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PRESENTAZIONE
Due parole mi hanno colpito del progetto triennale "Viaggio nella Comunità dei Saperi", che si è dipanato
nella Biblioteca Ariostea, grazie ad una ricca e variegata programmazione d’incontri, fra il 2014 e il 2016:
istruzione e democrazia. Troppo spesso, infatti, perdiamo non solo l’etimologia dei termini che uniformano
gli aspetti più importanti e significativi della nostra esistenza pubblica e personale, ma la loro stessa
"consistenza", il loro sviluppo dinamico nel processo storico e dell’evoluzione delle idee filosofiche, politiche
e sociali, la trama di relazioni concettuali che li rafforza e li definisce vicendevolmente.
Istruzione è una parola che subisce da molto tempo processi di svalutazione e banalizzazione: ridotta a un
processo di meccanico trasferimento di nozioni e concetti, non rimanda più al percorso di piena
acquisizione di cittadinanza da parte del bambino prima, del giovane poi e, infine, dell’uomo adulto.
L’istruzione come educazione, in definitiva, come definizione delle coordinate per essere cives consapevole,
per apportare il proprio contributo di sapere e di idee alla vita associata.
Democrazia, invece, è ormai spesso percepita come una parola "ambigua", perché ovvia, data come
intangibile, che non consente opposte concettualizzazioni, già scartate e dannate dalla Storia. Pure, la
democrazia vive pienamente se non si limita solamente alle sue forme più evidenti di manifestazione (il
voto, la libertà di espressione e di agire politico, economico, culturale e sociale ecc.), ma se articola
compiuti spazi di discussione, di relazione, di agire comune e condiviso.
A queste due parole, sintesi efficace di un programma culturale ricco e denso su personaggi e temi della
nostra storia recente, vorrei pertanto aggiungerne una terza, vale a dire "partecipazione", come campo di
traduzione e incontro collettivo dei saperi sociali e culturali.
Massimo Maisto
Vice Sindaco di Ferrara
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INTRODUZIONE
Il ’Viaggio nella Comunità dei Saperi’
Il ‘Viaggio nella Comunita’ dei Saperi’ è un percorso di riflessione sull’Istruzione e le Conoscenze
organizzato dall’Istituto Gramsci e dall’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara. Nel corso del 2014,
2015 e 2016 sono state proposte, ai docenti delle scuole e ai cittadini interessati, 26 conferenze e
comunicazioni sui temi formativi.
Tutte le iniziative si sono svolte presso la Sala Agnelli della Biblioteca Ariostea con il Patrocinio del
Comune di Ferrara.
Inizialmente il ‘Viaggio’ ha percorso le strade dei Saperi attraverso la rilettura del pensiero di grandi maestri
e intellettuali che hanno espresso un modello d’istruzione collegato a un progetto di società, dai classici
del primo ‘900 fino ai giorni nostri con Noam Chomsky.
Sono stati poi attraversati sentieri di conoscenza aperti alla riflessione sui contenuti della quotidianità
scolastica, sui metodi dell’apprendimento-insegnamento, sui comportamenti relazionali, sulle tematiche
inclusive, sui principi e valori che regolano la vita delle comunità. Avendo sempre come ‘bussola’ le due
parole-chiave ISTRUZIONE E DEMOCRAZIA, colonne portanti del progetto complessivo.

Le idee conduttrici
Riteniamo che il sistema educativo di un Paese democratico, come il nostro, debba avere alla base un’idea
forte d’istruzione strettamente collegata ad un’idea di società, governate dagli stessi principi, quelli
contenuti nella Costituzione.
Le famiglie, da cui proviene la prima e fondamentale educazione, unitamente alla società tutta e alle
Istituzioni sono chiamate a collaborare ad un progetto educativo con finalità condivise.
La scuola da sola non può educare compiutamente.
Pensiamo che il sistema educativo della scuola pubblica vada rinnovato e riorganizzato con le adeguate
risorse culturali e finanziarie: da decenni ormai è diffusa la consapevolezza che per realizzare
apprendimenti significativi, cioè una formazione di qualità per tutti, occorre selezionare saperi essenziali,
utilizzare strumenti e ambienti appropriati, praticare metodologie e modalità relazionali innovative. È quindi
necessario abbandonare la logica del programma tradizionale dato da un’organizzazione specialistica,
accademica delle discipline e da pratiche didattiche ormai divenute granitiche nel corso degli anni.
Le scuole vanno ripensate negli spazi per essere adeguate alle esigenze di una didattica in evoluzione e
non solo sul fronte della tecnologia: aule ‘aperte’ per conoscenze interdisciplari e saperi attuali. Prima di
tutto, però, le scuole devono essere dotate di ambienti sicuri e di strutture idonee al contesto, al numero
degli studenti degli insegnanti e del personale tutto.
La scuola dovrebbe essere un ambiente di vita nel quale si possa sviluppare creativamente una comunità
organica di ragazzi, un modello di società democratica che si rinnova.
Pensiamo a com’è arredata, di solito, una classe: banchi in fila e di fronte l’insegnante in cattedra. Il tutto
pronto per una lezione frontale. Pensiamo invece a cosa sia una scuola- laboratorio: classi aperte,
organizzate per area di conoscenza, lavori di gruppo, biblioteca di consultazione, moderne tecnologie a
disposizione, nuova edilizia pensata per una buona scuola.
L’architettura culturale e strutturale di una scuola, come quella di una città, s’impone a coloro che vi vivono,
invia messaggi positivi o negativi e condiziona la vita e la formazione in relazione a com’è progettata e per
quale fine.
L’istruzione, così com’è ‘arredata’ oggi, non può essere scuola di democrazia, di scambio, di ricerca. La
scuola va ripensata come luogo di conoscenza disinteressata, lontana dalle logiche dei mercati e della
finanza, senza fini utilitaristici.
La professionalità docente, poi, necessita di un costante e organizzato approfondimento e aggiornamento
delle conoscenze, ma deve anche dotarsi di "buone pratiche" didattiche, fatte di tempi distesi adeguati
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all’età degli allievi, di metodi laboratoriali cooperativi, utilizzando al meglio le opportunità educative offerte da
un adeguato ambiente scolastico.
Sono comunque presenti, in molte scuole e università italiane, pratiche didattiche innovative ed efficaci,
attivate da docenti che si autoaggiornano costantemente e che esprimono un’alta professionalità. Da
queste esperienze è necessario partire per innovare, per dare spazio a ciò che di ‘buono’ c’è già.
Siamo quindi convinti che chi tiene davvero al sistema istruzione sa di doverlo cambiare per metterlo in
grado di interpretare questo tempo.
E’ compito dello Stato Italiano e di chi ci governa tutelare, migliorare e diffondere sul territorio, sempre più,
la Scuola Pubblica (a cominciare da quella dell’infanzia) e le Università, secondo Costituzione.
Le scuole e le università, infatti, sono i luoghi dove si formano le nuove generazioni, dove avviene
l’integrazione di culture; non sono un progetto astratto, ma una pratica quotidiana: sono i luoghi dove la
nuova generazione incontra quella che l’ha preceduta. Al loro interno avviene il passaggio del testimone, ma
chi lo deve accettare lo farà se sapremo trasmettergli il valore di quello che riceve dal passato e dal
presente per il suo futuro.

Il percorso dell’e-book
L’e-book raccoglie una selezione di conferenze particolarmente significative che non seguono la cronologia
temporale in cui si sono svolte, ma sono state riunite a seconda del tema e dell’argomento introdotto.
La prima è dedicata ad Antonio Gramsci che ci ha lasciato un patrimonio prezioso d’idee sull’educazione
oltre che di pensiero politico, ed è stata tenuta dal Direttore dell’Istituto Gramsci di Ferrara, Fiorenzo
Baratelli. L’istruzione è importante per Gramsci in quanto è espressione e bisogno storico di crescita,
sociale e culturale: i livelli di conoscenza devono essere innalzati se si vuole costruire una nazione su
principi democratici. Il suo pensiero è ancora attualissimo. Educazione, Democrazia e Libertà sono
strettamente connesse.
Il Viaggio procede poi con Le parole della conoscenza che attraversano le aree della Ragione, delle Idee e
delle emozioni. Dalla società della conoscenza, dove l’apprendere avviene all’incrocio di persone, luoghi,
processi e finalità, si passa alla Ragione intesa come facoltà di pensare e di fare scelte, come capacità di
discernere il vero e il falso, il giusto e l’ingiusto. Si prosegue con le emozioni: nella scuola e nella vita le
emozioni segnano i ritmi della nostra conoscenza e del pensiero poiché la dimensione emotiva è una parte
integrante della formazione umana.
A seguire incontriamo Maestri quali Celestin Freinet e Aldo Capitini che ci raccontano delle ‘scuole in rete’,
della pace e della tolleranza apprese con il lavoro in comune e dell’uguaglianza che solo la conoscenza può
dare. Si procede poi con il pensiero di Don Milani che ci ha lasciato insegnamenti profondi e significativi.
Ancora oggi inviano un messaggio rivoluzionario per la nostra cultura e in particolare per la scuola: il
concetto di insegnamento-apprendimento è stato rovesciato mettendo il secondo al centro e il primo al
servizio del secondo.
Il Viaggio prosegue quindi negli spazi della lingua e della mente e ci vengono incontro la conoscenza e la
libertà di Noam Chomsk y, la creatività di Gianni Rodari e le parole di Italo Calvino. Autori questi che, nelle
loro opere e nelle ricerche, hanno espresso una innovativa e fortissima attenzione per la lingua e i linguaggi,
come espressione della creatività , della conoscenza e delle infinite connessioni e produzioni della mente
umana.
Tra le non-conoscenze incontriamo i Beni Comuni, tanto importanti per la vita quanto mai trascurati nella
scuola.
Infine, come meta e visione ultima il tema della Speranza, intesa con Bloch quale "scavo per la messa in
luce delle possibilità oggettive insite nel reale e lotta per la loro realizzazione".
Daniela Cappagli
Istituto Gramsci Ferrara
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ISTRUZIONE E LIBERTA’
“Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza.
Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo.
Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza.
(da L'Ordine Nuovo, anno I, n. 1, 1° maggio 1919)“
Antonio Gramsci
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Fiorenzo Baratelli
Direttore dell’Istituto Gramsci di Ferrara
Conferenza del 9 gennaio 2015.

