infanzia proverà risentimento verso i propri genitori,
vivrà un processo di vero e proprio lutto, poiché sarà costretto a
distanziarsi da quelle figure che per tutta la vita è stato educato a
considerare i suoi principali, incontestabili punti di riferimento.
Il paziente, riscoprendo il bambino che è in lui grazie all’empatia
dell’analista ed al suo sostegno da avvocato difensore, conquista
i sentimenti negativi che ha represso nell’infanzia e li esprime
liberamente. Si tratta di uno sfogo che ha una funzione in qualche
modo catartica. L’odio e la rabbia non durano: dopo averli
espressi, dopo aver vissuto pienamente le emozioni represse per
anni, sarà possibile giungere all’autentico perdono, comprendere
che i genitori sono stati a loro volta vittime della violenza
dell’educazione. Per Miller, questa conquista della rabbia è della
massima importanza, poiché solo così è possibile impedire che la
rabbia repressa venga indirizzata verso soggetti innocenti, come è
accaduto in Germania con gli ebrei (Miller 2007b, 225). Ancora una

volta il processo di guarigione psichica, la liberazione dalla rete di
malessere creata dalla pedagogia nera, si rivela fondamentale per
la stessa comunità politica e per il futuro delle nostre istituzioni
democratiche.
Educare senza violenza
In che modo è possibile educare senza violenza? È possibile una
pedagogia bianca? Miller lo nega, affermando la necessità di liberarsi
dall’educazione. Ne Il bambino inascoltato si legge: «Quando gli
sia consentito di vivere e di crescere armoniosamente, il bambino
non ha bisogno di essere diretto dall’esterno, né di ricevere
educazione di sorta» (Miller 2010, 67-68). È un passo intimamente
contraddittorio: Miller nega la necessità di educazione, nel caso in
cui al bambino sia consentito di crescere armoniosamente. E cos’è,
questo consentire al bambino di crescere armoniosamente, se non
educazione? Paradossale è tutta la posizione antipedagogica di
Miller, che coinvolge la stessa pedagogia antiautoritaria. Ogni
educatore, sostiene, agisce cercando il soddisfacimento di suoi
bisogni, non di quelli del bambino. L’educatore antiautoritario
non fa differenza, anch’egli induce il bambino ad assumere
alcuni comportamenti (nel caso specifico quelli che l’educatore
o il genitore avrebbe voluto poter manifestare da bambino),
anch’egli finisce per manipolare, in nome della libertà. L’esempio
portato da Miller – quello di un bambino incoraggiato a
rompere un bicchiere (Miller 1007 b, 87) – fa pensare che ciò
che rifiuta sia una versione piuttosto caricaturale della pedagogia
antiautoritaria e libertaria. Nel Bambino inascoltato la pedagogia
antiautoritaria è criticata per il suo carattere ideologico, oltre che
per la sua inutilità. «Se il bambino è stato abituato sin dall’inizio a
veder rispettato il suo mondo, in seguito smaschererà facilmente
ogni forma di disprezzo per la sua persona (dunque anche il
comportamento autoritario) e vi si ribellerà» (Miller 2010, 158).
Verissimo. Ma questo rispetto del mondo del bambino non è forse
uno dei temi fondanti della pedagogia antiautoritaria? Il termine
educazione, scrive Miller, include «l’idea di determinate mete
che l’allievo deve raggiungere», e questo «riduce sin dal principio
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le sue possibilità di sviluppo autonomo» (Miller 2007b, 87). Una
osservazione giustissima, che colpisce anche la pratica scolastica
della programmazione, con la quale si pretende si stabilire in
anticipo non soltanto quali apprendimenti lo studente dovrà
raggiungere durante il suo percorso di studi, ma anche che tipo di
persona dovrà diventare, quali qualità umane dovrà sviluppare.
Qualità positive, senz’altro: ma il fatto stesso di programmarle,
di deciderle prima ed al di fuori del rapporto educativo, è una
forma di manipolazione. Ma educazione non significa solo
imposizione di un modello deciso dall’adulto. Questa è senz’altro
la concezione corrente, dominante dell’educazione, e Miller ha
ragione a denunciarla; ma non mancano alternative. Due soli
esempi. Abbiamo visto che per Miller Giuseppe è l’esempio di un
genitore amorevole, che considera il proprio figlio come figlio di
Dio, manifestando in questo modo nei suoi confronti il rispetto
che si deve al Divino. Nella pedagogia italiana contemporanea
si trova una simile concezione del bambino e della relazione
educativa in Aldo Capitini. Per il filosofo e pedagogista di
Perugia il bambino è un essere sacro, perché appartiene ad una
dimensione radicalmente altra rispetto a quella dell’adulto:
la dimensione della festa, della realtà liberata dal male, dalla
sofferenza, dalla morte. Il maestro è preso, impigliato nel mondo
con i suoi limiti, mentre il bambino è libero. Compito del maestro
è quello di rispettare l’alterità del bambino, di piegarsi di fronte
alla sua leggerezza festiva, di consegnargli quel che di meglio ha
fatto l’umanità nel campo dei valori senza pensare che ciò basti. Il
maestro, scrive Capitini, «non tende a produrre il secondo termine
[l’allievo] uguale a sé, ma esaurisce fino in fondo il suo compito,
fino alla croce, perché appunto riconosce la diversità qualitativa
del secondo termine» (Capitini 1951, 63). Differenza qualitativa:
l’allievo è altro dal maestro, appartiene ad un diverso ordine di
realtà (come il Cristo per Giuseppe), e per questo il maestro non
può avanzare alcuna pretesa di renderlo simile a sé. Capitini
interpreta, con il suo linguaggio ed il suo immaginario religioso,
uno dei temi centrali della pedagogia antiautoritaria e libertaria,
da Tolstoj in poi: quello del rifiuto di ogni modellamento dello
studente/figlio in base all’ideale umano dell’educatore.

Il secondo esempio si trova negli stessi scritti di Miller:
Il medico Janus Korczak era un acuto osservatore e per
trent’anni visse, senza trincerarsi dietro a teorie, insieme a
bambini provenienti dai più umili ceti sociali, che arrivavano da
lui in pietoso stato di abbandono e spesso con i segni di gravi
maltrattamenti. Nella sua infanzia deve aver ricevuto molto bene,
poiché non ebbe bisogno di respingere l’evidenza dei fatti, vale a
dire di interpretare la miseria dei bambini come una loro colpa
e occultare la tragica verità con l’aiuto della «pedagogia nera»
(Miller 2010, 163).

Ma Korczak non è stato soltanto un medico. È stato anche uno
dei più grandi pedagogisti del Novecento. Le sue opere, da
Come amare il bambino a Il diritto del bambino al rispetto, sono la
testimonianza più evidente dell’esistenza di un’altra pedagogia,
di una pedagogia libera dalla maledizione della violenza. Si trova
nei suoi scritti una denuncia della violenza continua, strutturale
cui sono sottoposti i bambini non meno forte di quella di Miller.
In un mondo in cui solo ciò che è grande conta, i piccoli sono
costretti in una situazione di vera e propria schiavitù, umiliati
e sottomessi, sorvegliati di continuo, minacciati e picchiati
all’occorrenza. «Quando perfino un mendicante dispone come
crede dell’elemosina ricevuta, il bambino non possiede alcuna
cosa completamente; deve render conto di ogni oggetto messogli
gratuitamente in mano: non può strappare né rompere né
sporcare né dare né ricevere» (Korczak 2004, 34). Alla sua
straordinaria sensibilità pedagogica non resta celata la violenza,
oltre che l’assurdità, di ogni intervento educativo inteso come
modellamento. Se l’educatore cerca di «formare i bambini
secondo un unico modello», scrive, presto si accorgerà del suo
errore: alcuni faranno finta di seguirlo, altri si sforzeranno di
farlo davvero, ma ci riusciranno solo per breve tempo. «Il giorno
in cui il vero volto del bambino si sarà finalmente rivelato,
non solo l’educatore, ma anche gli stessi bambini risentiranno
dolorosamente della sconfitta» (Korczak 2004, 48).
Molti altri autori si potrebbero citare, molte altre esperienze. Esiste
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nella pedagogia contemporanea una corrente che è antiautoritaria
non perché contrapponga all’ideologia dell’autorità quella della
libertà, ma perché è consapevole delle violenze che vengono
compiute sui bambini in nome dell’autorità e con il pretesto
dell’educazione. Si tratta tuttavia di una pedagogia che stenta,
almeno nel nostro paese, a farsi visione condivisa, ad improntare
le prassi educative correnti nelle scuole e nelle famiglie. Le
concezioni educative diffuse sono di una grossolanità terrificante.
Una percentuale molto alta di genitori ritiene ancora che sia lecito,
se non doveroso, ricorrere alla violenza fisica per educare i propri
figli; quanto alle scuole, la violenza psicologica (la minaccia della
punizione, quando non l’umiliazione ed il disprezzo) è ancora
prassi quotidiana. Alice Miller riteneva necessaria «una chiara
legislazione che condanni inequivocabilmente il maltrattamento
dei bambini» quale «risolutiva misura di profilassi» (Miller 1995,
79). Ventuno paesi europei hanno adottato, dal maggio 2010,
normative che vietano la violenza corporale sui bambini in
qualsiasi circostanza. Trovo il dato in un documento del Consiglio
d’Europa intitolato Abolizione delle punizioni corporali inflitte ai
bambini, in cui si legge:
I bambini sono esseri umani, i cui diritti sono tutelati nel diritto
internazionale, compresa la Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, adottata nell’ambito del Consiglio d’Europa. Uno
dei principi basilari dei diritti umani è il diritto di essere tutelati
contro la violenza. Non proteggere i bambini dalla violenza
equivale a violare questi principi fondamentali. Esistono però
numerose altre buone ragioni per vietare le punizioni corporali:
1. Possono arrecare gravi traumi ai bambini
2. Insegnano ai bambini che l’uso della violenza è accettabile per
risolvere un conflitto
3. Sono inefficaci in quanto mezzo disciplinare, mentre esistono
altri mezzi positivi per educare, correggere e fare ubbidire un
bambino, meglio adeguati al corretto sviluppo della sua identità
4. È più difficile proteggere i bambini da gravi abusi se si accetta

la legittimità di certe forme di violenza1.

Un testo nel quale non è difficile riconoscere l’influenza dei
libri e dell’azione si sensibilizzazione di Alice Miller (nella loro
formulazione, i punti di quel documento richiamano le Dieci
ragioni per non picchiare i nostri bambini di Jan Hunt, che Miller
ha pubblicato in appendice a La fiducia tradita2). Quale sia la
situazione italiana, in fatto di rispetto del bambino e di rifiuto
di ogni violenza educativa, lo dimostra lo sconcerto pubblico
per l’arresto in Svezia di un uomo italiano accusato di aver
schiaffeggiato il figlio, nell’agosto del 2011. Quasi nessuno dei
mezzi d’informazione che hanno dato la notizia si è soffermato
sulla gravità dell’episodio; l’arresto è parso una bizzarria nordica,
un eccesso difficile da comprendere, se non un abuso motivato da
sentimenti anti-italiani. Un documento interessante è il servizio
del Tg1, il più importante telegiornale nazionale. Dopo aver
intervistato l’uomo, che dice di aver semplicemente trattenuto il
figlio per evitare che si facesse male, la giornalista dà la parola
all’immancabile esperto: nel caso specifico una neuropsichiatra
infantile. Che afferma:
Se il bambino trasgredisce, quindi alla trasgressione della regole,
l’adulto deve avere una reazione, che può essere una reazione
verbale, può essere anche una sculacciata, non sono assolutamente
contraria. L’importante è che il bambino senta che in quel caso
l’adulto si è ricordato della regola data e che lui l’abbia trasgredita.

Quindi, dopo che la giornalista ha informato che «un genitore su
quattro ricorre al ceffone con i propri figli e solo il 19% si dichiara
nettamente contrario», la neuropsichiatra aggiunge: «Quello che
va assolutamente evitato è l’umiliazione, è l’offesa, la denigrazione
1 Consiglio d’Europa, Abolizione delle punizioni corporali inflitte ai bambini, in https://wcd.
coe.int
2 Miller 1995, 137-139
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del bambino»1, senza accorgersi della assoluta contraddizione:
è forse possibile sculacciare un essere umano senza umiliarlo?
La profonda rozzezza e inciviltà pedagogica delle parole della
neuropsichiatra, con il loro disarmante modello regola-punizione
e più ancora il fatto che queste parole di giustificazione della
violenza sui bambini a commento di un episodio di violenza su
un bambino siano trasmesse nel principale telegiornale nazionale
e facciano opinione, dimostrano quanto si sia lontani, in Italia, dal
riconoscere il bambino come un essere umano dotato di diritti, a
cominciare dal diritto alla integrità fisica. E quanto sia urgente,
nel nostro paese più che altrove, leggere e meditare le opere di
Alice Miller.
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Note

Valutare o bocciare?
Alain Goussot

«Chi era senza basi, lento o svogliato si sentiva il preferito. Veniva
accolto come il primo della classe. Sembrava che la scuola fosse
fatta per lui. Finché non aveva capito, gli altri non andavano
avanti». (Don Lorenzo Milani)
I primi della classe riescono, certo, perché hanno delle attitudini
particolari ma anche perché hanno sempre buoni voti, dei «bene»
e «ottimo», e superano gli esami. Ma la scuola schiaccia gli altri
sotto una valanga di bocciature: eccesso di rosso nei compiti,
note negative, «da rifare», quaderni tenuti male... Le osservazioni
lasciano raramente al bambino il conforto di un successo. Si
scoraggia e cerca altre vie – da rimproverare – altri successi.
Fate sempre riuscire i vostri bambini. Il tono dell’insegnante ne
sarà di colpo notevolmente riabilitato. Ma, vi diranno genitori
ed educatori, non si può mettere un buon voto ad un lavoro
insufficiente, o congratulare un allievo per un quaderno tenuto
male. Certo, ma possiamo praticare una pedagogia che permetta
ai bambini di riuscire, di presentare dei lavori fatti con amore, di
realizzare dei dipinti o delle ceramiche che sono dei capolavori, di
fare delle conferenze applaudite dagli uditori. È tutta la formula
della scuola che bisogna cambiare, e il ruolo anche dell’educatore
che, invece di essere un censore esclusivo, saprà promuovere il
suo ruolo eminente di aiuto. (Célestin Freinet)

Ultimamente si è parlato molto di un ritorno alla scuola del
merito e del rigore; si è reintrodotto il voto in condotta; tutto
sembra spingere verso una maggiore severità e l’idea che
occorre superare la «pedagogia permissiva» di Freinet e Don
Milani, che si deve ricominciare a bocciare per il bene della
società. Anzi secondo molti questa proposta pedagogica del
non bocciare è uno dei fattori responsabili della crisi del sistema
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scolastico e anche del ruolo docente. Qualcuno dice anche che è
un retaggio del 1968 anche se cronologicamente Freinet muore
nel 1966 e Don Milani nel 1967. Ma proviamo a ragionare sulla
questione del legame tra bocciatura, merito e rigore nel processo
di insegnamento/apprendimento. Partiamo da alcuni dati, dati
anche recenti forniti dalla ricerca della Fondazione Agnelli sullo
stato della scuola italiana ma anche dai dati ministeriali: 1) 1
ragazzo su 5 non consegue né diploma né qualifica professionale
dopo la scuola secondaria di primo grado, 19.000 studenti
sembrano letteralmente «scomparire» ogni anno dopo essersi
iscritti al primo anno della scuola secondaria di secondo grado; la
media italiana di quello che viene chiamata dispersione scolastica
riguarda il 20% degli studenti iscritti (il doppio della media
europea che è del 10 %), con delle differenze molto grosse tra
Nord e Sud del paese; 2) una delle cause di questo fenomeno
è l’insuccesso scolastico; 3) la ricerca della stessa Fondazione
Agnelli che va tuttavia letta in modo anche critico ci dice tuttavia
che il livello di abbandono e insuccesso è più alto negli Istituti
tecnico professionali che non al Liceo; 4) secondo i dati del MIUR
il 30% degli alunni figli di migranti che vanno alle superiori
vengono respinti. Insomma un quadro piuttosto critico, al quale
bisognerebbe aggiungere il fenomeno dell’analfabetismo di
ritorno oppure quello del cosiddetto «analfabetismo funzionale»,
cioè che impedisce di usare in modo efficiente le abilità di lettura,
scrittura e calcolo nelle situazioni di vita quotidiana, e che
riguarderebbe 2 milioni di adulti tra i 46 e 65 anni e il 19% dei
ragazzi fra 18 e 24 anni (ricerca Unla del 2006). La ricerca recente
della Fondazione Agnelli riprende gli indicatori del sistema
internazionale di valutazione dell’apprendimento degli alunni
(Programme for international student assessment chiamato
sistema PISA); secondo gli indicatori di questo programma
dell’OSCE emergono alcuni dati preoccupanti: 1) chi studia al
Nord rispetto a chi studia al Sud ha 68 punti in più cioè ha acquisito
maggiori conoscenze e competenze in lettura, matematica, scienza
e problem solving; 2) 1/3 dei quindicenni del Mezzogiorno
non raggiunge la soglia minima di competenze richieste; 3) i
bambini già dall’età di 10 anni vanno su Internet e sanno usare

il computer mentre gli insegnanti ne sono spesso incapaci; 4) i
figli di migranti hanno più difficoltà e subiscono l’impatto dello
svantaggio socio-culturale. A questo si dovrebbe poi aggiungere
le criticità che riguardano l’integrazione scolastica degli alunni
disabili e la non adeguatezza dei sistemi di valutazione dei loro
apprendimenti. Come si può ben vedere il quadro del percorso
di studi per tanti alunni assomiglia ad un percorso ad ostacoli e
produce spesso l’espulsione di una percentuale non indifferente
di questi; alunni che sembrano sparire nella misura in cui non
compaiono in nessuna statistica perché non lavorano e non si
iscrivono alla formazione professionale. Questi dati ci dicono che
la scuola italiana continua ad essere selettiva soprattutto sul piano
sociale e territoriale; è proprio dalla distribuzione territoriale
dell’insuccesso scolastico nonché dell’abbandono che si vede
come la questione meridionale ( e non quella settentrionale come
si è tentato di fare credere in questi ultimi anni) continui ad essere
la questione centrale di questo paese.
Se poi andiamo al di là dei numeri e delle statistiche si
evidenziano altre criticità come : 1) la difficile comunicazione tra
scuola e famiglia; 2) la scarsa preparazione pedagogica di molti
insegnanti ;3) una concezione spesso ristretta della didattica come
se l’istruzione non fosse anche collegata alla formazione generale
della persona; 4) una scuola che tenta a fatica di rispondere alla
trasformazione multiculturale della composizione delle classi; 5)
il precariato e l’assenza in molti contesti scolastici della cosiddetta
continuità didattica, questo per motivi burocratici; 6) la difficoltà
di gestire pedagogicamente delle classi estremamente numerose
e eterogenee sul piano socio-culturale; 7) la tendenza a delegare
agli esperti e specialisti (psicologi, neuropsichiatri e terapisti)
le situazioni considerate come difficili (bambini con disabilità,
con «comportamenti problema», con difficoltà serie e disturbi
di apprendimento e svantaggio socio-culturale) scaricando le
proprie responsabilità pedagogiche; 8) lo scarto tra l’evoluzione
tecnologica (il computer) e la non preparazione degli insegnati a
gestirla come strumento pedagogico; 8) una società fortemente
individualistica e un sistema dei consumi, a cominciare da
quello mediatico, che ha un effetto pedagogico sulle nuove
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generazioni e una scuola molto in ritardo. Il rischio è di vedere
gli stessi insegnanti usare l’argomento del ritorno alla severità
valutativa per nascondere le loro debolezze pedagogiche. Allora
torna la domanda valutare o bocciare? Domanda complessa se
consideriamo la dimensione pedagogia della valutazione e se
non ci limitiamo a dire che bisogna ricominciare a bocciare come
forma di «guerra preventiva» verso gli alunni. La questione
investe tutto il processo d’insegnamento/apprendimento e la
concezione che ne abbiamo, in fondo, è legata alla concezione
che abbiamo della scuola e dell’educazione. La scuola ha il
compito di formare e di valutare gli apprendimenti degli alunni,
non di giudicare le persone; ma nel suo modo di valutare vi è
anche una concezione della formazione. Per esempio: in che
misura la valutazione sia solo frutto del giudizio del maestro
e non sia anche un co-produzione dove l’alunno stesso svolge
un ruolo di attore. Ricordiamo che esiste anche una disciplina
chiamata docimonologia che viene insegnata nelle Università e
che si occupa dei sistemi di valutazione delle prove di verifica;
che dà indicazioni su come trovare parametri «oggettivi» per
l’attribuzione di un determinato punteggio nelle prove. Esistono
varie tipologie di valutazione: valutazione diagnostica, iniziale,
continua, formativa, sommativa, certificativa e per esame.
Vengono anche proposte delle tecniche di verifica del profitto
scolastico e formativo; sono strumenti di misura delle conoscenze,
del saper fare, degli atteggiamenti o capacità interattive. Facciamo
notare che si tratta di misurazione quantitativa attraverso un
giudizio o un punteggio; si tratta di verificare le prestazioni e
determinare se gli obiettivi didattici programmati sono stati
raggiunti. La domanda che rimane un punto delicato della
storia della pedagogia è di sapere come trovare un punto di
equilibrio tra oggettività e soggettività, tra dati quantitativi e dati
qualitativi, tra strumenti e soggetti. La docimonologia nasce nel
1922 in Francia con H. Laugier e H. Piéron, che usano metodi
statistici nelle scuole superiori (maturità in particolare) per la
verifica e la misurazione del processo didattico e del profitto
scolastico. Con loro appare il concetto di competenza. In Italia è
lo studioso di John Dewey (pensatore e pedagogista americano,

considerato come uno dei fondatori della scuola nuova) Aldo
Visalberghi che pone la questione della valutazione dei processi
di apprendimento con il suo lavoro Misurazione e valutazione
nel processo educativo. In questo testo sottolinea l’infondatezza
dei pregiudizi contrari ai discorsi sulla valutazione. Sarà poi
Mario Gattullo ad insistere sulla centralità della misurazione
sostenendo la preminenza dell’approccio quantitativo. Oggi
è Benedetto Vertecchi che insiste molto sull’importanza della
valutazione tramite la somministrazione di test standardizzati;
parla anche di una valutazione del profitto collettivo (della classe)
e del profitto individuale (del singolo alunno). Tuttavia negli anni
90 si è sviluppato negli Usa un movimento opposto in reazione
ad una valutazione basata unicamente sui test standardizzati a
scelta multipla (pratica ormai assai diffusa nella scuola e nelle
Università) ; il movimento della cosiddetta valutazione autentica
(valutazione alternativa) ispirandosi dell’impostazione teorica di
Howard Gardner con le sue riflessioni sull’intelligenza multipla
e di quella costruttivistica di Jerome Bruner sull’intelligenza a
più dimensioni e la ricerca del significato nel processo formativo;
questo movimento propone una valutazione più qualitativa come
l’osservazione partecipante durante il processo d’insegnamento,
i colloqui tra studente e docente, l’utilizzo del portfolio (la
biografia formativa dello studente) e le linee guide pedagogiche.
Questa concezione della valutazione dà molta importanza al
contesto di apprendimento e al clima relazionale in classe,
s’ispira anche dall’approccio del cosiddetto cooperative learning
dei fratelli Johnson che propone una organizzazione cooperativa
del setting di apprendimento per favorire la comunicazione,
l’interazione positiva e il mutuo aiuto e promuovere in questo
modo le differenze come valore e risorsa per tutto il gruppo.
Abbiamo voluto ricordare molto rapidamente questi passaggi
per comprendere anche in che contesto culturale e scientifico si
sviluppa il dibattito sul rapporto tra valutazione e bocciatura.
Nella parola valutare vi è il concetto del misurare e anche quello
del giudicare; vi è insieme un elemento quantitativo e un elemento
qualitativo. Nella parola bocciare vi è un giudizio sulla persona
che coincide con le parole respingere, escludere. Quando Don
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Lorenzo Milani diceva di non bocciare intendeva non respingere
ed escludere, non mortificare e umiliare la persona dell’alunno;
non diceva di non valutare, anzi finiva per mandare da soli i
suoi ragazzi a sostenere l’esame di Stato da privatista davanti
ad una commissione di docenti che non conoscevano. Ma nella
scuola di Barbiana la valutazione funzionava attraverso l’attività
autoregolata del gruppo e l’autovalutazione, cioè la capacità degli
alunni di misurare da sé il proprio percorso di apprendimento;
qualcosa di molto simile si trova nella pedagogia di Freinet
basata sul principio della cooperazione educativa. Freinet parlava
anche di pedagogia del capolavoro e usava la tecnica artigiana
dei brevetti per valorizzare le competenze di ognuno dando
spazio alla specificità di ognuno in una ottica di valorizzazione
di ciascuno e non di competitività. Qui la valutazione come
autovalutazione fa dell’alunno una soggetto attivo del processo
valutativo; questo viene educato alla scelta e all’auto-osservazione
nella relazione con la sua attività nel gruppo. Bocciare, respingere
sono categorie ma anche azioni che possono ferire, interiorizzare
e fare perdere all’alunno ogni considerazione di sé e ogni
autostima con tutte le conseguenze che questo comporta sul
piano della sua vita futura. Nel testo Saggio di psicologia sensibile
Freinet mostra quanto può diventare traumatico l’insuccesso
scolastico, insuccesso vissuto come ingiustizia e che rimane come
ferita interiore per tutta l’esistenza. Ma questo vuol dire allora che
non si possa valutare? È l’accusa che viene rivolta a questo tipo
di approccio pedagogico. Non è detto che la valutazione sia un
incidente di percorso e sia in sé e per sé traumatica, tutto dipende
dal come avviene, in quali condizioni, come viene vissuta
dall’alunno, come reagisce il suo contesto di vita e in che misura
egli è stato coinvolto come attore nel processo valutativo. Ecco
alcune delle questioni che bisogna porsi. Certo bisogna valutare
e misurare il «profitto scolastico» (la parola profitto di derivazione
economica dovrebbe anche fare riflettere sulla filosofia che è alla
base della concezione della valutazione della didattica) cioè le
competenze, le conoscenze, i saperi, il fatto di utilizzare o meno le
informazioni ricavate dal testo letto per esempio, di sapere anche
fare dei collegamenti, di comprendere il significato di quello che