LA FORMAZIONE DELL’UOMO E IL PRINCIPIO EDUCATIVO IN GRAMSCI
Premessa
La breve vita di Antonio Gramsci (1891-1937) la possiamo dividere in tre parti della durata di un decennio
ciascuna.
a. 1905-1915: frequentazione del ginnasio/liceo e dell’Università.
b. 1916-1926: intensa attività giornalistica e dirigente politico.
c. 1926-1936: detenzione in carcere dopo un processo farsa organizzato dal regime fascista.
Gramsci, come uomo politico fu uno sconfitto. Lui stesso scrisse di sé: "Sono un combattente che non ha
avuto fortuna". La sconfitta fu duplice: la prima, da parte del nemico rappresentato dalla dittatura fascista.
La seconda, più amara, dovuta al suo stesso partito: fu isolato sia rispetto alla linea politica generale
seguita dal Pcd’I in quegli anni, sia nel medesimo collettivo di compagni comunisti del carcere con cui
ruppe ogni relazione e rapporto per intervenuti dissensi gravi e tensioni personali. Oggi, nel mondo, Antonio
Gramsci è ricordato e studiato come una tra le principali figure della cultura del novecento. E la sua opera ,
"I quaderni del carcere", è considerata uno dei classici della filosofia politica di tutti i tempi.
Cos’è un autore classico? Un classico è un maestro di metodo. Il nostro è un altro mondo rispetto a quello
in cui visse Gramsci, ma le note dei ‘Quaderni’ restano attuali nella loro ‘inattualità’, perché contengono
concetti, sintesi storiche, riflessioni critiche che conservano intatto il loro valore storico-filosofico.
Due avvertenze, prima di entrare nel merito del tema che affronterò vorrei evidenziare che Gramsci non era
un pedagogista, ma si interessò sempre dei problemi della scuola, sia come uomo politico, che come
uomo di cultura. Ricorrerò a larghe citazioni dagli scritti di Gramsci per documentare in modo preciso le
sue posizioni.
Come cornice entro cui collocare la riflessione propongo alcuni fondamentali del lessico concettuale di
Gramsci e in estrema sintesi ne indico quattro.
1) Il concetto di cultura. La nozione di cultura è centrale nell’organizzazione del pensiero di Gramsci. Nei
"Quaderni" si legge:
"E’ da notare come in Italia il concetto di cultura sia prettamente libresco: i giornali, le riviste, si occupano
di libri o di chi scrive libri. Articoli di impressioni sulla vita collettiva, sui modi di pensare, sui segni dei
tempi, sulle modificazioni che avvengono nei costumi, non se ne leggono mai. In Italia manca l’interesse
per l’uomo vivente e per la vita vissuta. E’ un altro segno del distacco degli intellettuali italiani dalla realtà
‘popolare-nazionale’. La funzione intellettuale non può essere staccata dal lavoro produttivo e dalla vita."
L’altra citazione è tratta da un articolo scritto da un Gramsci venticinquenne :"Socialismo e cultura" del
gennaio 1916.
"Bisogna smettere di concepire la cultura come sapere enciclopedico, in cui l’uomo non è visto se non
sotto forma di recipiente da empire e stivare di fatti bruti e sconnessi. Questa forma di cultura è dannosa.
Serve solo a creare degli spostati, della gente che crede di essere superiore al resto dell’umanità perché
ha ammassato nella memoria una certa quantità di nozioni che snocciola ad ogni occasione per farne
quasi una barriera fra sé e gli altri. Serve a creare quel certo intellettualismo bolso e borioso che ha
partorito tutta una caterva di presuntuosi e vaneggiatori. Questa non è cultura, è pedanteria."
Gramsci sembra riecheggiare la figura di don Ferrante, l’intellettuale pedante magistralmente scolpita dal
Manzoni ne "I promessi sposi". Poi, dopo la critica, Gramsci fornisce la sua idea positiva di cultura:
"La cultura è una cosa ben diversa. E’ organizzazione, disciplina del proprio io interiore, è presa di
possesso della propria personalità, è conquista di coscienza superiore, per la quale si riesce a
comprendere il proprio valore storico, la propria funzione nella vita, i propri diritti e i propri doveri."
2) L’idea di formazione e di educazione. Riporto una nota dei "Quaderni" che sembra anticipare il concetto
di ‘società dell’apprendimento’. Oggi si parla anche di ‘città della conoscenza’.
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"Il rapporto pedagogico non può essere limitato ai rapporti specificatamente ‘scolastici’. Questo rapporto
esiste in tutta la società nel suo complesso: per ogni individuo rispetto ad altri individui, tra ceti
intellettuali e non intellettuali, tra governanti e governati, tra élites e seguaci, tra dirigenti e diretti."
3) Il rapporto tra giovani e anziani (adulti). Due significativi flash, entrambi tratti dai "Quaderni".
"Il fatto più grave accade quando la generazione adulta rinunzia al suo compito educativo in determinate
situazioni (famiglia, scuola, società) sulla base di teorie mal comprese o applicate in situazioni diverse da
quelle di cui erano l’espressione."
"Nel succedersi delle generazioni può avvenire che si abbia una generazione adulta dalle idee antiquate e
una generazione giovane dalle idee infantili, che cioè manchi l’anello storico intermedio, cioè la
generazione adulta capace di educare i giovani."
4) Infine, è indispensabile richiamare il riferimento epocale che per Gramsci fa da cornice a tutta l’opera
contenuta nei "Quaderni". Mi riferisco a quella parte geniale delle note dedicate a "Americanismo e
fordismo". Si tratta di quella grande rivoluzione industriale, tecnica e antropologica che nell’inaugurare un
nuovo rapporto tra ‘produzione e consumi’ dà luogo all’emergere di un nuovo tipo umano e di una nuova
egemonia culturale che Gramsci intuisce spostarsi dall’Europa all’America, paese protagonista di questa
rivoluzione. Questa parte dei "Quaderni" sembra un aggiornamento del grande libro di Alexis de Tocqueville,
"La democrazia in America", pubblicato nella prima metà dell’ottocento.
Ora articolerò il mio discorso in tre parti, prendendo in considerazione periodi diversi della vita e dell’opera
di Gramsci.

1905-1926.
Gli anni della formazione scolastica
Gramsci giornalista e dirigente politico
1905-1915: scuola elementare, media inferiore, ginnasio-liceo classico, università. Il giudizio che dà della
sua esperienza scolastica fino all’università è negativo. Basti solo citare la famosa domanda che un
insegnante gli rivolse quando Gramsci si presentò all’esame per passare dalla seconda alla quarta
elementare: "Ma tu conosci gli 84 articoli dello Statuto?". Nozionismo ottuso praticato da insegnanti che
Gramsci definisce sprezzantemente "insaccatori di cianfrusaglie".
Per l’Università il giudizio è diverso. Vince una borsa di studio che gli consente di iscriversi all’università di
Torino. Qui avviene il contatto con la grande città industriale ed europea, e l’incontro con professori
eccellenti. Arriva a Torino nel 1911 e ci vive fino al 1922. E’ Gramsci stesso a sintetizzare con efficacia ciò
che gli accade: "La trasformazione di un giovane che da triplice o quadruplice provinciale quale poteva
essere un sardo del principio del novecento, passa da un modo di vivere e di pensare regionale e da
villaggio, a un modo nazionale, e tanto più nazionale quanto più cerca di inserirsi in modi di vivere e di
pensare europei." E sull’università frequentata, il suo bilancio è positivo: "Del suo garzonato universitario,
chi scrive queste note, ricorda con più intensità e gratitudine quei corsi nei quali il docente gli fece sentire il
lavorìo di ricerca attraverso i secoli per condurre a perfezionare continuamente il metodo di ricerca." Elogio
della scuola che insegna la serietà, il rigore, il metodo. Altra sottolineatura significativa: "Per cultura non è
da intendere ricordare, ma pensare." Con parole dei nostri anni si può dire che compito della scuola, in ogni
suo ordine e grado, è insegnare a ‘imparare ad imparare’.
1916-1926: le posizioni di Gramsci in questi anni di vita pubblica attiva sia come giornalista, uomo di
cultura e dirigente politico.
Innanzitutto, richiamiamo i dati strutturali che caratterizzano il contesto sociale di quegli anni.
Analfabetismo di massa. Concezione e organizzazione classista della scuola: liceo classico per formare le
élites dirigenti; scuole professionali per i figli di operai e braccianti. Gramsci apprezza la qualità della
formazione classica impartita dai licei, ma denuncia la discriminazione di classe che relega in una
condizione di esclusi i figli delle classi lavoratrici.
"La scuola professionale è una incubatrice di piccoli mostri aridamente istruiti per un mestiere, senza idee
generali, senza cultura generale, senza anima, ma solo dall’occhio infallibile e dalla mano ferma."
Insomma, dei ‘gorilla ammaestrati’…
Gramsci, in quegli anni, polemizza con il Psi perché in fondo accetta questa divisione, mentre lui sostiene
l’idea di una scuola disinteressata e umanistica anche per il proletariato. Non ha, però, ancora elaborato
una proposta di scuola alternativa a quella che si va configurando con la grande ed organica ‘riforma Gentile’
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del 1923. E’ nelle note dei ‘Quaderni’ che troveremo le linee di una idea di scuola diversa. Ma c’è un punto
di fondamentale importanza già presente e chiaro nel giovane Gramsci militante politico e polemista. In un
articolo del 1917, Gramsci scrive che questa ‘rivoluzione’ ( realizzare una scuola non classista) non si può
calarla o imporla dall’alto, perché sarebbe un atto di illuminismo astratto, destinato al fallimento. L’articolo è
significativamente intitolato "Analfabetismo".
"Perché in Italia ci sono tanti analfabeti? Perché c’è troppa gente che limita la propria vita al campanile, alla
famiglia. Non è sentito il bisogno dell’apprendimento della lingua italiana, perché per la vita famigliare e nel
villaggio basta il dialetto. L’alfabetismo non è un bisogno, e perciò diventa un supplizio, una imposizione di
prepotenti. Per farlo diventare bisogno occorrerebbe che la vita generale fosse più fervida, che essa creasse
e allargasse le relazioni. Ha più giovato all’alfabetismo la propaganda socialista di tutte le leggi
sull’insegnamento obbligatorio. La legge è un’imposizione. Può importi di frequentare la scuola, non può
obbligarti a imparare e, quando abbia imparato, a non dimenticare. Bisogna destare il sentimento vivo di
non essere solo individui di una piccola cerchia di interessi immediati (il villaggio, la famiglia), ma i cittadini
di un mondo più vasto, con gli altri cittadini del quale bisogna scambiare idee, speranze, dolori. Così la
cultura, l’alfabetismo, acquistano uno scopo, e fino a quando questo scopo vive nelle coscienze, l’amore
del sapere si afferma imperioso."
E a chi, come il liberale Benedetto Croce e il marxista Antonio Labriola, giustifica la separazione tra cultura
alta da insegnare a chi appartiene a classi ricche e colte e cultura bassa alle classi povere che non sono in
grado di capire, Gramsci risponde: "Se vi è nel mondo qualcosa che ha un valore per sé, tutti sono degni e
capaci di goderne. (…) Volete che chi è stato fino a ieri uno schiavo diventi un uomo? Incominciate a
trattarlo, sempre, come un uomo libero." Si tratta di autentica e radicale concezione democratica e non
paternalistica della scuola e della cultura. In totale sintonia con chi pubblicava dall’altra parte dell’oceano, in
America, un’opera diventata un classico della pedagogia e della democrazia: J. Dewey "Democrazia ed
educazione" (1916).

1926-1936. Gli anni del carcere
Dagli anni del carcere escono due capolavori: "Le lettere dal carcere" e i "Quaderni".
Le "Lettere dal carcere" sono fra i documenti morali più alti e nobili del novecento. Giustamente definiti: "Un
atto vissuto della ricerca morale dei nostri tempi". "Una specie di moderno breviario per laici…". Noi, con le
parole di Giacomo Leopardi, possiamo chiamarle "Storia di un’anima".
Nessuno può restare indifferente leggendo questo autoritratto drammatico scritto da un uomo che cerca di
sottrarsi alla ‘lima sottile’ del carcere che può provocare, nell’accumularsi dei giorni, dei mesi e degli anni,
una lenta e inesorabile ‘catastrofe del carattere’.
Nel 1947, dopo poche settimane dalla pubblicazione delle "Lettere dal carcere", un grande critico letterario,
Giacomo Debenedetti, svolge una riflessione che fu lasciata cadere, ma che si è rivelata un criterio
fondamentale per comprendere la specificità esistenziale delle "Lettere" e, più in generale, per capire un
lato importante della personalità di Gramsci.
Scrive Debenedetti: "Più di un lettore avrà notato come, tra le parole che più frequentemente ricorrono siano
quelle di molecole, molecolare…". ‘Molecolare’ è parola-chiave anche per il nostro discorso sul concetto di
formazione ed educazione. In una lettera alla moglie, Gramsci spiega che gli occorre la ‘sensazione
molecolare’, cioè del particolare immediato, ricco, autentico, direttamente attinto dalla vita e pulsante di
vita, per arrivare a percepire il tutto complesso. Debenedetti parla acutamente di ‘metodo umano’ di
Gramsci. Si tratta del metodo imparato negli studi severi universitari in cui intese la filologia come continuo
esercizio del rigore e della precisione. Le "Le lettere dal carcere" e i "Quaderni" si integrano e si illuminano
a vicenda. Nelle ‘Lettere’ è prevalente il livello ‘molecolare’, cioè delle esperienze vissute, concrete, minute,
individuali, come i racconti della sua infanzia, i dialoghi con i fratelli, con le sorelle, con la cognata Tatiana.
Le domande sui nipoti, sui figli, su come vengono educati, cosa leggono… Mentre nelle note dei ‘Quaderni’
prevale il livello generale, universale, pubblico. Della messa in forma culturale, concettuale dei pensieri e
delle riflessioni.
A questo punto, vanno indicate le due questioni che costituiscono le costanti della ricerca di Gramsci sul
tema dell’educazione.
a. Il rapporto tra spontaneità e autorità.
b. L’antagonismo tra la vecchia cultura classica tradizionale e la moderna cultura industriale e tecnicoscientifica incarnata dalla rivoluzione del fordismo e del taylorismo che si va sviluppando America.
Nelle ‘Lettere’ prevale l’attenzione per la prima dicotomia, quella tra spontaneità e autorità/direzione.
Gramsci rimprovera ai fratelli, alle sorelle e alla moglie di esagerare nell’assecondare la crescita spontanea
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dei bambini (nipoti e figli…) in modo acritico, venendo meno alla propria responsabilità di adulti-educatori.
La sua tesi è che rinunziare a formare il bambino significa permettere che la sua personalità si sviluppi
accogliendo caoticamente dall’ambiente generale tutti i motivi di vita più disparati e caotici. Vi propongo
stralci di due lettere che considero esemplari su questo tema. Una riguarda la nipotina Edmea, figlia del
fratello Gennaro. L’altra, il figlio Delio.
Scrive alla sorella Teresina, zia di Edmea: "Credo che tu e Grazietta vi siete completamente sbagliate sul
significato delle osservazioni da me fatte a proposito di Edmea. In primo luogo, io ho conosciuto Edmea
solo nel 1924, quando aveva pochi anni e non sono certo in grado di giudicare le sue qualità e la saldezza
di queste qualità. In secondo luogo e in generale, io evito sempre di valutare chiunque fondandomi su ciò
che si suole chiamare ‘intelligenza’, ‘bontà naturale’, ‘prontezza di spirito’, ecc., perché so che tali
valutazioni hanno ben scarsa portata e sono ingannevoli. Più di tutte queste cose mi pare importante la
‘forza di volontà’, l’amore per la disciplina e per il lavoro, la costanza nei propositi, e in questo giudizio
tengo conto, più che del bambino, di quelli che lo guidano e che hanno il dovere di fargli acquisire tali
abitudini, senza mortificare la sua spontaneità. L’opinione che mi sono formata, dalle parole di Gennaro è
appunto questa: che in Edmea voi tutti trascurate di sollecitare l’acquisizione di queste qualità solide e
fondamentali per il suo avvenire, non pensando che più tardi il compito sarà più difficile e forse impossibile.
Mi pare che dimentichiate che oggi nel nostro paese all’attività femminile sono fatte condizioni molto
sfavorevoli fin dalle prime scuole, come per esempio l’esclusione delle giovinette da molte borse di studio
ecc. per cui è necessario nella concorrenza che le donne abbiano qualità superiori a quelle domandate ai
maschi e una maggior dose di tenacia e perseveranza. E’ evidente che le mie osservazioni erano rivolte non
ad Edmea, ma a chi la educa e la dirige. In questo caso più che mai mi pare che sia l’educatore che deve
essere educato." (Lettera del 4 maggio 1931).
Sul figlio Delio: "Non capisco perché è stato nascosto a Delio che io sono in prigione, senza riflettere che
egli avrebbe potuto saperlo indirettamente, cioè nella forma più spiacevole per un bambino, che incomincia
a dubitare della veridicità dei suoi educatori e incomincia a pensare per conto proprio e far vita a sé. Almeno
così avveniva a me quando ero bambino: lo ricordo perfettamente. Perciò bisognerebbe convincere Giulia
che non è né giusto, né utile tener nascosto ai bambini che io sono in carcere. E’ possibile che la prima
notizia determini in loro reazioni sgradevoli, ma il modo di informarli deve essere scelto con criterio. Io
penso che sia bene trattare i bambini come esseri già ragionevoli e coi quali si parla seriamente anche
delle cose più serie. Ciò fa in loro una impressione molto profonda, rafforza il carattere, ma specialmente
evita che la formazione del bambino sia lasciata al caso delle impressioni dell’ambiente, e alla casualità
degli incontri fortuiti."

"I Quaderni dal carcere"
Si tratta di 32 quaderni quelli scritti da Gramsci in carcere, per un totale di quasi tre mila pagine. Per l’uso
e il ricorso a diversi stili, generi, tipologie discorsive, li possiamo accostare allo "Zibaldone di pensieri" di
Giacomo Leopardi. Troviamo in essi note, appunti, abbozzi di saggi di storia, filosofia, linguistica, politica,
critica letteraria, traduzioni, recensioni, commenti a testi altrui…Inoltre sono sparsi ricordi (come scrive
Gramsci "alla maniera del Guicciardini", evocando i ‘Ricordi civili’ di quel gigante del cinquecento…),
meditazioni sulla propria esperienza politica, aforismi, aneddoti, prose polemiche ispirate ad un ‘sarcasmo
appassionato’. Fra tutte ricordiamo la puntuta rubrica intitolata al lorianismo e ai nipotini di padre Bresciani,
ove sottopone ad una critica corrosiva il dogmatismo ottuso è la sciatteria intellettuale. I ‘Quaderni’ possono
ricordare la forma di un’enciclopedia. Si tratta, però, di un’enciclopedia non chiusa, ma aperta. Ma
riprendiamo il filo del nostro discorso.
E’ nei ‘Quaderni’ che viene presentata l’idea che Gramsci ha maturato sulla scuola. In estrema sintesi si
può dire che i due grandi temi della ricerca pedagogica gramsciana - il rapporto spontaneità-autorità e la
necessità di un nuovo principio pedagogico, un nuovo asse culturale - trovano una risposta senza mai,
ovviamente, dimenticare in quali condizioni è costretto a pensare e ad elaborare Gramsci.
Sullo ‘spontaneismo’ si legge: "Non si è tenuto conto che le idee di Rousseau sono una reazione violenta
alla scuola e ai metodi pedagogici dei gesuiti, e in quanto tali rappresentano un progresso. Ma si è poi
formata una specie di chiesa che ha paralizzato gli studi pedagogici e ha dato luogo a curiose involuzioni.
La 'spontaneità' è una di queste. Si immagina che nel bambino il cervello sia come un gomitolo che
l’insegnante aiuta a sgomitolare. In realtà ogni generazione educa la nuova generazione, cioè la forma, e
l’educazione è una lotta contro gli istinti legati alle funzioni biologiche, contro i pesi esercitati dalla
tradizione, contro i pregiudizi e i conformismi dell’ambiente circostante, in sintesi si tratta di una lotta per
creare l’uomo attuale alla sua epoca."
Sul nuovo principio educativo e sul nuovo asse culturale quale è la novità che Gramsci considera epocale
nel suo tempo? E’ il nuovo industrialismo che arriva dall’America. Le note su ‘Americanismo e fordismo’
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sono geniali e profetiche. Sembrano la continuazione e l’aggiornamento di quel grande libro che nella prima
metà dell’ottocento disse al mondo che stava nascendo una nuova grande civiltà: Alexis de Tocqueville "La
democrazia in America". A noi, in questa sede, delle note gramsciane interessa la loro ricaduta nel campo
della definizione di una nuova idea di scuola. Anche in questo caso, in estrema sintesi si può dire che per
Gramsci la crisi della vecchia scuola deve trovare una soluzione nella direzione di " creare una scuola unica
iniziale di cultura generale, umanistica, con un giusto contemperamento della capacità di operare
manualmente (tecnicamente, industrialmente) e della capacità di pensare criticamente, di operare
intellettualmente."
Questo è il nuovo principio educativo, e cioè un asse culturale che tenga insieme e in equilibrio cultura
umanistica e storicistica / scienza, tecnica e lavoro. Le implicazioni di questa concezione sono
‘rivoluzionarie’, sia rispetto all’idea di scuola tradizionale conosciuta fino ad allora, sia rispetto all’egemonia
culturale dell’idealismo di Croce e Gentile, filosofi importanti che hanno sempre svalutato la scienza come
cultura, relegandola ad una sottospecie con un valore meramente strumentale e non cognitivo. In una nota
dei ‘Quaderni’ Gramsci afferma che le correnti filosofiche idealistiche che facevano capo a Croce e a Gentile
avevano determinato un processo di isolamento degli scienziati (scienze naturali o esatte) dal mondo della
cultura. La filosofia e la scienza si sono staccate e gli scienziati hanno perduto il loro prestigio culturale.
Così è avvenuto un imbozzolamento degli scienziati e la cultura generale del paese ha sofferto di una vera e
propria ‘denutrizione scientifica’. I pochi filosofi che incorporarono la scienza e il suo metodo nella loro
ricerca come Giovanni Vailati (1863-1909) e Giuseppe Peano (1858-1932) vissero in un totale isolamento
rispetto alla generale egemonia crociana e gentiliana, unite su questo tema. La separazione tra le due
culture (umanistica e scientifica) significò l’impoverimento di entrambe. Mentre la grande filosofia americana
del pragmatismo aveva impostato, in quegli anni, correttamente questo rapporto. Per tutti, basti fare il nome
di John Dewey (1859-1952).
In una lettera alla moglie del primo agosto 1932, con tono scherzoso dice una cosa seria che può valere
come sintesi conclusiva della sua visione della formazione e della scuola moderna.
"L’uomo moderno dovrebbe essere una sintesi di quelli che vengono ipostatizzati come caratteri nazionali:
l’ingegnere americano, il filosofo tedesco, il politico francese, ricreando, per dir così, l’uomo italiano del
Rinascimento, il tipo moderno di Leonardo da Vinci divenuto ‘uomo-massa’ o ‘uomo collettivo’, pur
mantenendo la sua forte personalità e originalità individuale. Una cosa da nulla, come vedi."
L’ultima parte di questa esposizione la dedico ad alcune considerazioni generali sulla figura di Antonio
Gramsci e sul significato delle sue posizioni sul tema dell’educazione.
La cifra intellettuale e morale di Antonio Gramsci è la serietà. E la scuola che ha in mente è una scuola
severa, difficile, rigorosa. Oggi diremmo meritocratica. E Gramsci la pensa come un luogo dove correggere
alcuni tratti del ‘carattere italiano’. Ecco i suoi bersagli costanti fin da giovane quando praticava un brillante
giornalismo politico e di costume, e che continuerà in carcere quando riempirà i suoi quaderni di riflessioni:
l’improvvisazione, il ‘talentismo’, la pigrizia fatalistica, il dilettantismo scervellato, la mancanza di disciplina
intellettuale, l’irresponsabilità e la slealtà morale, la boria di un certo intellettualismo bolso e vacuo,
l’abitudine a risolvere i problemi con le parole e non con i fatti, l’ostentazione di scetticismo e cinismo
snobistico. E di sé annota quasi a scongiurare un rischio che corre nelle particolari condizioni di privazione
della libertà e degli affetti in cui è venuto a trovarsi: "Mi sono persuaso che un perfetto filisteo non lo
diventerò mai." Non si stanca mai di ripetere sia nelle lettere ai famigliari, sia nelle note dei quaderni che
imparare, studiare, capire, è faticoso. Occorre uno speciale tirocinio anche nervoso, muscolare, oltre che
intellettuale. E’ un processo di adattamento, è un abito da acquisire con lo sforzo, il dolore e la noia. E
consapevole di tutto questo, Gramsci intravede con profetica lungimiranza un pericolo futuro per la scuola di
massa: la sua dequalificazione. Scrive: "La partecipazione di più larghe masse alla scuola tenderà a
rallentare la disciplina dello studio, a domandare facilitazioni. Molti del popolo penseranno addirittura che la
difficoltà sia artificiale, una sorta di ‘trucco’ contro di loro. In questa nuova situazione occorrerà resistere alla
tendenza di rendere facile ciò che non può esserlo senza essere snaturato." Alla tendenza a rendere facile
ciò che non può esserlo e a domandare facilitazioni non seppe resistere una parte larga del movimento del
’68. E forse è per questo motivo che Gramsci non fu autore né amato, né studiato in quegli anni. Molto
meglio le facili ideologie, o il libretto rosso di Mao, per poi imporre ai docenti in modo squadristico il 18
garantito nei fasulli esami-truffa di gruppo.
Ancora due considerazioni sul Gramsci carcerato. La prima ci riporta alla sua giovanile polemica contro una
cultura ridotta a pura erudizione e solo libresca, senza rapporti con la vita. La solitudine del carcere,
l’isolamento, le ore lunghissime senza mai un’occupazione pratica, lo inducono a concentrarsi nello studio.
Legge moltissimo, "…ricavando sangue dalle rape…": si riferisce alla sgangherata biblioteca del carcere.
Riflette in modo originale su ciò che legge. Ma non manca di dirsi che i libri non bastano.
"Essi danno solo idee generali, abbozzi di correnti generali della vita del mondo, ma non possono dare
l’impressione immediata, diretta, viva, della vita di Paolo, Giovanni, Pietro, di singole persone reali, senza
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capire le quali non si può neanche capire ciò che è universalizzato e generalizzato."
L’unicità di ogni individuo, la particolarità della singola persona è costitutiva in Gramsci della sua idea di
società, classe, collettivo. Dalla mitica caverna di Platone si esce uno alla volta, non in un gruppo
indistinto.