si legge (che sia in lingua o in matematica), del sapere riflettere
sul contenuto e la forma. Riproduzione, connessioni e riflessione
sono elementi importanti dell’acquisizione di competenze nel
processo di apprendimento. Vogliamo ricordare qui che il
fondatore del cosiddetto metodo globale di apprendimento,
il medico-educatore belga Ovide Decroly, faceva fare delle
esercitazioni di osservazione, associazione e espressione: le prime
corrispondono alla capacità osservative, imitative, le seconde alla
capacità di operare collegamenti, quindi di comprensione e le
terze a quelle di riflessione, elaborazione soggettiva (astrazione)
e spiegazione. Si tratta quindi di un processo globale. In questo
senso la valutazione del processo di apprendimento non può
astrarsi dal contesto, dal percorso dell’alunno, dal suo vissuto e
dalla sua identità socio-culturale; non può non fare i conti con
la valutazione della relazione maestro/insegnante e alunno, del
come avviene il processo di insegnamento poiché insegnamento
e apprendimento sono intimamente correlati. In che misura il
percorso di apprendimento dell’alunno non è condizionato dal
clima in classe e dalle modalità di insegnamento del docente?
L’insegnante non deve imparare ad autovalutarsi anche attraverso
una valutazione dei suoi alunni? Inoltre una équipe pedagogica
di docenti che si confronta sui progetti, i metodi, la gestione dei
gruppi, le strategie inclusive come spazio di autovalutazione che
può regolare l’operatività didattica dell’insegnante può favorire
la circolarità positiva del processo valutativo come processo
comunicativo. Qui vediamo che la valutazione sia un processo
complesso che coinvolge tutti gli attori: insegnanti, alunni,
colleghi, personale ausiliare, educatori e famiglie. Attraverso la
modalità valutativa si può evidenziare il tipo di relazione che
esiste tra la scuola e la famiglia nella costruzione di quello che
dovrebbe essere una alleanza pedagogica per la co-costruzione
del piano educativo. La creazione di uno spazio dove sia possibile
l’incontro tra insegnante e famiglia, dove si possa ragionare
insieme, in una logica dialogica dell’ascolto reciproco e quindi
della valorizzazione delle competenze di ognuno, può favorire
una pratica pedagogica costruttiva dell’orientamento che sappia
mettere in evidenza le potenzialità dell’alunno. Un processo
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valutativo circolare che coinvolge tutti gli attori della comunità
educativa a cominciare dall’alunno può funzionare come una
grossa esperienza formativa e di crescita per tutti; l’alunno
coinvolto e reso partecipe può anche accettare di doversi fermare
un attimo per ripartire meglio, ma lo fa come scelta consapevole
e come momento che valorizza la sua persona e il suo potenziale
di vita, non lo vive come evento traumatico e frattura.
La valutazione dovrebbe aiutare l’alunno a prendere coscienza di
sé, delle sue capacità e anche dei suoi limiti senza inferiorizzarlo
o spaventarlo; forse non si misura abbastanza quanta angoscia
e paura possa provocare nel ragazzo o la ragazza il sentirsi
inadeguato a scuola, quanto possa paralizzare il fluire delle
energie positive la paura di prendere un brutto voto, di essere
deriso dai pari in classe o di deludere i genitori. La competitività
accentuata in classe, magari stimolata dall’insegnante e dalla
stessa famiglia, finiscono per condurre l’alunno nell’impasse di
una logica distruttiva e autodistruttiva da cui diventa poi difficile
svincolarsi. È il pedagogista francese Antoine de La Garanderie
che ha insistito nei suoi lavori sull’importanza di creare un clima
positivo e di eliminare la paura dal processo di apprendimento;
in un libro intitolato Imparare senza paura parla di «pedagogia del
successo» per tutti; dell’importanza della responsabilizzazione
del bambino, dello sviluppo della sua autonomia di giudizio,
della costruzione di un clima relazionale positivo in classe. Scrive:
La nostra esperienza d’insegnante ci ha insegnato che l’alunno
insopportabile, di una aggressività distruttrice aveva bisogno di
essere rassicurato. È la paura che è il suo demone e non, come
alcuni pensano, il suo angelo custode. (La Garanderie 1995, 34)

La paura paralizza l’alunno e provoca la fuga dalla responsabilità
della libertà nel processo di apprendimento; la paura blocca la
possibilità di poter essere. Quante volte succede nelle classi?
Quante volte gli insegnanti preferiscono usare la spada di
Damocle della bocciatura per non dovere fare i conti con
le loro difficoltà pedagogiche? La Garanderie afferma che
l’insegnante deve costruire un rapporto dialogico con l’alunno

e tra gli alunni, deve essere un mediatore attivo che facilita gli
apprendimenti favorendo l’accesso ai saperi e alle conoscenze ,
valorizzando ognuno. Ma chi valuta le competenze pedagogiche
dell’insegnante, chi valuta e come la sua pratica didattica e la
sua capacità di evitare lo sviluppo di un clima di paura, clima
di paura che passa spesso attraverso l’iper competitività per il
raggiungimento di un miglior voto rispetto agli altri? Gli alunni
non devono avere paura di parlare e di esprimersi, l’insegnante
deve sapere mediare e evitare che ci sia derisione nei confronti
di chi prova più difficoltà. La pedagogia di la Garanderie è
rispetto alla valutazione una pedagogia dell’accompagnamento
e della libertà praticata nel processo di apprendimento; propone
alcuni accorgimenti pedagogici: 1) rispettare la libertà dell’alunno
mettendolo a suo agio e in situazione di responsabilità; 2) sapere
che nessun essere umano padroneggia e controlla totalmente la
propria vita; 3) essere congruente e autentico; 4) accettare che
l’alunno abbia diritto ad avere i propri sentimenti e a vivere a
modo suo le proprie esperienze; che appartiene solo a lui di
trovarne il significato; insomma ci vuole il rispetto dell’autenticità
altrui; 5) sforzarsi di comprendere ciò che sente l’alunno; 6)
cogliere il senso della relazione con l’alunno e farne un spazio
dove emerge il soggetto.
L’insegnante non è più il distributore di sapere, né il giudice delle
performances dell’alunno. Diventa colui che insegna veramente
come imparare e acquisire un’altra dimensione relazionale. (La
Garanderie 1995, 40)
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Il Mercato delle Esperienze

Incontri sperimentali per la presa di coscienza collettiva
delle problematiche, e delle possibili soluzioni,

dei

Quartieri Settecenteschi di Foggia, attraverso la
maieutica reciproca
Vincenzo Valentino Ventura

Quartieri Settecenteschi: un’introduzione
Chi conosce Foggia, le sue strade, i suoi quartieri, di certo ha
percorso via Francesco Crispi, l’arteria coronaria dei Quartieri
Settecenteschi. Quartieri popolari, fortemente identitari, che si
estendono a ventaglio, a ridosso del centro storico della città.
Chi va di fretta, di certo non si è fermato in Piazza Tavuto, non
una vera piazza, quasi uno spazio residuale, diventato l’emblema
dei quartieri. Fermandoci potremmo vedere le condizioni
d’abbandono in cui verte la piazza; le stesse che riscontreremmo
nel quartiere.
Tavuto nel dialetto foggiano, significa bara. Piazza Bara: il
motivo di tale nome è da attribuirsi alla forma dell’aiuola che gli
abitanti hanno ricevuto in dono dal Comune. Una scelta formale
indelicata, sicuramente non meditata.
Foggia è una città che vive di privazioni: da più di un anno
attraversa un ingente dissesto economico, incisivo sulla vita degli
abitanti. In questo stato d’inedia, i Quartieri Settecenteschi sono
a completo digiuno. Digiuno di servizi pubblici: per la comunità,
per la sicurezza, per la manutenzione dei fabbricati e delle
strade, per la nettezza urbana. Esistono e coesistono situazioni
di profondo disagio sociale nei quartieri, che si affiancano al
degrado urbanistico. In alcune zone le abitazioni sono edifici di
un piano, privi di fondamenta, con unica presa d’aria la porta
di casa; o scantinati ricavati dagli antichi ipogei, dove in caso di
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mal tempo si riversano le acque piovane, perché il sistema di scarico
delle acque bianche è inefficiente. Vi sono case di soli venti metri
quadrati, dove abitano famiglie con bambini affetti da malattie
respiratorie croniche, anziani bisognosi di cure mediche lasciati in
solitudine, migranti costretti a coabitare in tanti per pagare canoni
d’affitto elevati. In questo ventaglio di terra si registra la più alta
densità abitativa di Foggia, eppure gli edifici di rado superano i due
piani.
Il sessanta per cento degli abitanti non è proprietario del basso, la casa
al piano terra, in cui vive. I proprietari privati e le istituzioni pubbliche
tardano a manifestare una sincera volontà di riqualificazione del
quartiere. Così si vive alla giornata, e le strade sono pulite grazie
alla sola dignità degli abitanti che se ne prendono cura. Nel
quartiere c’è anche tanta disoccupazione, e spesso genitori avviliti e
demoralizzati non riescono a celare le loro preoccupazioni ai propri
figli. In questo modo, se il ragazzino scampa alle tentazioni della
malavita organizzata, cova dentro di sé un disprezzo per la società
in cui vive, tale da indurlo ad atti reiterati di vandalismo. Certe sere,
quando i gruppi di bambini e adolescenti a rischio occupano Piazza
Tavuto o lo spazio antistante alla chiesa, gli abitanti si sentono in
regime di coprifuoco. Spesso le strade non sono illuminate, perché
il Comune non ha pagato i conti per l’illuminazione pubblica, ed i
quartieri popolari come questi sono i primi a restare nell’oscurità.
La fiducia sistemica è stata compromessa. Gli abitanti sono
stanchi e rassegnati; anche chi è animato da buoni propositi si
sente abbandonato. I Quartieri Settecenteschi sono assimilabili
ad una bomba ad orologeria. Una bomba ancora non esplosa, che
l’assenteismo delle istituzioni, unitamente alla mancanza di un piano
concreto di rigenerazione urbana ‒ capace d’individuare un quadro
generale e non autoreferenziato di soluzioni economicamente
sostenibili, stabilendo le priorità d’intervento e sostenendo il
volontariato attivo sul territorio ‒ rischiano di far brillare.
Educare al Sociale: una buona pratica per i quartieri
I Quartieri Settecenteschi non sono solo il terreno fertile per la
criminalità, per il vandalismo, per la disperazione. Sono un

luogo che conserva tracce di un passato dimenticato dalla città di
Foggia. Sono il quartiere dove ancora si possono vedere le nonne
discorrere sedute in strada, o panni lasciati ad asciugare lungo i
marciapiedi; e la cordialità della gente riporta ad una dimensione
familiare, che altrove si è persa lungo le strade delle sconfinate
periferie.
I quartieri sono il terreno su cui interviene dal 2007 il GAAS
Gruppo d’Azione e Animazione Sociale: un’associazione di
volontariato che cerca di elaborare e attuare nuove strategie
d’intervento, sempre con il coinvolgimento della comunità, per
la quale svolge anche funzione di mediazione con le istituzioni,
accompagnamento e sostegno sociale.
Oltre le numerose iniziative, molte svolte in strada, tra l’aprile
e il maggio del 2009 il GAAS dà vita, con il finanziamento del
Ce.Se.Vo.Ca. (Centro Servizi per il Volontariato di Capitanata),
ad un ciclo d’incontri formativi, con l’obiettivo di «far emergere
l’individuo dall’isolamento e dal vuoto comunicativo, rafforzare
il senso di appartenenza della comunità, e quindi essere un
monito alla presa di coscienza collettiva delle problematiche che
affliggono il territorio» (Anna la Cecilia, consigliere del GAAS).
Nasce il progetto Educare al Sociale – maieutica reciproca, mediazione e
gestione dei conflitti, a cui hanno partecipato come ospiti: l’avvocato
Fabrizio Giorcelli, esponente del Gruppo Abele di Torino, per la
mediazione nonviolenta dei conflitti; l’agronoma Isabella De
Vecchi, presidente della Cooperativa Sociale Bilboa, per portare la
buona pratica del caso della rigenerazione urbana di Via Artom
a Torino; il pedagogista Renzo Rati e la psicologa portoghese
Ana Afonso, fondatrice del CEIPES Centro Internazionale Per
l’Educazione e lo Sviluppo di Palermo; e in ultimo, Amico Dolci
come esponente del Centro per lo Sviluppo Creativo «Danilo
Dolci» di Palermo.
L’iniziativa, oltre ad essere momento di confronto informale del
vissuto dei partecipanti, delle problematiche dei quartieri, e di
formazione al saper educare, è stato il seme per l’iniziativa appena
conclusa de Il Mercato delle Esperienze.
Per la prima volta, con Amico Dolci, figlio di Danilo – sociologo e
attivista non violento – è stato sperimentato l’approccio maieutico
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reciproco durante gli incontri con gli abitanti dei Quartieri
Settecenteschi. Un approccio a cui ricorrere nuovamente per
setacciare le potenzialità dei quartieri e le proposte degli abitanti.
La maieutica reciproca: che cos’è?
È doveroso, prima di presentare Il Mercato delle Esperienze, spiegare
in cosa consiste e chi per primo ha sperimentato l’approccio
maieutico reciproco.
La maieutica reciproca nasce con il coraggioso impegno sociale
di Danilo Dolci – che è stato un sociologo, poeta, educatore e
attivista non violento italiano – nella Sicilia degli anni Cinquanta,
precisamente a Trappeto e a Partinico, dove Dolci si trasferisce.
In questi poveri piccoli paesi della Sicilia occidentale, Dolci si è
battuto con la sua attività d’animazione sociale e le proteste non
violente, contro la miseria di quel territorio, la Mafia e la classe
politica corrotta, a favore di uno sviluppo economico e sociale.
Danilo Dolci riuscì con coerenza a trasmettere le sue profonde
convinzioni sul tipo di progresso per cui combatteva, nel suo
metodo di lavoro: il metodo maieutico. Ritenne la partecipazione
della collettività, il suo coinvolgimento diretto nelle scelte di
governo del territorio, come percorso necessario per un equo
sviluppo economico e sociale. Dolci riunì gli abitanti di quei
paesi in piccoli gruppi, in cui ognuno aveva diritto di parola e si
confrontava con l’altro, cercando di formulare in modo collettivo
proposte per la comunità.
Il termine maieutica viene dal greco maieutiké, significa
letteralmente l’arte dell’ostetricia. Il termine designa il metodo
socratico che intendeva l’arte dialettica come tirar fuori i
pensieri personali dell’interlocutore, senza alcuna imposizione.
Il metodo è basato sul rispetto e sulla ricerca attraverso il
dialogo, dell’infondatezza d’opinioni date come verità assolute
per portare alla luce le piccole verità personali. Tuttavia Danilo
Dolci va oltre, si pone su un piano orizzontale con gli abitanti
di Trappeto e Partinico, attiva una comunicazione profonda
reciproca, che è momento condiviso di formazione e di crescita: è
questo l’approccio maieutico reciproco.

La maieutica reciproca è stata strumento di sviluppo civile
nei paesi siciliani e sul territorio dove ha operato Dolci. È uno
strumento capace di pervenire a risultati concreti. Contesti
fortemente interessati da disagio sociale, qual è il caso dei
Quartieri Settecenteschi, necessitano di questa comunicazione
tra tutti i soggetti impegnati, per acquisire consapevolezza: dei
propri diritti, delle potenzialità inespresse presenti sul proprio
territorio, dell’impegno collettivo necessario alla rigenerazione
urbana e sociale.
Il Mercato delle Esperienze: dieci incontri per discutere di educazione,
comunità e sviluppo
La conoscenza del lavoro di Danilo Dolci e la sperimentazione
dell’approccio maieutico reciproco con Amico Dolci durante gli
incontri di Educare al Sociale, hanno spinto il GAAS ad organizzare
delle conversazioni maieutiche aperte agli abitanti del quartiere.
Il Mercato delle Esperienze si è tenuto tra l’ottobre e il novembre
del 2011, ed è nato dalla collaborazione del GAAS con Antonio
Vigilante e con la rivista Educazione Democratica, di cui Vigilante
è direttore scientifico, ed ha ottenuto il finanziamento del Ce.Se.
Vo.Ca. e il patrocinio del Comune di Foggia.
Il Mercato ha inteso attivare un processo di sensibilizzazione
delle problematiche, sviscerando i veri bisogni degli individui,
apportando idee condivise per i quartieri. Proprio come il vecchio
mercato, ora convertito a pinacoteca provinciale, dove si è svolto,
il Mercato è stato un luogo di scambio di differenti opinioni,
delle esperienze di ciascun partecipante: abitanti dei Quartieri
Settecenteschi e non, professionisti, pensionati, madri con i propri
figli, assistenti sociali, educatori, operatori socio-sanitari, docenti
universitari.
Oltre al citato Vigilante, sono intervenuti nel corso degli incontri,
tenuti sempre in modo informale: Carmine de Leo, scrittore e
giornalista studioso della storia di Foggia; Giorgio Degasperi,
attore e regista teatrale, ha rappresentato opere in carcere e in
altre situazioni di marginalità sociale; Alain Goussot, docente di
pedagogia speciale presso l’Università di Bologna; Pino Tucci,
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coordinatore provinciale del Ministero di Grazia e Giustizia,
lavora nel settore minori; Luisa Santelli, docente presso il
dipartimento di Scienze Pedagogiche e Didattiche dell’Università
di Bari, fa parte della redazione di numerose riviste di pedagogia.
Le conferenze degli ospiti sono state concepite come momento
maieutico, parallelamente agli incontri. Il confronto è stato
continuo nel corso dell’iniziativa. Carmine de Leo ha contribuito
alla presa di coscienza del patrimonio culturale dimenticato;
mentre con Giorgio Degasperi, che si definisce postino eucratico,
i partecipanti hanno avuto modo di comprendere come anche le
piccole idee in apparenza utopistiche, in altri contesti disagiati
sono già buone pratiche. Alain Goussot e Luisa Santelli hanno
posto interrogativi sul concetto d’educazione alla comunità, e
sulle lacune degli attuali modelli d’apprendimento, spesso
supinamente promulgati dalla famiglia, dalle istituzioni e da noi
stessi. Pino Tucci, ricordando con Antonio Vigilante l’impegno
sociale di Danilo Dolci, ci ha mostrato la ricerca forense di
un’alternativa al riformatorio, per quei ragazzi vittime della
strada. Un’alternativa non solo più umana, ma anche efficiente ed
economica. «Se la vita ci esplode dentro, prima o poi deflagrerà
fuori» ha scritto Pino sul suo profilo Facebook: quanto accade nella
vita di un nostro vicino, concittadino, migrante regolare e non,
influenza lo spazio che ci circonda, quindi anche la nostra vita.
È in questo sentimento condiviso di necessità di agire per tutti,
che è accresciuta la consapevolezza di essere una collettività con
potere decisionale, all’interno del Mercato e tra i suoi partecipanti.
Gli incontri maieutici non sono stati vissuti come momento di
confronto fine a se stesso. Si è pervenuti a proposte concrete e
realmente attuabili. Alcune di queste richiedono uno sforzo
politico e sociale di coordinamento, ma altre sono realizzabili
nell’immediato e con minimi investimenti economici. Essi paiono
essere un punto di partenza importante per la rigenerazione
urbana, economica e sociale dei Quartieri Settecenteschi.
Il giorno 12 Novembre 2011, durante l’incontro conclusivo
dell’iniziativa, sono state presentate all’Assessore all’Urbanistica
e al Dirigente all’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia,
rispettivamente Luigi Fiore e Gloria Fazia, le seguenti dieci

proposte per lo sviluppo dei Quartieri e della città:
1) Organizzare nei quartieri corsi di formazione professionale
ed artigianale, ed altri dedicati ai bambini. Valorizzare i mestieri
tradizionali, che stanno scomparendo.
2) Decentrare alcuni uffici comunali nei Quartieri Settecenteschi,
in particolare quelli che riguardano i servizi sociali.
3) Realizzare degli orti urbani, affidandone la gestione alla gente
del quartiere.
4) Valorizzare la festa quale momento sano di aggregazione
sociale, senza grandi investimenti economici, ricorrendo ad artisti
locali e riscoprendo i giochi popolari.
5) Creare dei doposcuola gratuiti per i bambini provenienti da
famiglie disagiate, mettendo a disposizione i locali e ricorrendo
anche a volontari.
6) Creare nei quartieri dei centri di ascolto, di orientamento e di
informazione, per rilevare i bisogni, prevenire il disagio, mettere
in rete le competenze.
7) Responsabilizzare le forze dell’ordine affinché evitino
comportamenti censurabili e poco consoni al loro ruolo, che
giustificano la sfiducia sistemica degli abitanti.
8) Favorire la valorizzazione della cultura locale – dialetto, storia,
tradizioni – sia nelle scuole che nei quartieri, con attività culturali
anche a carattere teatrale, per accrescere la consapevolezza del
nostro patrimonio e di noi stessi come cittadini.
9) Potenziare i servizi sociali e socio-sanitari.
10) Tenere tavoli di confronto periodici (uno ogni due mesi) nei
quartieri tra la gente e rappresentanti del consiglio comunale
(il sindaco o un suo rappresentante), per illustrare l’azione
amministrativa ed ascoltare i bisogni.
È nato il Comitato per i Quartieri Settecenteschi con l’intento
di portare avanti queste istanze. La speranza è che le istituzioni
pubbliche foggiane raccolgano queste proposte e che il mercato
delle buone pratiche riapra al più presto, pena il rischio di aumentare
la sfiducia nel sistema degli abitanti di Foggia. Ora più che mai,
bisogna esprimere la volontà di cambiamento in modo fattivo, per
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disinnescare la bomba sociale. Questa è un’opportunità che ci
offre la profonda crisi mondiale che tuttora viviamo.
La maieutica reciproca come strumento di progettazione urbanistica
partecipata: una riflessione
Il Mercato delle Esperienze è stato un laboratorio sperimentale
di progettazione urbanistica. Lo dimostrano le dieci proposte
presentate al Comune e la nascita di un comitato di quartiere
in grado di vigilare sulle istituzioni, promuovere iniziative,
contribuire alla rigenerazione urbana. Questo è stato possibile
grazie alla maieutica reciproca.
L’efficacia del metodo maieutico dovrebbe far riflettere sulle
potenzialità di un simile approccio con le comunità dei territori
interessati da programmi di rigenerazione urbana. In queste aree
intervenire è complesso. La normativa in materia urbanistica
delle regioni italiane prevede laboratori di partecipazione in
fase di progettazione, per cercare di far fronte alla complessità
delle aree d’intervento. I laboratori partecipati in molte città si
sono dimostrati strumento utile ed efficiente. Va evidenziato
che risultati positivi si sono raggiunti solo grazie ad una sincera
volontà di coinvolgimento della collettività nelle decisioni di
carattere urbanistico da parte dell’amministrazione comunale.
Altrove questa volontà manca, ed i laboratori sono istituiti
soltanto per adeguarsi all’attuale normativa, con il risultato di
essere uno spreco di risorse.
Il successo di un laboratorio di partecipazione è dovuto anche
alle capacità del facilitatore, solitamente un architetto preposto
alla gestione del laboratorio e delle relazioni con i partecipanti.
È una figura professionale recente, i facilitatori sono urbanisti,
ma anche educatori e sociologi. Hanno l’arduo compito di
raccogliere le istanze di cittadini che per la prima volta osservano
una planimetria e discutono collettivamente sui problemi del
quartiere. Sovente devono riformulare il problema all’individuo,
quando perde di vista gli obiettivi prioritari per la collettività.
L’approccio maieutico reciproco potrebbe facilitare i facilitatori.
Questo istituendo una fase preliminare d’incontri dove i cittadini

319

Educazione Democratica, anno II, numero 3, gennaio 2012

possano tirar fuori i loro bisogni reali e mettere a fuoco i problemi
e le possibili soluzioni, senza ragionare su nozioni tecniche.
Quando il cittadino avrà di fronte una planimetria del suo
quartiere, non chiederà il superfluo: semplificherà sensibilmente
il lavoro urbanistico del facilitatore, riducendo tempi e costi.
Il valore aggiunto deriva dalla presa di coscienza collettiva
del proprio spazio sociale, che è impulso fondamentale per la
rinascita di un quartiere, di una città.