L’unicità della persona
Il tema dell’individuo, della unicità di ogni persona, mi consente di riproporre all’attenzione il significato della
parola ‘molecolare’, così presente nelle lettere. L’uomo visto come composto di tante molecole,
espressione usata per rappresentare la complicata convivenza tra le componenti psichiche, affettive,
emotive, morali che compongono una specie di io modulare. Le "Lettere dal carcere" sono una
testimonianza eccezionale dello scrupolo con cui Gramsci si auto-analizza e della responsabilità che
esercita nel riportare continuamente le tante ‘sensazioni molecolari’ del suo vissuto all’interno di un tutto
complesso. Quasi tendesse a far collaborare le molecole della sua esistenza perseguendo una specie di
politica per approssimare l’unità della personalità che, però, verrà a trovarsi sempre in un equilibrio precario
e instabile. Per esempio. Mentre cerca di esercitare la propria funzione paterna e di educatore dei propri
figli in condizioni drammaticamente particolari e quasi impossibili, spesso avverte ciò che appare anche a
noi leggendo alcune delle sue lettere, e cioè il rischio di cadere nell’astratto, nel predicatorio. Allora mette
le mani avanti, e si scusa di essere pedante. Ma questo riguardo verso gli altri, pare soprattutto un
avvertimento a se stesso, quasi un imperativo categorico del tipo: non consentire ad una parte delle sue
molecole di prevalere. E si riferisce a quelle che lo porterebbero a identificarsi con l’uomo che essendo
impedito ad agire, troppo facilmente tende ad impartire la regola perfetta di ‘come si deve fare’. Gramsci è
prima di tutto un educatore di se stesso. Fedele al motto di un suo Maestro di gioventù, quel Karl Marx che
diceva: "Educare gli educatori."
E’ nota una efficace sintesi gramsciana sull’obbiettivo di una moderna formazione ed educazione: "Bisogna
creare gente sobria, paziente, che non disperi dinanzi ai peggiori orrori, e non si esalti a ogni sciocchezza.
Pessimismo dell’intelligenza, ottimismo della volontà."
Lasciatemi, infine, sfatare la leggenda del regime fascista buono, perché alla fine Gramsci viene liberato. Il
suo carcere dura dieci anni. Viene arrestato nella mattina dell’8 novembre 1926, nella propria abitazione a
Roma. Da quel momento viene immesso nella macchina punitiva della dittatura che lo stritola lentamente e
metodicamente nei suoi ingranaggi, fino a ridurlo, per adoperare un’espressione di Leopardi, a "un tronco
che sente e che pena", un condannato a morte, perché troppo tardi ricoverato in una clinica ove morì. C’è
una testimonianza di Gramsci, drammatica e commovente. Erano dieci anni che non si vedeva allo
specchio. Si rivede sul treno che lo sta portando alla clinica: capelli bianchi, sdentato, magro, pallido. Era
arteriosclerotico, uricemico, soggetto a frequenti attacchi di emottisi. Scrive nella lettera alla cognata Tania:
"Che impressione ho avuto nel vedermi allo specchio dopo tanto tempo! Sono ritornato subito vicino ai
carabinieri."
Al termine di un percorso ‘pesante’, vorrei chiudere proponendo un Gramsci meno conosciuto, leggero,
ironico, divertito, ma anch’esso vero. Gramsci è in attesa del processo farsa su cui, ovviamente, non si
faceva illusioni circa il suo esito scontato di condanna. Ma non perdeva la calma e il buon umore. Scrive in
una lettera ai famigliari: "La mia posizione morale è ottima: chi mi crede un diavolo, chi mi crede quasi un
santo. Io non voglio fare né il martire, né l’eroe. Credo di essere semplicemente un uomo medio, che ha le
sue convinzioni profonde, e che non le baratta per niente al mondo. Nei primi mesi che ero qui a Milano, un
agente di custodia mi domandò ingenuamente se era vero che io, se avessi cambiato bandiera, sarei stato
ministro. Gli risposi sorridendo che ministro era un po’ troppo, ma sottosegretario alle Poste o ai Lavori
Pubblici avrei potuto esserlo, dato che tali erano gli incarichi che nei governi si davano ai deputati sardi.
Scosse le spalle e mi domandò perché dunque non avevo cambiato bandiera, toccandosi la fronte col dito.
Aveva preso sul serio la mia risposta e mi credeva matto da legare."
E’ un esempio, fra tanti, di "quel certo spiritello ironico" che lo ha sempre aiutato nei momenti difficili, e che
anche in carcere funzionò spesso come buon soccorso contro i rischi dell’abbruttimento morale che
Gramsci temeva ancor di più delle malattie fisiche.
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LE PAROLE DELLA CONOSCENZA
“ “I limiti del mio linguaggio costituiscono i limiti del mio mondo.
Tutto ciò che io conosco è ciò per cui ho delle parole” “
Ludwig Wittgenstein
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Giovanni Fioravanti
Dirigente scolastico
Conferenza del 28 ottobre 2015.

IL GIARDINO DELLE IDEE
Il "Giardino delle idee" è una metafora per raccontare la città, tratta dal libro The City, Seen as a Garden of
Ideas, dell’architetto inglese Peter Cook, fondatore tra gli altri negli anni sessanta dell’avanguardia artistica
nota con il nome di Archigram. Metafora che ripropone Francisco Javier Carrillo, pioniere del concetto e
dell’idea di "città della conoscenza", messicano, attualmente presidente del World Capital Institute, autore
del libro Knowledge cities, per spiegare cos’è una città della conoscenza, una città che apprende: un
ambiente che innesca e consente un flusso intenso, continuo, ricco, vario e complesso di occasioni di
apprendimento.
Nel 2007 esce in Italia per i tipi dell’editore Raffaello Cortina il libro di Norman Longworth Le città che
imparano, l’unico finora pubblicato sull’argomento nel nostro paese.

Cos’è l’apprendimento?
Nella letteratura sull’argomento "apprendimento" è un’esperienza umana spontanea o programmata in
cui la conoscenza viene scoperta, creata, nutrita, scambiata e trasformata in una nuova forma.
Nella città della conoscenza l’apprendere avviene all’incrocio di persone, luoghi, processi e finalità. In
sostanza il momento dell’apprendimento è un dialogo tra persone in un luogo particolare, tramite processi
strutturati o non strutturati indirizzati ad uno scopo esplicito o implicito.
Quello che avviene qui e ora è un momento di apprendimento offerto dalla città, ma difficilmente lo
pensiamo così e lo pensavamo quando abbiamo deciso di venire in quel luogo.
Come visitare una città? Allora questo suggerisce un’altra idea, quella di visitare la città dal punto di vista
dell’apprendimento. Esplorare e comprendere una città che apprende.
Visitare una città vagando per le sue strade anziché alla ricerca di monumenti o di testimonianze storiche,
per osservare ciò che accade intorno a noi, per individuare momenti tipici o eccezionali di apprendimento e
di conoscenza.
Ancora, se si avesse l’opportunità, seguire diverse persone per un giorno. Scoprire come trascorrono la loro
giornata e come la vivono. È un tempo pieno di occasioni di apprendimento? La città fornisce loro
l’opportunità di questi momenti? Seguire per un intero giorno o per una settimana uno specifico luogo di
conoscenza. Il posto è pieno di occasioni di apprendimento? Crea nuovi saperi, condivisione, scambi,
scoperte, trasformazione in valore? Seguire uno specifico processo di conoscenza. Chi è coinvolto? Chi
non è coinvolto? In quali luoghi si svolge? Che scopi si propone?
Sostanzialmente, una città che apprende è un collage complesso di momenti di conoscenza, tra loro
interconnessi che riflettono la realtà dei cittadini, ecco la città come giardino delle idee.
Il rapporto tra cittadinanza e apprendimento non è nuovo alla storia e alla cultura dell’Occidente. Platone
sottolineava "la responsabilità che grava su ogni cittadino di educare se stesso e sviluppare appieno il
proprio potenziale".
Ad Atene e in molte altre città greche, per centinaia di anni, l’apprendimento e il contributo allo sviluppo
della società furono attività quotidiane e naturali per tantissimi cittadini.
Una simile rivoluzione culturale ebbe luogo nel mondo islamico mediorientale dell’VIII e del IX secolo, in cui
Damasco, Gerusalemme e Alessandria divennero capitali del sapere e dell’apprendimento.
Ma è anche vero il contrario. La storia dell’educazione non vede di buon occhio la città.
Rousseau scriveva: «Le città sono l’abisso della specie umana».
Al contrario Edward Ludwig Glaeser, professore di economia ad Harvard, nel suo Il trionfo della città,
pubblicato da Bompiani nel 2013, scrive: «La più grande invenzione dell'uomo è la città. La dimensione
urbana è la culla di miracoli fisici, economici e culturali».
La città è invenzione antica e fenomeno recente. Il ventunesimo secolo si va caratterizzando come il secolo
delle città. Mentre la grande migrazione di masse contadine dalla campagna alla città inizia con la
rivoluzione industriale, questo è un processo ancora in corso, anche se molto breve, se considerato
secondo una prospettiva storica: un paio di secoli che rappresenta solo lo 0,5% dell’esistenza umana sulla
Terra.
L’urbanizzazione dell’esperienza umana è il fenomeno dominante, la realtà del nuovo millennio.
Nel 1980 meno del 30% della popolazione umana totale era urbanizzata, ora la popolazione mondiale che
vive nelle città supera il 50% ed è destinata a diventare il 75% entro il 2025, una percentuale già raggiunta
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dalla maggior parte dei paesi sviluppati. Quindi, l’urbanizzazione definitiva dell’umanità sta avvenendo
proprio ora, dopo 40 mila anni dalla comparsa della nostra specie. (Francisco Javier Carrillo)

Il secolo della conoscenza, la società della conoscenza
«È mia opinione che stiamo entrando in una nuova fase di civiltà in cui il valore attribuito alla conoscenza è
la forza trainante», scrive nel 1991 Taichi Sakaiya, economista giapponese.
Il ventunesimo secolo è stato definito come il secolo della conoscenza o Century of learning. Nell’arena
globale, le Nazioni Unite, l’Unione Europea, l’OCSE, la Banca Mondiale, hanno tutti sottolineato
l’importanza critica dell’economia della conoscenza come una realtà globale che si è imposta sulla fine del
secolo scorso.
La Commissione Europea, la Banca Mondiale, l’ONU e l’OCSE hanno adottato la gestione della
conoscenza, il Knowledge Management (KM) come cornice dei loro orientamenti strategici.

La città di Zarpom
Per molte generazioni la città di Zarpom ha goduto di una certa prosperità economica, accompagnata da
stabilità sociale. Negli ultimi due decenni del 20° secolo la sua tradizionale base industriale è stata
rapidamente erosa e il processo di ristrutturazione prodotto dalla globalizzazione dell’economia ha generato
problemi occupazionali con la perdita di posti di lavoro, salari più bassi e taglio delle spese. Di
conseguenza, mentre è calato il tenore di vita delle persone, sono aumentati gli oneri sociali. Le giovani
generazioni hanno iniziato a lasciare la città.
Con i primi anni del terzo millennio, il nuovo sindaco, supportato da un consiglio comunale ambizioso, si è
impegnato ad invertire questo trend di impoverimento urbano. Ha creato una nuova strategia, che hanno
chiamato "trasformare Zarpom in una città della conoscenza". La città ha sempre avuto strutture e
infrastrutture ben sviluppate e una vasta gamma di istituzioni pubbliche. Come parte della strategia di
cambiamento molte di queste istituzioni ora operano come "luoghi di apprendimento": la biblioteca
comunale, il museo d’arte, la borsa, le scuole, il municipio, la piazza, il caffè, le famiglie.
Ma la città di Zarpom non esiste. È una invenzione di Ron Dvir, del Future Centers di Tel Aviv, fondatore di
Innovation Ecology. L’ha inventata per illustrare l’idea di città della conoscenza. Esistono musei,
biblioteche, municipi, scuole nella maggior parte delle città, e alcuni di questi sono già sulla strada per
trasformarsi in luoghi che consentono e innescano occasioni di apprendimento.
Ma l’idea fondamentale che sta alla base del modello offerto da Zarpom poggia sul principio della crescita
insieme, attraverso un denso flusso di momenti che producono conoscenza, tutti gli attori che operano in
città concorrono alla sua evoluzione di città che apprende.
Zarpom è stata, dunque, inventata per illustrare una nuova prospettiva, quella della città della conoscenza,
come tentativo di descrivere questa idea a partire dalle esperienze quotidiane di ciascuno di noi1 .

Holon città dei bambini
Holon sorge nel centro di Israele, vicina a Tel Aviv. Centottantamila abitanti, nel 1990 era considerata la città
dormitorio della classe operaia, guardata con sufficienza e vissuta come poco attraente dalla sua
popolazione, con i giovani in fuga per trasferirsi in città vicine ritenute più interessanti.
Motti Sasson, il nuovo sindaco, ha proposto ai suoi cittadini di fare di Holon una città della conoscenza,
iniziando con l’adottare una nuova identità, quella di Città dei Bambini.
Da allora il capitale intellettuale è divenuto il focus di Holon, impegnata a favorire la valorizzazione delle
conoscenze, con una attenzione della città rivolta alle generazioni più giovani, fornendo servizi, attrazioni e
infrastrutture che servano a loro e ai loro figli.
Parchi scientifici, tematici, parchi di storia e sorge il museo dei Bambini di Israele, unico nel Medio Oriente,
che offre un’esperienza interattiva ai bambini e ai loro genitori.
Una città della conoscenza, città dei bambini, dove l’interconnessione progettata di attività, istituzioni e
operatori fornisce all’infanzia come agli adulti l’incontro con i saperi dei diversi territori delle scienze, della
cultura e del patrimonio storico.
L’obiettivo che l’amministrazione di Holon si è ripromessa è alto. È quello di divenire leader in Israele e nel
mondo del pensiero e delle azioni innovative nel fornire risposte ai bisogni educativi e culturali dalla nascita
fino alla vecchiaia. Questo è il target dell’economia, delle imprese e dei servizi della città.
È singolare come Holon abbia individuato nel legame con le sue scuole la maggiore risorsa per la città e il
suo futuro. Innanzitutto assegnando grande importanza all’autonomia degli istituti scolastici e alle
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professionalità che in essi operano.
La combinazione di istruzione formale e informale, la cultura del tempo libero, l’importanza di tutte le forme
di conoscenza, istruzione e cultura costituiscono il terreno su cui poggia e cresce la centralità del capitale
umano quale chiave del successo futuro.

La città della conoscenza
Secondo i ricercatori in questo campo, tra cui il greco Kostas Ergazakis, esperto di knowledge
management, una città della conoscenza è una città che mira allo sviluppo basato sulla conoscenza,
favorendo la continua creazione, la condivisione, la valutazione, il rinnovo e l’aggiornamento delle
conoscenze.
La chiave è: apprendimento, apprendimento, apprendimento. Per Norman Longworth città della
conoscenza: «Significa instillare l’abitudine di imparare nel maggior numero possibile di cittadini e aiutarli a
costruire comunità che siano delle comunità di apprendimento»
La Commissione dell’Unione Europea nel manifesto di Lisbona 2000 scrive: «L’apprendimento continuo non
è più solo un aspetto dell’istruzione e della formazione; deve diventare il principio-guida per la preparazione
e la partecipazione lungo l’intero spettro dei contesti di apprendimento. Il prossimo decennio deve vedere
l’implementazione di questa visione. Tutti coloro che vivono in Europa, senza nessuna eccezione,
dovrebbero avere uguali opportunità di rispondere alle domande di cambiamento economico e sociale e di
partecipare attivamente alla costruzione del futuro dell’Europa.» I vantaggi di una città della conoscenza
sono:
- Forti dinamiche di innovazione in tutti i settori di attività economica e sociale
- Miglioramento dei servizi educativi
- Cittadini attivamente coinvolti nello sviluppo della loro città
- Un’economia sostenibile
- Creazione di un ambiente tollerante verso le minoranze e i migranti
- Miglior funzionamento della democrazia
- Condividere le conoscenze online tra tutti i cittadini.
Molte città a livello mondiale dichiarano di essere "città della conoscenza", mentre nello stesso tempo altre
hanno elaborato piani d’azione e strategie per divenirlo a loro volta.
Non esiste ancora un quadro coerente e una metodologia unica per la realizzazione e la progettazione di
una città della conoscenza di successo. Il vero successo della città della conoscenza è ancora oggetto di
ricerca. Certo non è necessario diventare delle Bangalore o Silicon Valley.
Le prime a dichiararsi città della conoscenza sono Barcellona, Stoccolma, Monaco, Montréal, Dublino.
Tutte con l’obiettivo principale di mettersi alla testa delle regioni urbane nella nuova società
dell’informazione e della conoscenza del 21° secolo.
La municipalità di Barcellona a partire dal 1999 nomina un consiglio generale ed un comitato esecutivo
come responsabili dell’attuazione del piano. Tutte le agenzie vitali di Barcellona sono impegnate per questo
obiettivo e partecipano al comitato esecutivo.
È stato costituito un assessorato specifico perché lavori in orizzontale all’interno dell’amministrazione
comunale e sia responsabile del progetto "Città della conoscenza". Il suo compito principale è quello di
promuovere lo sviluppo di Barcellona come "città della conoscenza" per rendere questo concetto parte
integrante delle politiche degli altri assessorati cultura, turismo, sviluppo urbano e per mobilitare l’intero
sistema degli stakeholder. Oggi 1,6 milioni di abitanti e più di 200 istituzioni sono coinvolti nello sviluppo e
nell’attuazione della strategia.
A Barcellona si tiene nel novembre del 1990 il Primo Congresso Internazionale delle Città Educative.
Alla Conferenza Internazionale delle Learning Cities, Beijing, Cina, 21–23 ottobre 2013, viene adottata la
Dichiarazione di Pechino sulle learning cities.

I festival dell’apprendimento
Festeggiare e promuovere l’apprendimento. Veicolare il messaggio dell’apprendimento a un gran numero di
cittadini. Esaltare il piacere dell’apprendimento. Conoscere i benefici che ne derivano per la città e i suoi
abitanti.
Il prototipo è stato sviluppato in Giappone, il cui governo ha sponsorizzato e finanziato, tra la fine degli anni
Ottanta e la fine degli anni Novanta, varie città che tenevano a turno un festival dell’apprendimento ogni sei
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mesi.
Con il festival di Sapporo, nell’isola settentrionale di Hokkaido, più di sessantamila adulti sono rientrati nel
circuito dell’apprendimento continuo.
Marion è uno dei più grandi sobborghi della metropoli di Adelaide, nel South Australia, ospita un centro per
l’apprendimento continuo. Il Marion City Lifelong Learning Festival dura una settimana, si tiene ogni
settembre a partire dal 2002. Esibizioni di cori di tutte le età, bande, gruppi jazz, orchestre da camera,
gruppi di danza classica, moderna, gruppi teatrali e ginnici.
Nelle strade si esibiscono prestigiatori, trampolieri, danzatrici del ventre, cantanti e mangia fuoco. Gli
scrittori parlano dei loro romanzi e i poeti recitano le loro poesie.
I fornitori locali di apprendimento mettono a disposizione decine di corsi, dai rudimenti dello spagnolo alla
cucina, alla disposizione dei fiori, alla navigazione in internet, fotografia, astronomia, ecc.
Stand dei principali fornitori di apprendimento, formali e informali, scuole, università, centri di formazione per
adulti, centri di comunità, gruppi di volontari e portatori di interessi specialistici.
Altri stand con asili, aziende come la Mitsubishi, gruppi teatrali, enti benefici, centri di assistenza sanitaria,
borse di studio, palestre, circoli sportivi, chiese, servizi statali e locali, gruppi familiari, agenzie di viaggio e
turismo, l’esercito e la U3A (università della terza età).
Tutto progettato in modo da esaltare il piacere dell’apprendimento.
I dati parlano di un afflusso di 250.000 persone e di 1,3 milioni di persone che seguono l’evento attraverso la
stampa.
Mount Isa nel South West Quennsland, in Australia, una regione prevalentemente agricola e mineraria.
Il festival si incentra sulle scuole, intese come "hub di comunità", e su un treno itinerante, sponsorizzato
dalla Queensland University Of Technology, 1500 persone hanno visitato il treno, famiglie e bambini).
La "family maths night" su iscrizione ha attirato talmente tanta gente che è stata prorogata oltre la fine del
festival, unitamente al progetto satellitare NASA, portato avanti in collegamento con alcune scuole degli
Stati Uniti e in collaborazione con la QUIT.
Oggi a Cork, in Irlanda, il festival de l’apprentissage è una iniziativa mondiale dell’Unesco.
"Le città invisibili" di Calvino sono il racconto di un Marco Polo, viaggiatore visionario, a un malinconico
imperatore che ha compreso come il suo sterminato potere conti ben poco in un mondo che sta andando in
rovina. Eppure dal resoconto di Marco Polo prendono corpo le tante cose che tengono insieme le città: le
memorie, i desideri, i luoghi di scambio. Gli apprendimenti delle vite vissute dalle persone.
Noi possiamo guardare a città che rendano visibile ciò che al trasognato Marco Polo di Calvino pareva
invisibile.
Sono le città che prendono sul serio l’obiettivo di sviluppo della Comunità Europea come società avanzata
basata sulla conoscenza.
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RAGIONE: TRA LOGICA E SENSO
"Ogni uomo ragionevole e perciò, spero, anche un razionalista,
sa molto bene che la ragione può rivestire un ruolo ben modesto nella vita umana"
(K. Popper)