Quando i bambini debuttano
in filosofia
Agnese Pignataro

Una cinquantina di persone, fra cui molti insegnanti, si sono
riunite il 30 maggio scorso a Cuire (vicino Lione) in occasione
della proiezione del documentario Ce n’est qu’un début1 ed
hanno dibattuto intorno alla filosofia con i bambini, coordinate
da Philippe Meirieu, professore di Scienze dell’Educazione
all’Università Lyon 2 Lumière.
Cosa significa pensare? Cos’è la libertà? E la paura? Che differenza
c’è tra l’amore e l’amicizia? Cos’è la morte? Queste alcune delle
domande intorno alle quali si articolavano gli ateliers filosofici
documentati nel film, proposti nell’arco di due anni a bambine e
bambini di 4-5 anni in una scuola materna della region parisienne.
Più che alla trasmissione di conoscenze, questi incontri della
durata di 15 minuti ruotavano intorno all’interrogarsi su alcuni
concetti fondamentali e al discuterne insieme alle compagne e ai
compagni, con l’insegnante impegnata a rilanciare le domande
piuttosto che a fornire risposte. Tali momenti filosofici erano
connotati dalla presenza di una candela accesa, rituale pedagogico
ed insieme simbolico.
Molti i punti forti emersi dal dibattito. Innanzitutto, sono
stati apprezzati dal pubblico il coinvolgimento e l’evoluzione
personali delle persone implicate nell’esperienza. Spiccava
nel film il netto progresso degli alunni, inizialmente riservati e
perplessi, man mano sempre più partecipi e reattivi, malgrado
l’evidente difficoltà di sviluppare la riflessione al di là del piano
immediatamente personale. Importante anche la partecipazione
dei genitori, invitati dall’insegnante a continuare l’esperienza
a casa: la pratica della filosofia trasformandosi così in spunto
1 Ce n’est qu’un début, film documentario di Jean-Pierre Pozzi e Pierre Barougier, Francia
2010, Durata: 1h42. Sito del film: http://www.cenestquundebut-lefilm.com Sito del progetto: http://www.cenestquundebut.com

inedito per alimentare il dialogo tra genitori e figli.
Apprezzata anche la dimensione «vissuta» di un approccio alla
filosofia basato non sullo studio di nozioni o autori – tipico delle
fasi di scuola più avanzate, in Francia in particolare relegato
all’ultimo anno di liceo, scuole professionali escluse – ma su
interrogazioni nelle quali l’esperienza personale del bambino o
della bambina diviene chiave d’accesso alle grandi problematiche
della realtà umana «adulta». Nel film, l’andirvieni continuo del
discorso tra la sfera delle relazioni vissute in prima persona, con i
compagni, e quella delle relazioni osservate tra gli adulti, lo sforzo
di confrontare le une con le altre, contribuiva a sfumare i confini
tra mondo dell’infanzia e mondo della maturità (sull’opportunità
di mantenere o meno la distinzione tra questi due mondi sono
state espresse opinioni contrastanti tra il pubblico). Il che
incoraggia senz’altro i piccoli a percepirsi come capaci di acquisire
attivamente, e detenere, un sapere sulle cose, contrariamente ai
messaggi cui sono abituati che li vogliono «ignoranti», perché
piccoli e senza esperienza.
Molto condivisa la valutazione positiva della funzione critica
degli ateliers. Attraverso l’interrogazione filosofica, si è detto,
bambini e bambine hanno la possibilità di fare una pausa dal
bombardamento mediatico quotidiano e di sfuggire cosi, almeno
in parte, alla conseguente formattazione mentale. Nello stesso
tempo, lo scambio di idee fa emergere la pluralità dei punti di
vista, mostrando loro la possibilità di esprimersi e dibattere
pur restando in ascolto dell’altro e nell’accettazione della sua
diversità.
Al tempo stesso, non sono mancate nel dibattito le osservazioni
negative, per ciò che riguarda sia la metodologia utilizzata nel
tipo di ateliers documentati dal film, sia il senso generale della
pratica.
Per prima cosa, è stato osservato che il film mostra unicamente
i momenti belli degli ateliers, quelli in cui, per così dire, le cose
filano lisce: che ne è dei momenti infruttuosi? Ce ne sono stati di
controproducenti? La mancanza di controprove ha lasciato alcuni
partecipanti un po’ perplessi rispetto alla possibilità di valutare
realmente l’iniziativa.
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Per quanto riguarda il metodo, quello presentato nel film
prevedeva una certa partecipazione da parte dell’insegnante,
che, come già detto, non dava risposte (salvo qualche caso)
ma si sforzava di ricondurre la discussione sulle domande e
di approfondirle. Alcuni partecipanti alla discussione hanno
evocato metodologie differenti, in cui l’insegnante lancia il tema
all’inizio dell’atelier, ma resta poi in silenzio per tutta la durata
dell’incontro, lasciando interamente la parola agli allievi; in una
variante, la presa di parola non è lasciata alla spontaneità ma
equamente distribuita attraverso il bastone della parola.
Un’obiezione, non tanto provocatoria quanto strutturale, è stata
posta in merito alla connotazione degli ateliers filosofici come
momenti di riflessione, di esercizio del pensiero: come bisogna
intendere allora il resto del tempo passato a scuola, o la stessa vita
quotidiana? L’insistenza sull’equivalenza tra filosofia e pensiero
non rischia di suggerire ai bambini che non esistano altri modi
per pensare? Una risposta a questa obiezione è stata proposta da
Philippe Meirieu: la filosofia non è l’unico modo di pensare, ma
un modo particolare: un ragionamento caratterizzato da rigore
del linguaggio ed astrazione.
Per concludere, è difficile esprimere un’opinione netta
sull’esperienza specifica documentata dal film Ce n’est qu’un
début, ma la ricchezza e l’attualità delle questioni emerse nel
dibattito non lascia dubbi: il coinvolgimento dei bambini nella
filosofia, oggi limitato ad esperienze-pilota e a particolari comunità
di ricerca, dovrebbe diventare una questione più largamente
dibattuta e una pratica più largamente sperimentata. In un’epoca
di transizione tra antichi e nuovi modelli di insegnamento, tra
inglese, internet e e-book proposti in età sempre più precoce,
il pensiero e il dialogo non possono che restare salutari per le
piccole persone che sono i bambini e le bambine.

La conferenza
Idec@Eudec 2011
Irene Stella

Questa estate in Inghilterra in un posto magico tra i verdi alberi secolari e i prati all’inglese del parco nazionale di Dartmoor
nel Devon si sono ritrovati circa cinquecento (all’incirca per metà
alunni e studenti) appassionati attivisti di educazione alternativa
provenienti da ogni parte del mondo (circa 30 paesi, tutti i continenti a parte l’Africa) per partecipare alla IDEC@EUDEC.
Ovvero contemporaneamente l’assemblea annuale di EUDEC
(European Democratic Education Community) e IDEC la conferenza internazionale che si interessa di quella educazione diventata famosa con A.S.Neill e la sua scuola quasi centenaria Summerhill, che viene indicata con educazione democratica.
Atmosfera intensa e leggera allo stesso tempo, di scambio e di
conoscenze. Una conferenza a dir poco informale che ha trattato
temi profondi con la serietà che gli si conviene, che ha dato spazio
ai bambini con le loro esigenze e che ha aperto i cuori di chi vive
nell’educazione.
Ad esempio i discorsi introduttivi e i ringraziamenti sono durati
all’incirca dieci minuti e si sono conclusi con una frase di David Gribble, fondatore della scuola Sands e autore di numerosi
libri, che descrive i tratti principali su cui si sviluppa l’incontro:
«dato che durante una conferenza i momenti che rimangono più
impressi sono quelli in cui si scambiano idee durante le pause,
abbiamo cercato di organizzare una conferenza che sia fatta prevalentemente di momenti di scambio di idee e di pause».
In effetti di programma prestabilito a priori ad eccezione di qualche conferenza neanche l’ombra. Ogni partecipante può utilizzare la lavagna delle «open schedule» per proporre un argomento
per un seminario e apporre titolo, orario e luogo d’incontro. La
lavagna è consultabile in ogni momento così che chiunque può
decidere cosa seguire. I temi proposti e affrontati sono di vario

genere: dallo spazio da dare alla spiritualità nelle scuole democratiche alla presentazione di scuole nel mondo o ancora imparare a giocare con i giocattoli tipici di Taiwan oppure come muoversi per aprire una scuola democratica. Ogni giorno la lavagna
in cui si raccoglievano le proposte di seminari era piena di titoli
interessanti. Spesso era difficile scegliere. Ecco la parola centrale:
scegliere. Anche gli adulti hanno fatto esperienza di cosa significhi poter e dover scegliere tra diverse lezioni senza obbligo! In
qualche misura la conferenza ha riproposto la struttura di una
scuola democratica dove ogni giorno i bambini decidono cosa e
se seguire, dove farlo con chi e quando.
È stato interessante osservare come le varie culture presenti abbiano fatto loro e adattato al proprio territorio, al proprio contesto e alla propria cultura l’educazione democratica. Come questo
modo di fare scuola non sia stato ancora (speriamo non lo sia
mai) ridotto ad un metodo, o peggio ad una ricetta da seguire
senza guardare e sentire chi è dentro la scuola.
Ogni realtà presente alla conferenza era stata cucita su chi viveva
nella scuola e le stesse realtà a distanza di anni si evolvono insieme alle persone che le rendono possibili.
Una conferenza così specifica rischia a volte di rimanere una bolla
staccata dal resto della società. Fortunatamente si è fatto spazio a
diversi seminari che aprivano le porte all’esterno e si chiedevano:
come integrare la comunità che ospitano le scuole democratiche?
come è possibile creare una educazione sostenibile? come integrare l’educazione democratica nelle scuole pubbliche?
A questo proposito Yaacov Hecht, fondatore della scuola democratica di Hadera e consigliere del ministro dell’istruzione in
Israele (paese in cui queste scuole sono pubbliche), ha introdotto
il concetto di «Città democratiche», che estende quello di scuola
democratica alla comunità.
Hecht ha riportato un curioso aneddoto che mostra come certe
idee non nascono da una persona in particolare o in un paese
piuttosto che un altro, ma che sono nell’aria per chiunque le voglia e sappia ascoltare. Negli anni ’70, quando era ancora uno studente, gli capitò un libro folgorante tra le mani, un libro che lo ha
influenzato per sempre nel suo modo di vedere la scuola, l’unico
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libro sulla scuola scritto da ragazzi in maniera così profonda: Lettera a una professoressa della scuola di Barbiana.
Stimolante è stato anche incontrare diversi italiani genitori di
bambini che frequentano scuole democratiche nel mondo. Nazzarena ha scritto una toccante lettera sull’esperienza in Inghilterra
e sul suo essere madre di due bambini che frequentano la scuola
Kapriole di Friburgo: «Cosa ci faccio io genitore in mezzo a tutto
questo? Soffro e cresco e gioisco. Soffro tutte le volte che il classico curriculum scolastico non viene rispettato, cresco quando mia
figlia mi insegna ad ascoltare e capire piuttosto che a giudicare
con la formuletta, gioisco quando vedo la felicità dei miei figli e
i risultati ottenuti dai ragazzi più grandi della scuola agli esami.
Soffro quando mi accorgo che mio figlio gioca a pallone e non impara a leggere e scrivere, cresco quando capisco l’importanza che
ha per lui riuscire a crearsi amici e a farsi amare, gioisco quando
vedo i ragazzi grandi che lo accettano e lo amano per quello che è
(sporco, folletto gioioso sempre tra i piedi). Inoltre sogno: sogno il
mio paese pieno di persone che fanno il loro dovere, che discutono senza interrompere, che realizzano quello che desiderano, che
si propongono e propongono con onestà e serietà.»
Il prossimo appuntamento è in primavera a Puerto Rico per la
IDEC oppure la prossima estate a Friburgo, appunto ospiti della
scuola Kapriole, per l’assemblea annuale di EUDEC (www.eudec.
org) che si limita al territorio europeo.