Che cosa intendiamo con il termine ragione?
Consideriamo la ragione la facoltà di pensare, la capacità di discernere il vero e il falso, il giusto e l’ingiusto,
il bene e il male: per questo il termine assume spesso connotazioni morali. Diciamo comportarsi secondo
ragione, persuadere gli altri con la forza della ragione, oppure perdere il lume della ragione. Usiamo la
locuzione arrivare all'età della ragione, riferendoci all’evoluzione "naturale" degli individui verso la capacità di
utilizzare una forma di pensiero logicamente fondato.
La ragione sembra, quindi, una capacità propria e naturale dell’individuo nell’età adulta. In realtà sappiamo
quanto la nostra razionalità sia fragile in molte circostanze: siamo preda di illusioni e di trappole della
mente, il modo in cui le informazioni ci vengono presentate ne influenza l’interpretazione, spesso non
sappiamo valutare che cosa è meglio per noi, soprattutto quando si tratta di stimare condizioni future.
Insomma la razionalità (la nostra capacità di esercitare la ragione) è meno solida di come ci piacerebbe
pensare2 .
Ragione e razionalità non sono sinonimi anche se vengono per lo più trattati come tali. Il termine ragione
allude alla capacità di discernimento, non solo a quella di calcolo, è impossibile quindi limitare la ragione
ad un’accezione solo procedurale.
Il tema della razionalità attraversa la storia del pensiero filosofico e scientifico, investe un ampio spettro di
discipline: dalla filosofia alle neuroscienze, dalla logica alla psicologia, dall’economia alla teorie dei giochi,
dalle scienze sociali alle scienze della politica. La premessa dovuta è che il mio discorso proporrà una
lettura assai parziale del tema.
Scelgo di mettere l’accento sul termine ragione piuttosto che quello di razionalità, perché consente di
vedere meglio le implicazioni socio culturali che nella pratica del ragionare sono contenute ed evita di
ridurre la razionalità ad un fatto di correttezza procedurale. Quando ci riferiamo alla razionalità dei nostri
comportamenti assumiamo un'idea metodologica e nel contempo sostanziale: metodologica in quanto
riguarda le procedure con cui viene formulata una opinione o si definisce una scelta, sostanziale in quanto
investe i fini dell’azione stessa.
Nell’uso corrente si identifica la razionalità con la capacità di perseguire obiettivi desiderati e ritenuti utili per
sé: nella teoria economica la razionalità è il comportamento tipico dell’agente che calcola i rischi e i profitti
di una certa azione al fine di conseguire i migliori risultati. Tale significato è stato utilizzato da Weber che
definisce razionale quell’azione che, basata su una valutazione delle sue possibili conseguenze, si presenti
come la più adeguata al conseguimento dello scopo desiderato. Un’idea di razionalità strumentale e
strategica (che raramente è dato di riscontrare nel comportamento effettivo degli individui), che si accosta
per lo più a quella di ragione, intesa come l’insieme delle motivazioni soggettive plausibili, utilizzabili per
indicare la possibilità di spiegare i comportamenti e dare ad essi giustificazione. Si dice infatti "esprimere la
ragione per cui si fa una certa scelta", alludendo ai criteri di orientamento e alle opzioni personali che ci
spingono in una certa direzione.
In sintesi, quindi, il termine ragione si riferisce ad un metodo, un approccio e implica anche opzioni di
valore. Come possiamo tenere insieme queste due dimensioni: razionalità procedurale e motivazioni
personali? Si tratta di un punto chiave nel processo educativo e di un punto cruciale nell’idea di una
democrazia che si fondi sulla possibilità di praticare processi deliberativi.

Ragione ed emozione: un legame inscindibile
"Esiste una grande tradizione filosofica secondo la quale la libertà autentica è il dominio della ragione o
della volontà sulle passioni. La libertà per eccellenza sarebbe il pensiero riflessivo, il percorso guidato dalla
ragione che domina le passioni"3 . Una citazione emblematica di una visione largamente presente nella
filosofia e riconducibile alla dicotomia proposta dal pensiero greco tra ragione e sentimento e che, peraltro,
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identifica la ragione con la libertà dalle passioni. L’antitesi dei termini pathos e logos ha dominato il
pensiero filosofico. Etimologicamente, come è noto, pathos significa subire, sopportare, ricevere, esperire,
mentre logos significa discorrere, argomentare, misurare, radunare, tenere insieme. Per inciso, non a caso,
ci riferiamo alla ragione al singolare e alle passioni, declinate al plurale come elementi in grado di muovere
onde e di suscitare possibili tempeste dell’animo. Molte passioni quindi nell’animo umano, ma una sola
ragione a tenerle a bada. La psicologia e la psicoanalisi hanno ampiamente messo in crisi l’idea che
l’essere umano sia governato dalla ragione – "l’io non è padrone in casa propria diceva Freud - e hanno
variamente descritto i limiti della razionalità nelle scelte quotidiane: ad esempio la difficoltà di valutare ciò
che è - o sarà - buono per noi, di procrastinare le gratificazioni immediate in nome di obiettivi differiti nel
tempo, di fare calcoli di opportunità. L’economia comportamentale ha introdotto un concetto decisivo, quello
di frame, l’idea che il modo in cui le informazioni che riceviamo sono incorniciate (vale a dire proposte),
influenza in modo decisivo la nostra valutazione4 . In un approccio più ampio, che fa riferimento alle scienze
sciali, consideriamo il contesto in senso lato, come l’insieme di norme culturali e di prassi sociali che
condizionano gli schemi di pensiero.
Il linguista Lakoff ha messo in luce l’influenza del linguaggio nel delineare un frame di significati da cui non
possiamo prescindere nel nostro pensare la realtà. Con un esempio efficace, Lakoff esprime tale concetto:
se dico «non pensare ad un elefante» immediatamente ognuno di voi avrà di fronte agli occhi l’immagine
della figura e la negazione premessa non ha alcuna capacità di impedirlo5 . Impossibile, quindi, immaginare
una capacità di esercitare il ragionamento avulsa dall’insieme dei fattori sociali, culturali, simbolici che
rappresentano la cornice che ospita il nostro pensiero6 .
Soprattutto le neuroscienze hanno contribuito a mettere in crisi l’idea di una dicotomia tra razionalità ed
emozioni, dimostrando definitivamente come le due dimensioni siano entrambe e contestualmente
necessarie perché la nostra mente possa assumere una decisione. Se la connessione tra circuito razionale
e circuito emozionale subiscono una lesione, il processo si inceppa. E’ quanto ha descritto il neuro
scienziato Antonio Damasio, con straordinaria capacità narrativa in un saggio dal titolo emblematico
"L'errore di Cartesio"7 . Distinguere razionalità ed emozioni è pressoché impossibile a partire dai
meccanismi neuronali su cui si fonda il nostro pensiero.
Cosa ha capito Damasio a partire dal celebre caso di Elliot che rappresenta un pietra miliare per gli studi
neuroscientifici? Eliot aveva subito una lesione dell’area orbitofrontale, l’area di congiunzione tra i due
emisferi del cervello. Le sue capacità cognitive e di calcolo erano integre, ma nulla era più come prima e
ogni scelta sensata come qualsiasi capacità di giudizio gli era preclusa. In breve, se le due aree, quella che
presidia le emozioni e quella che sovraintende alla capacità cognitiva, non interagiscono tra loro non è
possibile nessuna scelta8 . Dal nostro punto di vista potremmo concludere che non possiamo pensare
secondo ragione se non sappiamo trovare un senso a ciò che facciamo e criteri di valore sui quali ordinare
le nostre priorità. La nostra mente è tarata per operare queste connessioni.
In sostanza, rispetto ad una qualunque decisione o condotta di vita, non si dà una razionalità operativa che
processa le informazioni, ma una razionalità che opera attribuendo significati. A partire da questa
acquisizione, la razionalità umana non può che essere considerata l’esito di una intersezione di dimensione
cognitiva e dimensione emozionale.
Il concetto di regret è un esempio interessante a conferma di questa linea interpretativa. Come è noto il
concetto di regret viene definito un’emozione cognitiva, vale a dire una forma di ragionamento che parte da
un’emozione, il disappunto per un errore compiuto e la possibilità di correggerlo a partire dalla simulazione
di un percorso alternativo a quello compiuto. In altri termini, di fronte ad una scelta sbagliata possiamo
chiederci "che cosa sarebbe accaduto se avessimo fatto un’altra scelta?" Il regret, quindi, va oltre
l’emozione comune del rimpianto, in quanto su questa si innesta un pensiero logicamente fondato mosso
dall'emozione scaturita dalla scelta sbagliata. Si tratta di un’emozione cognitiva che, tra l’altro, è di cruciale
importanza per favorire qualunque tipo di apprendimento a partire da un’esperienza negativa9 .
Nella vita quotidiana non applichiamo per lo più forme di razionalità di tipo strumentale e procedurale, ma
una razionalità di senso (soggettiva): la razionalità che si colora di senso non ha il valore di massimizzare i
risultati, ma di farci compiere azioni commisurate alla costruzione della nostra identità.
Nella vita quotidiana del resto non procediamo nel solco della razionalità ma in quello della ragionevolezza.
La ragionevolezza si basa su scorciatoie (euristiche in termine tecnico) per mezzo delle quali estrapoliamo
dalla massa di informazioni che riceviamo dall’esterno, la quota che ci serve per agire rapidamente e che
soprattutto, ci consente di dare un senso alle nostre azioni10 .
Quando noi ci riferiamo alla ragione nel contesto di una scelta ci riferiamo alla capacità di operare
valutazioni che tengano conto di un insieme di fattori: i nostri desideri, i valori, i vincoli del contesto, le
possibilità reali, i mezzi a disposizione e le possibilità e così via. Quindi intrecciamo un insieme di
questioni che investono emozioni e calcolo. E per lo più agiamo con ragionevolezza: un concetto
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importante che segnala il fatto che la nostre capacità di decisione non so colloca sempre su un piano
logico ma su un piano ecologico, vale a dire reale.
Infine consideriamo il fatto che la nostra ragione si esercita in un contesto sociale, fatto di un insieme di
messaggi derivati dalla comunicazione interpersonale. Anche questo ci porta a distinguere un piano logico
e di un piano identitario. La comunicazione presuppone che le motivazioni delle azioni vengano espresse in
modo razionale, altrimenti non sarebbe possibile scambio, ma presuppone anche l’esercizio dell’empatia,
perché il confronto impostato su criteri razionali non diventi un esercizio di scherma ma sappia produrre una
trasformazione dei punti di vista. L’empatia è la capacità, peraltro alla base del contratto sociale, di
comprendere il punto di vista degli altri mentre comunichiamo il nostro.
Cosa possiamo concludere da questa rapida rassegna dei concetti che qualificano l’idea di ragione?
La ragione è una pratica, una cassetta di attrezzi per la vita personale e sociale. Non è possibile
contrapporre emozione a ragione: non esiste una ragione che non sia alimentata dai sentimenti, dalle
passioni che nutriamo verso i più disparati ambiti della vita. Del resto non potrebbe esistere una procedura
senza uno scopo, ma nessuno scopo può essere raggiunto se non adottiamo un ordine logico e procedure
di ragionamento.

Esercitare l'uso della ragione
L’uso della ragione non è però scontato. E’ possibile esercitare la razionalità in un mondo che pare
muoversi sulla base di spinte altamente emozionali? Viviamo immersi in un discorso pubblico segnato da
sequenze narrative piuttosto che logiche, viviamo in un tempo in cui le storie hanno occupato ogni spazio
nella comunicazione nei media e in cui le emozioni sono uno strumento di marketing della politica non
meno che del brand. Esercitare l’uso della ragione e il pensiero critico è oggi ancora più necessario.
Alcune riflessioni in proposito. Intanto è indispensabile assumere la prospettiva della complessità: vale a
dire vedere le relazioni tra gli elementi in gioco ed evitare scorciatoie e semplificazioni. La tentazione alla
semplificazione è particolarmente stridente in un mondo in cui i fenomeni sono inesorabilmente
interconnessi, pure un pensiero orientato a semplificare sembra sempre a portata di mano. Assumere la
prospettiva della complessità significa considerare le relazioni tra gli elementi in gioco: nella realtà sociale e
individuale difficilmente possono essere stabiliti rapporti causali semplici tra i fenomeni.
In secondo luogo dovremmo abituarci alla formulazione di ipotesi fondate senza sopravalutare la pratica del
punto di vista personale, allenarci a praticare il principio di realtà (al rapporto mezzi-scopi) la ragionevolezza
è la costante mediazione tra l’assoluto e il possibile; il rispetto delle ragioni degli altri non si esaurisce nella
tolleranza, ma si esprime in una vera curiosità per l’argomentazione dell’altro. Dovremmo mantenere la
consapevolezza che le percezioni talvolta sono imbrigliate dalle nostre paure come dalle nostre speranze e
che solo la pratica di un metodo rigoroso di analisi ci mette al riparo. Non da ultimo è utile avere sempre
chiaro il principio di realtà (vale a dire il rapporto mezzi-scopi) e alimentare un approccio alla ragionevolezza
(vale a dire ad una costante mediazione tra l’assoluto e il possibile). Se riflettiamo, quasi nessuno di questi
atteggiamenti è consolidato nella nostra prassi quotidiana.
Se non ci alleniamo ad un approccio alla ragione difficilmente potremmo trasmetterlo. Ciò significa
associare l’espressione di un punto di vista personale ad una rigorosa abitudine all’analisi. Ogni pensiero
può essere espresso, ma ogni pensiero ha valore se è supportato da un approccio rigoroso. Abbiamo la
necessità di rafforzare una capacità del pensiero che è in grado di comunicare con gli altri (razionalità
procedurale, riferimento ai fatti, attenzione ai nessi, ecc.)
Conosciamo i meccanismi neurologici che imbrogliano la nostra memoria, sappiamo che ogni nostro
pensiero è impastato di emozioni e che le nostre scelte sono possibili, proprio se significati e procedure
trovano un punto di incontro. Tutto ciò oggi non sembra né scontato né semplice, viviamo immersi nelle
emozioni, in balia di messaggi poco argomentati e molto urlati, tendiamo talvolta a schierarci piuttosto che
a cercare di capire.
La scuola è un passaggio imprescindibile per assumere un orientamento alla ragione e, innanzitutto per
trasmettere la convinzione che non basta intuire, occorre argomentare e che talvolta quella che noi
consideriamo evidenza, rappresenta un inganno. L’evidenza si rivela non così sicura e affidabile come può
sembrare. Bisogna ricostruire l'abitudine ad analizzare, confrontare, pensare in modo profondo, sistematico,
ad usare le parole con un significato preciso, indispensabile per comprendere ciò che accade in modo non
impressionistico e comunicarlo.
Solo il pensiero razionale consente di organizzare le impressioni, le esperienze in un insieme coerente, che
permette di fare previsioni e progetti. Oggi prevale a livello di massa una conoscenza prevalentemente
"esplorativa" (sostenuta anche da internet) che si dirige in tutte le direzioni sotto la spinta di stimoli casuali.
Prevalgono il pensiero frantumato, la curiosità, l'impulso, l'immagine. Contro il rischio della superficiale
fruizione di ogni contenuto incontrato per caso in rete, sarebbe necessario imparare a pensare in modo
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critico e sistematico. Sarebbe necessario un allenamento di massa al pensiero razionale: nelle scuole, nei
rapporti interpersonali, nei mass media, nel contesto politico. L’esigenza di educare alla ragione dovrebbe
trovare un’ampia declinazione nello spazio pubblico.

La ragione serve alla democrazia
Salvare la ragione significa salvare la democrazia. La cultura democratica implica la tolleranza per le
opinioni altrui, la convinzione che solo una divisione bilanciata dei poteri può garantire le libertà personali e
il rispetto della legge, l’aspettativa di partecipare a competizioni elettorali libere ed eque per scegliere tra
leader politici affidabili e una legittima diffidenza verso le opzioni politiche che promettono cambiamenti e
miglioramenti radicali della società. Un approccio ispirato a principi assoluti per cui contano di più le
convinzioni (personali o di parte) delle conseguenze implicite nelle stesse, rappresenta un rischio per la
democrazia.
Educare alla ragione implica la capacità di porre domande piuttosto che dare giudizi, sospendere il giudizio
quando non tutti gli elementi di un problema sono stati sviscerati, il processo logico e critico delle
informazioni, la consapevolezza delle emozioni che mettiamo in gioco e dell’influenza di un insieme di
credenze.
In questa sede ci riferiamo prevalentemente alla funzione che può essere svolta dalla scuola. Insegniamo
l’’idea weberiana che distingue etica della responsabilità ed etica dell’intenzione: non contano le intenzioni
di un’azione, ma le conseguenze e di queste conseguenze si tratta di assumere la responsabilità
personale.
Insegniamo una razionalità procedurale che aiuti a valutare l’adeguatezza dei mezzi rispetto ai fini. Rispetto
a qualunque progetto, personale e sociale è necessaria la consapevolezza degli strumenti in grado di
realizzarlo.
Insegniamo un metodo rigoroso, educhiamo ad un principio di realtà (al rapporto mezzi-scopi e alla
costante mediazione tra l’assoluto e il possibile), al rispetto delle ragioni degli altri (rispetto che non si
esaurisce nella tolleranza, ma che si esprime nella vera curiosità per l’argomentazione dell’altro), a
riconoscere il limite della "prima impressioni" e la trappola di una informazione troppo fondata sulle
emozioni.
Tutto ciò è un indispensabile esercizio per proporre una cittadinanza democratica, favorire una cultura
pubblica riflessiva, in cui gli individui siano meno subalterni tanto all’autorità quanto alla moda; in cui i
giovani sappiano immedesimarsi nella posizione degli altri e siano portatori di una conoscenza adeguata
del contesto-mondo.
Abbiamo definito la ragione come la capacità di coniugare significati e procedure. Ragionare sulla ragione e
sui limiti intrinseci della nostra capacità di produrre decisioni razionali, ha diverse implicazioni.
Innanzitutto ci offre la consapevolezza dei "meccanismi di funzionamento della nostra mente, delle
inevitabili trappole cognitive in cui siamo immersi, dei probabili errori di valutazione, del peso rilevante che le
emozioni esercitano sulle nostre azioni e sulle nostre visioni del mondo. A questo proposito è quindi un
invito a diffidare della rassicurazione pericolosa che può venire dal coprire l’assenza di analisi con il
riferimento ai valori. I valori sono imprescindibili, ma anche contigui con le emozioni e perciò potenzialmente
passibili di influenze momentanee. Il riferimento ai valori non è sempre sufficiente. Utilizziamo il concetto di
giusto come categoria guida e non sempre ricordiamo che in un’ottica di ragione giusto deve significare
prima di tutto giustificato rispetto alle conseguenze delle nostre azioni. Come ricordava opportunamente
con grande lungimiranza Weber è necessario distinguere l’etica delle convinzioni e l’etica della
responsabilità11 . Un’azione non può essere considerata buona a prescindere dalle conseguenze che essa
produce. Analogamente il riferimento alla dimensione etica/valoriale soggettiva/personale non può
rappresentare un criterio sufficiente a giustificare un’azione. Un’azione giustificata deve poter essere
supportata da un’argomentazione razionale, basata su premesse fondate, sottoponibile a verifiche logiche e
empiriche, in grado di essere applicata alla universalità dei casi e di reggere nel tempo. E, non da ultimo,
un’azione è giustificata se sono in grado di prevederne le conseguenze.
L’educazione alla razionalità è quindi condizione della comunicazione pubblica, in primo luogo perché è
necessario che l’argomentazione sia fondata e che sia praticata una procedura logica di ricostruzione dei
fatti. E’ bene diffidare di discorsi troppo fondati sugli auspici, o almeno imparare a distinguere tra le proprie
visioni del mondo e l’analisi dei fatti in gioco e della loro evoluzione. Assumere una prospettiva di lungo
periodo aiuta un approccio maggiormente orientato alla ragione di quanto accada in una prospettiva che non
sa mettere distanza tra le nostre emozioni e le nostre scelte. L’emozione è la via veloce e la ragione è la via
lenta: impariamo a percorrere anche la via più lenta e magari insegniamo a sospendere il giudizio.
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Un fondamento razionale alle passioni
Mi rendo conto che nel corso di questo ragionamento ho spesso usato in modo fungibile il termine di
impariamo e quello di insegniamo. Ciò non è un caso. Solo una riflessione sui meccanismi di
funzionamento della nostra mente, sull’intreccio tra razionalità ed emozioni nella nostra vita quotidiana ci
consente di trasmettere contenuti utili al proposito. Se parliamo di ragione, dobbiamo interrogarci sulla
nostra capacità di esercitarla.
Vorrei concludere ritornando all’antinomia – difficile da smantellare – tra ragione e passione, proponendo un
punto di vista diverso da cui guardare il tema per trovare una chiave utile nel compito di educare alla
ragione. Credo che la nostra efficacia in tale direzione migliorerebbe se ci ponessimo l’obiettivo di "dare un
fondamento razionale alle passioni". Cosa intendo?
La contrapposizione ragione e sentimento equivale di solito a quella tra dovere e piacere, tra costrizione nei
limiti di un pensiero calcolante e la libertà gioiosa di un pensiero creativo. Questa dicotomia attraversa ogni
messaggio educativo. Allora forse si può cercare di ricomporre questa frattura con un riferimento ad un
grande maestro della ragione. Spinoza afferma che "nessuna passione può essere ostacolata se non da
un’altra passione", vale a dire che non è contrapponendo piacere e dovere che impariamo a fare uso della
ragione, ma solo sostituendo passioni positive a passioni tristi come definisce uno psichiatra
dell’adolescenza le condizioni di depressione di adolescenti incapaci di investire su progetti di sé. Le
passioni tristi hanno la loro origine nella crisi della società e da un cambiamento di segno del futuro: dal
"futuro-promessa" al "futuro-minaccia".
Fare leva sulle passioni potenziali equivale a indicare percorsi di realizzazione. In questi la ragione ha un
ruolo cruciale: indica la necessità di mettere in atto strategie, acquisire competenze, conoscere le
procedure per realizzare un obiettivo. La ragione ci consente di rendere realizzabili le nostre passioni, farle
diventare progetti di identità e questa ipotesi contribuisce a superare la scissione troppo frequente tra
dovere e piacere e una visione solo strumentale della razionalità.
In diversi lavori condotti per decenni sulla felicità, lo psicologo Csikszentmihalyi propone una sintesi che
assomiglia alla straordinaria intuizione di Spinoza: nulla dà più felicità che essere immersi nell’attività che
amiamo12 . E aggiungeva che le condizioni associate ad un tale stato di felicità si fondano su alcune
condizioni: avere obiettivi chiari, concentrarci su ciò che stiamo facendo, avere motivazioni solide e un
coinvolgimento profondo, ma anche sentirci padroni di ciò che si fa, avere le competenze adeguate, poter
misurare i risultati del lavoro. Mi sembra che vi siano molti spunti per educare alla consapevolezza che solo
con un innesto di razionalità possiamo seguire le nostre passioni.
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EMOZIONI
Il tema è molto complesso e non può certo essere esaurito, ma è possibile però fornire alcuni spunti di
riflessione.
Che cosa sono le emozioni?
Il termine emozione deriva dal latino Emòtus, participio passato di emovère, che vuol dire trasportare fuori,
smuovere, scuotere. L’emozione è un movimento, un cambiamento, rispetto ad uno stato precedente, è
qualcosa che colpisce i nostri pensieri e ci fa riflettere. Qualcosa che parte dall’interno e va verso l’esterno,
ciò significa che se le emozioni non trovano una via di uscita, rimangono nel corpo e possono produrre
problemi al soggetto.
Un’emozione è una risposta ad uno stimolo, interno o esterno, che produce cambiamenti fisiologici
(aumento della frequenza cardiaca, aumento della temperatura corporea, l'attività di alcune ghiandole,
cambiamenti sulla frequenza del respiro), che motivano una persona ad agire. Ad esempio, se una persona
corruga la fronte capite che è arrabbiata, se ha gli occhi sbarrati potete intuire che è spaventata o sorpresa.
Per sua natura, quindi, il termine racchiude in sé due significati: il primo si riferisce alla risposta del cervello
a determinati stimoli, il secondo ad un sentimento, esprime cioè la nostra impressione consapevole di tale
risposta.
Da dove nascono le emozioni? Solitamente indichiamo il cuore, ma in realtà le emozioni si formano in
alcune parti del nostro cervello correlate tra loro: ippocampo collegato alla memoria, amigdala soprattutto;
in sostanza dovremmo indicare la parte posteriore del cranio, ma istintivamente le emozioni vengono
collegate al cuore.
E che cosa le costituisce?
Nel significato sintetico sono comprese diverse dimensioni, in primo luogo i meccanismi fisiologici e il
vissuto. Alcune frasi esemplificano i riflessi delle emozioni su di noi: "il cuore mi batteva forte per la paura".
Ci sono poi eventi emotigeni, eventi che possono scatenare le emozioni. Gli esempi sono molti: "è morto
un amico". Può esserci una valutazione cognitiva di un certo evento: ad esempio "quel gesto era un’offesa",
oppure può trattarsi di una motivazione: "ero spinto dalla rabbia". Un’emozione può dare luogo ad un
comportamento: "l’abbracciai dalla felicità", le emozioni danno risposte espressive: "arrossì per
l’imbarazzo", l’emozione è percepita talvolta come un vissuto soggettivo: "mi sento triste". Gli esempi ci
fanno vedere che per lo più abbiamo qualche consapevolezza di ciò che implicano su di noi le emozioni,
anche se non sempre siamo in grado di verbalizzarle.
Distinguiamo emozioni primarie ed emozioni secondarie, che noi chiamiamo sentimenti. Le primarie
sono caratterizzate da automatismo, involontarietà e rapidità nello scatenamento, da spontaneità e limitata
durata della reazione. Sono innate e riscontrabili in qualsiasi popolazione, e per questo sono dette
universali. Appartengono alla specie, sono reazioni istintivi a stimoli esterni.
Le secondarie sono collegate allo sviluppo del linguaggio, della coscienza di sé, all’autovalutazione, alle
elaborazioni cognitive, e perciò tendono ad emergere tardivamente (1-4 anni), quando c’è già uno sviluppo
neuropsicologico più complesso. Originano dalla combinazione delle emozioni primarie, si sviluppano con
la crescita dell’individuo e con l’interazione sociale. Sono correlate agli aspetti culturali e sociali in cui il
soggetto cresce. Immaginiamo il senso del pudore che in altre culture può essere diverso.
Torniamo alle emozioni primarie. Come è noto, si tratta di cinque emozioni – gioia, rabbia, sorpresa,
paura, disgusto - che sono universali, vale a dire hanno manifestazioni simili in tutte le culture e sono
proprie anche degli animali più evoluti. Se il nostro cane scodinzola e ci guarda reclinando il capo sta
esprimendo gioia, e lo stesso vale se il nostro gatto fa le fusa, se arruffa il pelo ha paura e così via.
Ogni emozione svolge una funzione in una logica evolutiva. La rabbia è generata dalla frustrazione di un
desiderio, la paura è un segnale di pericolo e ha l’obiettivo di aiutare il soggetto a fronteggiare una
situazione pericolosa; la gioia esprime lo stato d’animo positivo di chi ritiene soddisfatti i propri desideri; il
disgusto è una risposta repulsiva caratterizzata da un’espressione facciale specifica; la tristezza si origina
a seguito di una perdita o da uno scopo non raggiunto.
Il film "Inside out" rappresenta un tentativo divulgativo di descrivere la dinamica delle emozioni, mostrando
come emozioni negative, ad esempio la tristezza e la rabbia, possono essere usate dal soggetto in
maniera costruttiva. L’altro aspetto interessante è che propone la descrizione dei meccanismi mentali della
memoria, segnalando che se abbiamo vissuto un’esperienza triste, anche se non la ricordiamo, uno stimolo
25