Recensioni

Antonia De Vita, La creazione sociale. Relazioni e contesti per educare,
Carocci, Roma 2009, pp. 173. Recensione di Peter Mayo.
Questo bellissimo saggio di Antonia De Vita, docente
presso l’Università di Verona, ci offre una esplorazione delle
condizioni che ci portano oltre il concetto dominante di una vita
individualista ed atomizzata, che ha a che fare integralmente
con il capitalismo. Non si ferma alla critica, ma si sofferma
soprattutto sulle possibilità di cambiamento. Esplora con grande
caparbietà intellettuale e culturale condizioni e pratiche per un
modo di creare più collettivo – un modo votato verso esperienze
comunitarie, e in comunione con il resto del cosmos, per una vita
sociale e economica diversa, una vita più umana, più solidale e
più sostenibile, una vita immersa in una serie di relazione sociali
non all’insegna di una razionalità strumentale (come è intesa
dalla Scuola di Francoforte) ma all’insegna di una relazione più
vitale ed organica fra esseri umani ed il resto della terra.
Non è una visione annacquata del movimento hippie degli
anni Sessanta. Al contrario, è uno studio concreto che si basa su
una buona conoscenza di filosofie, comprese flosofie feministe,
teologie, economia politica, letteratura internazionale, pedagogia
e sociologia. Teoreticamente parlando, è ben fondata con frequenti
riferimenti all’opera di figure come Hannah Arendt, Giorgio
Agamben, Jurgen Habermas e noblesse oblige Luisa Muraro.
Dimostra anche una consocenza profonda del misticismo del
tardo medioevo che comprende la nozione francescana della
povertà e la sua importanza per azioni e concezioni economiche,
oltre che del misticismo feminile di quel periodo. Tutto questo
viene indirizzato verso una visione alternativa della pratica
sociale ed economica che si basa su una visione olistica della
vita e la creazione sociale, quello che il popolo indigeno in Nord
America (first nations) chiama «la rete della vita» (the web of life).
Si può collegare questo concetto con quello che il poeta romantico
inglese, Samuel Taylor Coleridge, chiama One Life nella sua
poesia The Eolian Harp (L’Arpa Eolia), un sentimento che si collega
con quello citato da De Vita dal suo ben noto Rhyme of the Ancient
Mariner (La Ballata del Vecchio Marinaio). È la nozione di persone
radicate nella natura. Allora si evita la concezione, aihmé molto
diffusa, di esistere al di fuori della natura per dominarla nella
solita maniera predatoria del capitalismo selvaggio di stampo
neoliberista.
La dotta discussione, presentata da De Vita, comprende una buona
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dose di economia politica. E ci offre spunti da vari esperimenti di
creazioni sociali che si stanno conducendo in Italia, specialmente
nel Veneto, dove Antonia De Vita, pugliese di nascita, vive e
lavora. Comprende ampi referimenti a voci da gruppi di studio
di filosofia alternativa, specialmente persone che aderiscono
al gruppo Diotima, nome che deriva dal racconto di Platone
nel Simposio, lì dove Socrate parla della filosofa dell’amore –
appunto Diotima. Queste esperienze che si raccontano attraverso
voci, riprodotte da interviste con partecipanti, dimostrano un
approccio all’apprendimento e consoscenza molto diverso
da quello convenzionalmente associato con l’apprendimento
universitario, dove si bada alla memoria, a quello che conta per
gli esami e a fare tutto questo in un tempo ristretto. L’approccio
del gruppo è caratterizzato dalla dimensione collettiva del sapere,
dalla curiosità epistemologica, come la chiamerebbe Paulo Freire,
e con la co-investigazione del testo e pensiero. Citando la coppia
Giroux, c’è più il senso del «tempo pubblico» (public time) che del
«tempo aziendale» (corporate time)1. «Tempo pubblico» suggerisce
quel concetto di apprendere nel tempo che un’altra nota figura
pedagogica italiana, Don Lorenzo Milani, chiamerebbe «la
pedagogia della lumaca».
Questa esposizione di pratiche alternative comprende il lavoro di
risanamento comunitario e ambientale nella zona di Veronetta,
la parte più antica della città medievale di Verona. Si dà risalto
anche alla determinazione di un gruppo di laureati, ed altre
persone ben qualificate, di inserirsi nella produzione agricola che
serve a mettere a disposizione di tutti quei prodotti freschi della
terra che solitamente si comprano solo da una nicchia ristretta di
gente che possono permettersi questo «lusso». Si tratta di fare e
auto-gestire l’agricoltura in maniera cooperativistica e sostenibile.
Molto rilievo viene dato a queste voci che riguardano l’esperienze
di vita e apprendimento tramite nuove forme di creazione sociale.
Al lettore vengono offerti lunghi stralci delle trascrizioni delle
interviste a queste persone. Ci aiutano ad approfondire il modo
in cui trasformazioni nelle relazioni sociali creano degli spazi
che servono come «risorse di speranza» (come direbbe Raymond
Williams) per un mondo migliore.
Tutto questo ci porta ad una maniera differente di come
concepire la politica ed il modo di fare politica. È un modo
1 H. Giroux – S. Searls Giroux, Take Back Higher Education, . Race, youth and the crisis of
democracy in the post-civil rights era, Palgrave-Macmillan, New York e Basingstoke 2004.

che si basa su relazioni sociali più umane che sfruttatrici e che
esaltano la cooperazione, creatività, complementarità invece
della competizione secondo il principio mors tua vita mea. Si basa
anche sulla concezione di persone ed altre specie come esseri
relazionali (che comprende il concetto della relazione: umanitàterra) ed in comunione col resto del cosmos come auspicato nel
pensiero di figure contemporanee come Thomas J. Berry, Edmund
O’ Sullivan, Vandana Shiva e Metchild Hart ed anche figure di
grande rilievo dal passato come Francesco d’Assisi con il suo
Cantico delle Creature ed il gia citato Samuel Taylor Coleridge. Il
volume naviga fra considerazioni filosofiche /culturali e quelle
economiche verso il traguardo di una economia sociale solidale.
Secondo la RIPESS (Rete Internazionale per la Promozione di
una Economia Sociale Solidale), questo tipo di economia genera
rispetto per uomini, donne e l’ambiente. Fa sì che il denaro abbia
il suo giusto ruolo, come strumento che facilita scambi invece
di speculazioni finanziarie. Cerca di spianare la porta a nuove
forme di scambio1. Ci sono molti che lavorano in questo campo e
sono a conoscenza della presenza di autori/attivisti italiani che si
impegnano in questa direzione. In vari modi, questo libro aiuta
questo movimento. Lo fa in una maniera espansiva, collegando
questa visione economica con una visiona più larga che è
spirituale, cosmica e comunitaria. Esalta la nozione di amore
per l’umanità ed il resto della natura, nel senso che echeggiano
Freire ed altri (vedi Darder, 2002)23. Si tratta di una visione alla
ricerca di una energia positiva che aiuta la gente ad impegnarsi
verso nuove forme di creazione sociale che dimostra che, come
vien spesso detto nell’ambito del Foro Sociale Mondiale, un altro
mondo è veramente possibile.

F. Codello – I. Stella, Liberi di imparare. Le esperienze di scuola non
autoritaria in Italia e all'estero raccontate dai protagonisti, Terra Nuova
Edizioni, Firenze 2011, pp. 187. Recensione di Antonio Vigilante.
Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento la riflessione
1 Ringrazio il professor Alessio Surian, dell’università di Padova, per questa
informazione.
2 Vedi A. Darder, Reinventing Paulo Freire. A Pedagogy of Love, Westview Press, Westport
2002.
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pedagogica ha ricevuto un forte e decisivo impulso dall'esperienza
di diverse scuole a carattere sperimentale: dalla Jasnaia Poljana
di Tolstoj alla Abbotsholme di Cecil Reddie, dalla École de
Roches di Demolins alla scuola dell'Ermitage di Decroly, fino alla
Summerhill di Alexander Neill ed oltre. Queste scuole hanno in
comune la radicalità con cui mettono in discussione l'impianto
tradizionale della scuola e dell'educazione e l'audacia con cui
sperimentano vie nuove, generalmente con una impostazione
antiautoritaria, se non apertamente anarchica (come la scuola di
Summerhill). A più di un secolo di distanza, sembra essere rimasto
poco di questo fervore sperimentale. La riflessione pedagogica,
sempre meno legata ad esperienze reali, si fa astrattamente
teorica, quando non fastidiosamente moralistica; il fare scuola,
sia nella scuola pubblica che in quelle private, è caratterizzato
dalla routine di lezione frontale-interrogazione-voto, nonostante
i risultati sempre più disastrosi.
In realtà non mancano, anche oggi, scuole che sperimentino
vie alternative, con risultati anche molti interessanti. Quella
che manca è l'attenzione del mondo pedagogico, la volontà di
sostenere queste esperienze, di apprendere da esse, di riflettere,
grazie a questi tentativi, sulla possibilità di un ripensamento
generale delle nostre istituzioni scolastiche. È per questo che si
accoglie con particolare piacere la pubblicazione di questo libro
di Irene Stella e Franco Codello, che offre una visione d'insieme
sulla realtà delle scuole antiautoritarie, traendole fuori dall'ombra
nel quale sono state relegate dal conformismo pedagogico.
Cosa rende tale una scuola democratica? Gli autori individuano
tre criteri, sulla scorta delle indicazioni emerse della Conferenza
Internazionale per l'Educazione Democratica del 2005: 1) in
una scuola democratica si rispetta la libertà di apprendimento,
consentendo agli studenti di scegliere cosa studiare e quando;
2) le regole che riguardano la vita scolastica non sono imposte
dall'alto, ma decise democraticamente da tutti, e per la soluzione
dei conflitti esiste un comitato di giustizia formato dagli stessi
studenti; 3) non esistono voti, ma la valutazione viene fatta
attraverso un dialogo con l'insegnante-tutor.
La differenza tra questa impostazione e quella delle scuole
tradizionali per gli autori si può ricondurre pedagogicamente
a quella tra un educare ad essere ed un educare al dover essere.
Quest'ultima concezione parte da una idea di uomo o donna
ideale, che si pone come meta del processo educativo; l'educando
deve diventare il tipo di persona che hanno deciso i suoi educatori.

C'è in questa imposizione di un modello una violenza pedagogica
di fondo, che è stava evidenziata dalla tradizione pedagogica
libertaria, da Tolstoj in poi. Quale l'alternativa? Quella di una
educazione che parte dall'essere dell'educando e lo rispetti,
permettendogli di svilupparsi da sé e di esprimere sé stesso in
ogni fase della sua crescita. Questo implica l'impossibilità di
un curricolo generale, perché assolutamente incompatibile con
la libertà di apprendimento ed il rispetto dello studente. Nelle
scuole antiautoritarie e democratiche ogni studente costruisce il
proprio percorso individuale, seguendo i propri reali interessi,
pur se con soluzioni differenti nelle varie scuole.
Come cambia in queste scuole l'insegnante? Gli autori individuano
due modelli, quello dell'insegnante non interventista e quello
dell'insegnante democratico. Il primo modello è caratteristico
delle Subdury School (le scuole libertarie più radicali, nate
negli Stati Uniti negli anni Sessanta) e nelle scuole che ad esse
si ispirano. In questo caso l'insegnante si fa presente solo su
esplicita richiesta degli studenti, evitando di proporre qualsiasi
attività. Gli studenti sono assolutamente liberi di seguire i propri
interessi, rivolgendosi all'insegnante (che diventa in questo caso
un facilitatore dell'apprendimento) quando ne avvertono la
necessità. Il secondo modello, proprio delle altre scuole, prevede
che l'insegnante si concepisca come un membro del gruppo di
ricerca costituito dagli studenti e collabori con loro, mettendo a
disposizione le sue competenze senza alcuna imposizione. In
questo secondo caso c'è un quadro di lavoro comune, un piano
di ricerca al quale l'insegnante dà un suo contributo, pur nel
pieno rispetto dell'autonomia degli studenti. È appena il caso di
notare che in un simile contesto la lezione frontale, che è ancora
oggi il fondamento delle scuole tradizionali, non ha alcun senso.
Si impara solo ciò che si scopre autonomamente; la conoscenza
autentica, esperienziale non può essere trasmessa, trasferita con
una semplice comunicazione verbale.
Non sono poche nel mondo le scuole antiautoritarie e
democratiche. Si va dalle citate Subdury School e Summerhill
alla più recente scuola democratica di Hadera, in Israele, alla
scuola Kapriole, in Germania, fino ad esperienze simili in India,
Giappone, Brasile, Nuova Zelanda. E in Italia? La realtà più solida
è senz'altro quella della scuola Kiskanu di Verona, che esiste dal
2004 ed accoglie quarantadue studenti dai sei ai dodici anni. Per
il resto, si registrano una miriade di piccole esperienze, in diversi
casi in fase di attuazione, e perciò di difficile valutazione. Tra
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queste è da segnalare il progetto Mukti, una scuola dell'infanzia
e primaria progettata a Perugia da Irene Stella, che nel settembre
2011 è entrata nella fase operativa.
Non è facile scegliere una scuola alternativa. C'è il timore che
l'abbandono della struttura consolidata dell'istituzione scolastica
possa essere un salto nel buio, che non sia possibile raggiungere
una preparazione solida e completa, che la mancanza di figure
normative abbia conseguenze sulla formazione morale e sul senso
di disciplina, che sia difficile poi integrarsi nella società. Il modo
migliore per mostrare l'infondatezza di questi timori è quello di
dar voce a chi vive la realtà delle scuole democratiche, soprattutto
gli studenti, come fanno Stella e Codello nella parte forse più
interessante di questo libro. Perché in una scuola democratica gli
studenti dovrebbero frequentare le lezioni?, chiedono ad una ex
studentessa della Sands School. «Ho passato la gran parte dei primi
sei mesi a fare pompom osservando ciò che succedeva intorno a
me. Poi, a un certo punto, quando anche il ricordo della pressione
dentro di me era scomparso, la mia curiosità si è risvegliata. Essere
di nuovo in grado di seguire la mia motivazione ha significato
frequentare senza sosta tutte le lezioni a cui potevo partecipare»,
risponde (p. 118). Siamo talmente abituati a considerare gli
apprendimenti come una cosa che bisogna imporre, che non
crediamo più nella possibilità che qualcuno possa e voglia imparare
spontaneamente, seguendo semplicemente la propria curiosità. O
meglio: lo sappiamo, è una cosa che constatiamo ogni giorno; gli
stessi studenti meno presenti a scuola si impegnano notevolmente,
spesso, per seguire i propri reali interessi al di fuori della scuola.
Sappiamo bene che ogni studente ha curiosità proprie. Quello che
temiamo, è che questi interessi non siano corrispondenti con gli
argomenti proposti a scuola. E spesso è in effetti così. La differenza
tra una scuola tradizionale ed una scuola democratica è che la prima
è disposta a fare a meno dell'interesse e della curiosità dello studente
per non perdere l'unitarietà e la coerenza degli apprendimenti
proposti, mentre la seconda per non perdere l'interesse dello
studente è disposta a rinunciare alla compattezza del curricolo.
Una scelta, quest'ultima, che appare sensata, sia perché cultura non
è soltanto ciò che la scuola tradizionale considera tale, sia perché
insegnare a chi non ha interesse è frustrante e giunge comunque
ad esiti insoddisfacenti (gran parte di ciò che si impara nelle
scuole tradizionali viene dimenticato presto: si tratta di pseudoapprendimenti). Occorre inoltre considerare che in un contesto in
cui sia garantita la libertà di apprendimento l'interesse in qualche

modo esplode, e ben presto ogni studente si trova a confrontarsi
con questioni che riguardano quasi ogni campo della realtà. Nelle
parole di una studentessa della scuola inglese Brockwood Park:
«Indubbiamente senza paura è più facile porre delle domande
e cercare di capire veramente qualcosa, sia che riguardi la
matematica che la ricerca di se stessi» (p. 123). Questa libertà dalla
paura è la conquista più importante delle scuole democratiche. Si
tratta, spiega ancora la studentessa, di una conseguenza del nuovo
rapporto che si stabilisce tra insegnanti e studenti, che non è più
gerarchico e giudicante, ma aperto, orizzontale ed amichevole.
Un problema di tutte le scuole democratiche è quello del
finanziamento. Trattandosi di scuole private, la loro sopravvivenza
dipende dal contributo economico delle famiglie, anche se in alcuni
paesi, come la Danimarca, esse sono sovvenzionate dallo Stato.
Come notano gli autori, nelle scuole più consolidate le rette degli
studenti più poveri vengono pagate con un contributo maggiorato
degli altri. Ma è una soluzione adottabile fino a quando gli studenti
non in grado di pagare la retta sono pochi. Che accade in un contesto
in cui siano la maggioranza? È possibile una scuola democratica
in un contesto sociale povero? È proprio in contesti del genere
che c'è più bisogno di un'educazione autentica e liberante, ma le
difficoltà di una scuola democratica sarebbero enormi. Qualcosa
del genere tentò Danilo Dolci in Sicilia negli anni Settanta con
il centro educativo di Mirto, che però andò in crisi per ragioni
economiche, nonostante un vasto sostegno economico di gruppi
anche internazionali, e dopo qualche anno fu assorbita dallo Stato,
perdendo col tempo ogni carattere sperimentale. Una soluzione
potrebbe essere quella proposta da Gandhi per le scuole indiane:
fare in modo che gli studenti si dedichino a lavori artigianali, e
che la scuola si mantenga con la vendita dei loro prodotti. Una
scuola-azienda, artigianale o agricola, potrebbe forse mantenersi
economicamente senza pesare sulle famiglie, ma in esse il lavoro
dovrebbe diventare obbligatorio per gli studenti (come era nelle
scuole gandhiane), e ciò rappresenterebbe un limite per una scuola
fondata sulla libera scelta delle attività.

J. Domènech Francesch, Elogio dell'educazione lenta, tr. it., La
Scuola, Brescia 2011, pp. 183. Recensione di Antonio Vigilante.
«L'educazione dei fanciulli è un mestiere in cui bisogna saper
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perdere tempo per guadagnarne». La massima di Rousseau
(Emilio, Libro II, trad. P. Massimi) è forse la più nota della storia
della pedagogia; di certo, è quella meno seguita attualmente. I
ritmi dell'educazione sono gli stessi della società: frenetici. Nelle
scuole tradizionali le conoscenze appaiono come un capitale
che bisogna accumulare. Gli studenti sono spinti a moltiplicare
le conoscenze così come i loro genitori cercano di accumulare il
capitale. Bisogna avere di più ed il più rapidamente possibile.
Occorre che i bambini imparino subito a camminare, e poi a
parlare, e poi a scrivere. E una volta a scuola, c'è l'ossessione
del programma da portare avanti: una lista di cose che bisogna
assolutamente imparare entro un tempo prefissato. Se il fast food
appare quasi come una icona della contemporaneità, le scuole
appaiono come dei fast food dell'educazione: luoghi in cui non si
gusta nulla davvero, ma ci si ingozza scompostamente.
C'è ormai da decenni una reazione alla civiltà del fast food, nata
proprio in Italia. Si tratta del movimento slow food, per una
alimentazione lenta, che sappia gustare i sapori, riscoprire i cibi
tradizionali ed i prodotti locali. È un movimento, fondato da
Carlo Petrini nel 1986, che tende naturalmente ad andare oltre il
campo strettamente alimentare, promuovendo uno stile di vita
salutare, attento all'ambiente ed alla biodiversità, fino a giungere
al progetto politico di cittàslow, una rete di comuni, per lo più
piccoli, che si impegnano a lavorare per migliorare la qualità
della vita.
È l'educazione? In un articolo del 202 Maurice Holt, docente
all'università del Colorado, annunciava, fin dal titolo, che «è
tempo di avviare il movimento per le scuole slow» (It's Time to
Start the Slow School Movement, in Phi Delta Kappan, dicembre
2002, pp. 264-272). Scriveva Holt:
Non v'è ragione per cui l'espressione «slow school» non debba
acquisire il prestigio associato a «slow food». In molti aspetti
della vita, il fare le cose lentamente è associato ad un profondo
piacere. Prendere il sole velocemente non è considerato una cosa
particolarmente piacevole. Se vogliamo cogliere una eccezionale
presa di baseball, la rivediamo al rallentatore. Perché cerchiamo di
assorbire i tesori di Firenze in un breve tour guidato, se possiamo
impiegare un mese ad apprezzarli?

È un appello tutt'altro che isolato. Sono diversi i pedagogisti
che riflettono sui ritmi dell'educazione odierna, proponendo

un rallentamento che consenta una migliore qualità educativa.
Ne parla ad esempio in Brasile Rubem Alves, intellettuale tra i
massimi che quel paese abbia, in un libretto del 2009 intitolato
A pedagogia dos caracóis (Verus editora), mentre nello stesso anno
in Italia Gianfranco Zavalloni ha pubblicato presso La Meridiana
di Molfetta un libro il cui titolo è la traduzione quasi perfetta di
quello di Alves: La pedagogia della lumaca. E dello stesso anno è
l'edizione spagnola di questo libro di Joan Domènech Francesch,
dirigente di una scuola pubblica di Barcellona.
La temporalità delle scuole che abbiamo fa tutt'uno con la
competizione, dentro e fuori dalle aule scolastiche. Nelle scuole,
la competizione è tra gli studenti: chi meglio si adegua ai ritmi
scolastici, chi riesce ad immagazzinare la maggior quantità
del capitale nozionistico, risulta vincitore nella competizione
scolastica. Chi resta indietro, chi ha ritmi suoi poco compatibili con
quelli scolastici, è lo sconfitto: colui che alla fine dell'anno verrà
espulso. Non solo. La sua semplice presenza è vissuta dagli altri
come un peso, una zavorra che impedisce agli altri di procedere
ancora più velocemente. Accade così che i genitori (e a volte
perfino gli insegnanti) si lamentino dello studente straniero, che
conosce poco la lingua e per questo rallenta il lavoro della classe; e
non manca chi si spinge fino a chiedere per loro classi differenziali.
Fuori dalla scuola, la competizione è quella del mercato del lavoro,
al quale si vuole che la scuola prepari. Può contribuire al progresso
sociale una scuola che fa suoi i ritmi e le logiche della competizione
capitalistica? Domènech Francesch non ha dubbi: «La scuola della
competitività è una scuola materialista e disumanizzata, che sotto
la maschera dei risultati nasconde il suo mancato contributo a
una società più equa e giusta» (p. 12). Del resto, nota, la scuola
non è investita solo dalle richieste del mondo del lavoro e del
mercato, ma anche dai bisogni educativi della società. Si tratta
di richieste contraddittorie, che impongono una scelta che passa
anche, se non principalmente, attraverso la strutturazione del
tempo. La scuola funziona secondo un ritmo stabilito, con un
tempo razionalizzato, pianificato, e con attività attentamente
programmate. Si stabiliscono obiettivi da raggiungere entro
tempi prefissati. Questa pratica, che dovrebbe salvare l'attività
didattica dallo spontaneismo, conduce all'ossessione per il
tempo che non basta mai, alla marginalizzazione di attività non
finalizzate all'acquisizione di nozioni, ad una corsa che appare
insensata, perché mossa da preoccupazioni più burocratiche che
realmente educative. La scuola che corre in realtà è una scuola
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che non educa, poiché l'educazione, ricorda l'autore, è un'attività
naturalmente lenta, se correttamente intesa come l'educazione
«che trasforma la conoscenza in saggezza, l'educazione che
si realizza in profondità» (p. 88). È piuttosto facile verificare
che la grande maggioranza degli apprendimenti scolastici
restano in superficie, non vengono realmente metabolizzati,
né diventano occasione di riflessione. Le nozioni, acquisite in
vista delle verifiche, vengono poi cancellate per far spazio ad
altre nozioni. Non si può parlare di vero apprendimento, fino
a che ciò che si studia non acquista significatività. Ma questo
è estremamente difficile con i ritmi attuali. Cercare il senso
richiede tempo. Un apprendimento diventa significativo se ci
si sofferma con calma, se ci si confronta, se si discute insieme.
L'ideale enciclopedico scolastico risulta disastroso: si cerca di
sapere tutto, ed in realtà non si impara nulla. È evidente – ed
è uno dei principi fondamentali dell'educazione lenta, secondo
Domènech Francesch – che bisogna decidere quali sono le
priorità. Non si può insegnare tutto. Bisogna decidere quali cose
è davvero importante sapere, ed a quelle cose dedicare il tempo
necessario. Si tratta, in sostanza, di passare da una concezione
quantitativa dell'educazione ad una concezione qualitativa. La
liberazione dalla corsa per il programma consentirà anche di
rispettare i tempi di apprendimento differenti degli studenti:
in una educazione lenta, non competitiva, c'è tempo per tutti.
L'educazione lenta integra le tre dimensioni temporali del passato,
del presente e del futuro alla luce del concetto di sostenibilità.
Le nostre azioni hanno conseguenze a breve o lungo termine,
che possono essere positive o negative. Il presente è il risultato
delle scelte fatte nel passato, così come il futuro risulterà dalle
scelte fatte nel presente. In un tempo di grandi incertezze, non
si può non fare molta attenzione alle conseguenze future delle
nostre azioni, al tempo stesso cercando di recuperare il meglio
dal passato. Questa attenzione e responsabilità delle scelte libera
da un attivismo irrazionale, che procede scompostamente verso il
futuro senza preoccuparsi delle radici. Sarebbe sbagliato vedere in
questa affermazione del rapporto necessario tra passato e futuro
un ideale educativo regressivo. Domènech Francesch al contrario
parla apertamente di utopia: «L'educazione lenta suppone un
modello di interpretazione della realtà che, intenzionalmente,
non abbandona il terreno dell'utopia» (p. 25). È una utopia debole,
si direbbe, che si preoccupa più della sopravvivenza che della
realizzazione di una società perfetta. Al tempo stesso, si tratta

di una posizione di resistenza e contestazione forte dei modelli
culturali e sociali dominanti, che trovano nei sistemi educativi il
luogo della loro riproduzione.
L'autore conclude il suo libro con cinquanta proposte per
rallentare il tempo, sia a scuola che fuori dalla scuola. Proposte
che, per quanto riguarda la scuola, comprendono ad esempio la
riorganizzazione dell'orario scolastico, con la predisposizione di
unità più lunghe dell'ora, la riduzione del tempo dedicato alle
aree strumentali e l'aumento delle ore dedicate alla conoscenza
dell'ambiente sociale e naturale, l'introduzione di attività
libere e di momenti di conversazione, una diversa valutazione
che rispetti la diversità di ogni studente, decidere insieme agli
studenti cosa è importante studiare, e così via. Sono proposte
facilmente realizzabili – e si fatto, spesso già realizzate – nelle
scuole democratiche e libertarie. Più difficile è immaginare che
la scuola pubblica, con la sua rigidità burocratica, possa aprirsi e
sperimentare un ritmo diverso. Il che vuol dire, come è chiaro da
questo libro, smarcarsi dal capitalismo e dal consumismo ed anzi
porsi in polemica con esso, recuperando la piena significatività
politica di ogni autentica prassi educativa.

A. Bortolotti, E se poi prende il vizio? Pregiudizi culturali e bisogni
irrinunciabili dei nostri bambini, Il Leone Verde, Torino 2010.
Recensione di Gabriella Falcicchio.
Se una donna incinta, che, come in moltissimi casi, non si è mai
occupata di neonati e bambini, entra in libreria per curiosare
nello scaffale di puericultura e pediatria e non si accontenta di
acquistare il primo libro a tiro, rimarrà spiazzata da due aspetti
apparentemente contrastanti: lo scaffale sarà posizionato in
qualche angolo sperduto della libreria, in fondo a un corridoio,
dietro il mega spazio dedicato ai libri, libri-gioco e gadget (magari
targati Disney) per bambini; i libri saranno diversissimi tra di loro.
Non è strano che campeggino in primo piano, come ho notato io
stessa pochi giorni or sono in un megastore Feltrinelli, bestseller
il cui valore viene misurato solo dalle copie vendute, come Fate
la nanna di Estivill e «classici», la cui classicità è giudicata in
base agli anni trascorsi dalla prima edizione, come nel caso del
famoso (e famigerato…) Dottor Spock. Oltre questi riferimenti
essenziali per capire su quali stili di accudimento si è costruita
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la cultura genitoriale occidentale del secondo Novecento, nello
scaffale potremmo trovare Il nuovo bambino di Marcello Bernardi
(tanto grande quanto sconosciuto ai più), qualche pubblicazione
della Meridiana e, se siamo fortunati, i bei volumi della collana
Bambino Naturale della casa torinese del Leone Verde.
Due dati contrastanti, ma solo in apparenza, perché rispecchiano
bene il posto del tutto periferico della prima infanzia e dei
genitori nella nostra società, che allo stesso tempo offre messaggi
inconciliabili tra di loro (come coniugare un anarchico come
Bernardi con l'autoritarismo definito «nazista» di Estivill?),
disorientanti per chi si appresta ad accogliere un essere umano che
nel giro di pochissimo tempo da essere solo fantasticato, apparirà
in carne e ossa, con richieste da decifrare, ritmi cui adeguarsi,
bisogni da soddisfare. Davanti a questo doppio livello, in cui
chi genera è da un lato insignificante e abbandonato, dall'altro
eterodiretto da sedicenti esperti – tate televisive comprese!!!
- si fa strada anche in Italia una cultura della genitorialità «dal
basso», animata da donne e uomini quotidianamente alle prese
con il rapporto con i propri figli, in cui la tessitura del sapere
avviene nella condivisione anche telematica delle pratiche
quotidiane (sul web impazzano i blog delle mamme...), nell'ottica
di riscoprire il piacere di essere genitori a tempo pieno, di
condividere intensamente la propria vita con i bambini dal
primo istante, di trovare strade economiche ed ecologiche per
accudirli sino alla possibilità di dedicarsi in prima persona alla
loro istruzione. Nella stessa ottica si sviluppa una letteratura
di esperti (che sono anche genitori) in psicologia, puericultura,
ostetricia, pedagogia che non vogliono porsi in modo invasivo
nei confronti di genitori e bambini, né usare l'arma della scienza
(o presunta tale) per ritoccare, raddrizzare, correggere gli uni e
gli altri – spesso lanciando nefaste profezie sugli effetti disastrosi
di comportamenti che non rispettino alla lettera le istruzioni.
Nella cornice di un profondo umanesimo, persone come
Frèdèrick Leboyer, Michel Odent, Ina May Gaskin, Lorenzo
Braibanti nel campo dell'ostetricia e la ginecologia, e come Carlos
Gonzales, James McKenna, William Sears, il già citato Marcello
Bernardi, Grazia Honneger Fresco e tanti altri ancora nel campo
della pediatria e dell'educazione si pongono come attenti studiosi
dei fenomeni, scienziati, operatori sul campo attenti a riscoprire
tanto le competenze del bambino quanto quelle dei genitori nel
costruire una relazione felice, appagante, positiva nel breve e
nel lungo periodo. Si tratta della prospettiva che Odent chiama

di primal health, salute primale, dove la salute non è assenza di
malattia, ma benessere propulsivo per chi lo vive e lo irradia,
e dove chi opera per la salute non mira a evitare le distorsioni
(come nella visione patologica e patologizzante), ma a sostenere
la naturale fisiologia alla base di eventi comuni a tutta l'umanità
e a tanti viventi, come la nascita e l'accudimento della prole.
Questo lascia ai singoli la piena responsabilità delle proprie scelte
quotidiane, pur nell'impegno di diffondere una cultura che si
pone in posizione di dissenso rispetto a quella imperante.
È questo il punto di vista di partenza di Alessandra Bortolotti,
psicologa perinatale e mamma, che recupera gli apporti delle
neuroscienze, della fisiologia e dell'etologia per disegnare un
percorso comprensibile a tutti, interessante e profondo sul
diventare genitori. Non c'è spazio per moralismi, né per visioni
idealistiche di mamme e papà perfetti, rispetto ai quali ogni
genitore reale si sentirebbe perdente. Così come non c'è spazio
per ricette preconfezionate, valide indipendentemente dalle mille
variabili quotidiane.
C'è piuttosto la volontà, come dice l'autrice stessa, di «liberare»
i genitori dai pregiudizi di cui sono costantemente oggetto e che
pervadono la cultura diffusa della genitorialità, per riportare al
centro i bisogni dei bambini, il cui adeguato soddisfacimento
porta benefici a tutti (figli e genitori) anche a lungo termine. Essi
si coagulano intorno al bisogno primario, quello di contatto,
una vicinanza fatta di corpo, di pelle, di respiro, di carezze
che investe l’intero essere, poiché per il neonato non esistono
dicotomie, spaccature tra corpo e mente: la sua mente, anzi,
si formerà in modo sano se il suo corpo sarà ben e a lungo
accarezzato, proprio come un cucciolo molto leccato. Il bisogno
di contatto si traduce nell'allattamento al seno senza rigidità di
alcun tipo, nel baby carrying con fasce e mei tai e nel cosleeping.
A monte c'è la consapevolezza concreta che accogliere e amare
il proprio bambino passa dunque dal corpo, da una gravidanza
serena e un parto fisiologico, e si traduce poi in un continuum
– direbbe Jean Liedloff – di pratiche dette ad alto contatto o
prossimali, cioè fondate sulla vicinanza tra mamme/papà e
figli. La copertina, che ritrae un papà che tiene a sé un neonato
placidamente addormentato, evidenzia come l'autrice considera i
papà fondamentali, per quanto non intercambiabili con le madri.
La cultura diffusa assume invece a suo fondamento il dogma
della separazione precoce del bambino dalle figure primarie,
a cominciare dal distanziamento corporeo dalla madre.
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L'allattamento al seno, come mostra l'autrice, è ad esempio
bersaglio di un'enorme quantità di pregiudizi. Ma lo stesso vale
per chi prende «troppo» in braccio, chi lascia dormire il piccolo
nel letto coniugale, chi sceglie di non mandare il figlio al nido,
alla scuola dell'infanzia, chi opta per forme di istruzione non
scolastica, ovvero in tutti i casi in cui genitori e figli, in varie età e
forme, esprimono modalità di accudimento non distanzianti e non
deleganti. Sono quei genitori a essere più facilmente etichettati
come incapaci di distaccarsi dai propri figli (e vale soprattutto
per le mamme), morbosi, patologici. Del resto, qual è la reazione
che ci figuriamo davanti a una mamma che allatta un bambino
di 5 anni? E a un papà che preferisce insegnare direttamente a
sua figlia a leggere e scrivere? Con quale tono l'insegnante delle
materne ricorda alla mamma che doveva «togliere» il pannolino
a suo figlio prima dell'iscrizione o che non è più adeguato che il
bambino di 3 o 4 o 5 anni (non importa l'età, una volta entrati in
società i bambini hanno varcato una specie di porta di fuoco...)
si metta il pollice in bocca o si porti il giocattolino da casa? Il
bambino che invece si fa lasciare senza piangere, che segue le
giuste tabelle di marcia, che «sa» dormire nella sua cameretta,
che «sa» trattenere la pipì fino a quando le maestre, all'orario di
merenda, porteranno tutta la truppa al bagno, che «sa» stare a
tavola, quel bambino – che chiunque a buon diritto definirebbe
un ometto o una donnina, dando una connotazione tutta positiva
a espressioni in realtà aberranti per il loro pesante adultismo – è
il bambino da additare agli altri, il modello.
Riportare gravidanza, parto, esogestazione e infanzia a un
fisiologico dispiegarsi comporta prendere coscienza che
raggiungere le più importanti tappe di apprendimento e
attraversarle serenamente è un processo naturale, nel quale né il
bambino «deve» imparare a mangiare, dormire, socializzare, né il
genitore «deve» insegnarglielo, o peggio «abituarlo», sentendosi
inadeguato se i tempi, i luoghi e i modi in cui alleva sono diversi
dall'opinione dell'esperto di turno.
Questo peraltro finisce con l'entrare in conflitto con il marketing
floridissimo destinato al target «mamme-papà-neonati»,
poiché dopo la lettura del libro della Bortolotti ci si rende conto
facilmente che per star bene non occorrono cose, prodotti, oggetti,
che interpretano invece l'ideologia della separazione (dal biberon
alle radioline al passeggino alle camerette...) e impediscono ai
neogenitori di conoscere in presa diretta il proprio bambino.
Occorre molto meno in termini materiali, ma molto più in termini

relazionali: rimanere abbracciati a lungo, senza preoccupazione
alcuna per il futuro, assaporando la gioia di un evento che non
ha eguali nella storia di una persona e sapendo mettere alla porta
i mille consigli indesiderati che spesso rendono la vita delle
mamme tediosissima.
E occorre lottare perché questo modello di genitorialità venga
riconosciuto anche a livello politico, perché il primo investimento
di civiltà passa dalla possibilità concreta di dare tempo ai propri
figli senza la paura di perdere il lavoro, senza la tirannia del
mobbing post maternità, senza l'ansia di dover lasciare un neonato
di tre mesi alle cure di altre persone contro la propria volontà.
Perché le politiche della famiglia cambino, occorre una taglio con
la mentalità corrente e bisogna ammettere che segnali in questa
direzione non se ne scorgono. Al libro di Alessandra Bortolotti
va il merito, per quanto implicito, di aiutare i lettori a mettersi
in polemica con la società attuale e a diffondere la legittimità,
sostenuta anche dalla scienza, di opzioni radicalmente differenti
e liberanti per tutti.
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Norme per i collaboratori
Chi intenda collaborare ad Educazione Democratica può mandare il proprio contributo al seguente indirizzo email:
educazionedemocratica@gmail.com
I testi non dovranno superare i quarantamila caratteri per
le sezioni Dossier ed Esperienze e Studi ed i ventimila caratteri per la sezione Note, dovranno essere in formato Word o
(preferibilmente) Open Office e dovranno essere accompagnati da un abstract in massimo venti righe, preferibilmente in inglese, e da una breve notizia biografica sull’autore.
Gli aspiranti collaboratori sono invitati a prendere visione del
progetto culturale della rivista, esposto nel Manifesto. In particolare si raccomanda un linguaggio comprensibile e non accademico.
I contributi dovranno essere inediti. Mandando un contributo
ad Educazione Democratica, l’autore accetta di pubblicarlo con licenza copyleft.
La collaborazione ad Educazione Democratica è gratuita.
Indicazioni redazionali
Usare il carattere Palatino Linotype o, se non disponibile, il Georgia, con dimensione 12 pt.
I titoli dei paragrafi ed i termini in lingua diversa dall’italiano,
anche se entrati nell’uso comune, vanno in corsivo. Evitare sempre il grassetto. Tutte le virgolette dovranno essere a sergente («
»); se c’è bisogno di adoperare le virgolette all’interno di un testo già
virgolettato, occorrerà usare le virgolette inglesi (“ ”). I testi più lunghi
di dieci righe vanno citati senza virgolette, con testo rientrato e carattere diminuito a 10 pt.
Il carattere delle note dovrà essere di 8 pt.
I testi citati vanno inseriti nella bibliografia finale e richiamati nel testo
col sistema autore-data, come segue: (Autore 2012, pagina). I titoli
delle opere vanno sempre in corsivo, e così anche i nomi delle riviste.
Esempi:
Cognome N. (2011), Titolo del libro, Editore, Luogo.
Cognome N. (2011), Titolo dell’articolo, in Titolo della rivista, numero, pp. 1-10.

Aa. Vv. (2011), Titolo del libro, a cura di N. Cognome, Editore, Luogo.
Cognome N. (2011), Titolo del contributo, in Aa. Vv., Titolo del libro,
a cura di N. Cognome, Editore, Luogo.
Se si omette un pezzo nel testo citato occorrerà segnalare
l’omissione con tre puntini tra parentesi tonde: (...)
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