può richiamare l’emozione corrispondente all’evento stesso.
Se verbalizziamo le emozioni introduciamo in esse un elemento di cultura.
Le emozioni secondarie scaturiscono in un dato contesto sociale, riguardano atteggiamenti e sentimenti
che accompagnano le relazioni tra persone e tra gruppi sociali: ad esempio il disprezzo - sentimento e
atteggiamento di totale mancanza di stima verso persone o cose, considerate prive di dignità morale o
intellettuale; l’invidia, in cui il soggetto sente un forte desiderio di avere ciò che l’altro possiede. Proviamo
vergogna, allorché ci rendiamo conto di aver agito o parlato in maniera riprovevole o disonorevole; la
rassegnazione è la disposizione d’animo di chi accetta pazientemente o passivamente un dolore; la gelosia
deriva dalla paura di perdere qualcosa che appartiene già al soggetto; il perdono indica la sostituzione delle
emozioni negative che seguono un’offesa percepita (es. rabbia, paura) con emozioni positive (come empatia
e compassione); la nostalgia è lo stato di malessere causato da un acuto desiderio di un luogo lontano, di
una cosa o di una persona assente o perduta, di una situazione finita che si vorrebbe rivivere; il rimorso
indica lo stato di pena o turbamento psicologico sperimentato da chi ritiene di aver tenuto comportamenti o
azioni contrastanti con il proprio codice morale; la delusione è la tristezza provocata dalla constatazione
che le aspettative, le speranze coltivate non hanno riscontro nella realtà. Sono solo esempi, la gamma dei
sentimenti è ampia.
Le persone faticano a dare un nome a questi stati percepiti. Gli attacchi di panico sono una manifestazione
dell’incapacità di verbalizzare e riconoscere le proprie emozioni. Dare un nome alle nostre varie sensazioni
è già un passaggio per riconoscerle e metterle in relazione con le situazioni che le hanno generate. Tutte le
persone provano emozioni e non sono necessariamente negative.
Come si è detto, i sentimenti hanno un carattere sociale, sono cioè legittimati dal contesto in cui i soggetti
vivono. Ciò che per qualcuno in un dato ambiente sociale e culturale è considerato disonorevole, per un
altro che vive in un contesto diverso non lo è.
Come si è detto le emozioni svolgono funzioni importanti. Hanno in primo luogo una funzione adattiva:
rendono più efficace la reazione dell'individuo a situazioni in cui si rende necessaria una risposta immediata
ai fini della sopravvivenza (es. l’ansia ci permette di prepararci ai pericoli rendendoci pronti all’attacco o alla
fuga, l’importante è che rimanga entro livelli gestibili, se deborda non è più funzionale né tanto meno
adattiva, ma diventa paralizzante). L’altra funzione è relazionale-comunicativa: comunicando le nostre
reazioni psicofisiologiche rafforziamo i legami, tanto più siamo in grado di provare empatia, tanto più
stabiliamo buone relazioni con gli altri. L’altra funzione è autoregolativa: la comprensione delle proprie
modificazioni psicofisiologiche (ad esempio se l’espressione del nostro volto cambia repentinamente,
questo rappresenta un segnale di pericolo per le persone a noi vicine che possono immaginare un
cambiamento ambientale); motivazionale: l’emozione ci spinge a fare una cosa, ad avvicinarci a
qualcosa, oppure ad arretrare. Ad esempio, ciò che ci appassiona ci risulta più facile da affrontare di ciò
che temiamo.
Per farvi alcuni esempi vi riporto alcune significative verbalizzazioni di stati emozionali. La seguente
appartiene ad una ragazza che ha sofferto di un disturbo alimentare e descrive un sentimento di invidia:
"Diventando tutta-buona, per l'invidia non c'era spazio. Ma da qualche parte albergava questo sentimento
e come un veleno si diffondeva nel mio corpo, creandomi quel senso di frustrazione inspiegabile, dato da
ciò che avevo mandato giù senza esplicitarlo".
Per una parte della sua vita aveva scelto di incarnare il ruolo della "tutta buona", non poteva manifestare
emozioni negative, ma poiché l’emozione alberga potenzialmente in ognuno, nonostante lei provi a
mandarlo giù (cibo usato da tappo per non esprimere altre emozioni).
Un altro passaggio è interessante indica che se il soggetto non riconosce le proprie emozioni, le
accantona, le rimuove, ma queste restano lì non risolte.
"Collego molto questo sentimento a mia madre. Sentivo la sua di invidia, nei confronti di ciò che avevo più
di lei, tutte le conquiste e le fasi della vita che lei non aveva vissuto, per scelta o perché le erano stati
negati i mezzi... l'adolescenza fu la prima fase di grossa rimozione di questo sentimento. Lo annullai
proprio per differenziarmi da mia madre. Siccome lei per me rappresentava il simbolo di una persona
frustrata e invidiosa (aveva continui commenti cattivi e distruttivi nei confronti di chiunque "avesse più di
lei", senza realmente vedere ciò di prezioso che lei già aveva attorno a sé) attivai quel processo di totale
negazione dei sentimenti negativi che mi rendevano simile a lei".
Nel passaggio successivo vediamo come possono convivere più emozioni e creare conflitto.
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"Ho provato invidia associata al senso di colpa. Una cosa per cui invece provavo godimento era che le
altre persone fossero invidiose di me. Senza saperlo replicavo mia madre, che costruiva il suo mondo per
essere vista e invidiata. E così io mi ponevo in relazione con gli altri come voleva lei, come la prima della
classe, colei che tutti ammirano ma che non è autorizzata a provare sentimenti negativi, altrimenti non
sarebbe più "perfetta". Oggi cerco di accettare, anche se con molta difficoltà, questo sentimento. Gli
lascio spazio d'essere, ma è una fase ancora nuova.
Per indicare come la persona si autorizza piano piano a fare entrare emozioni che altrimenti rischiano di
essere soffocate e trasformate in altro.
Nel brano successivo vediamo in gioco la rabbia.
"Con la rabbia sono cresciuta a stretto contatto…quella che doveva essere una madre amorevole è stata
per me una lupa rabbiosa, che per tutta la vita ha deciso di usare gli altri come valvola di sfogo per sentire
meno la pesantezza dei suoi sbagli e l’inadeguatezza delle sue scelte".
Ciò mette in evidenza che se un bambino cresce in un certo ambiente a contatto con certe emozioni, dovrà
farci i conti durante la vita.
Si è più spesso portati a pensare alla rabbia come ad un sentimento causato da un altro esterno, ma
spesso ci si arrabbia contro se stessi. Ovviamente i risultati sono tremendi e possono portare ad
autolesioni. Reggere il conflitto significa reggere la separazione dall’altro. Per questo le persone faticano ad
esprimere posizioni diverse.
"Se l’altro è la causa, la rabbia è sempre stato un moto soffocato che ero incapace di esprimere e che
portava ad una forma di rancore nei confronti dell’altro e diventava rabbia nei miei confronti proprio per la
mia inadeguatezza e incapacità di tenere testa all’altro per timore di un conflitto diretto. Se sono io la
causa della mia rabbia me la prendo con me stessa ferendomi anche fisicamente".
È importante imparare a riconoscere le emozioni. Quando non vengono riconosciute e vengono
represse le conseguenze sono dannose per sé e per gli altri. Dannose per sé perché si possono sviluppare
vere e proprie malattie, per gli altri perché un eccesso di controllo può portarci a reazioni incontrollate. Una
dose di controllo è utile, ma un eccesso di controllo porta a reazioni eccessive.
Fin dalla tenera età può accadere che venga insegnato che è cattivo e sbagliato esprimere certe emozioni
come ad esempio la collera o la tristezza. Per fare un esempio, i genitori dei figli maschi talvolta insegnano
loro a non piangere, questo è sbagliato perché i bambini devono riconoscere ed esprimere le proprie
emozioni.
Come si fa a insegnare ad un bambino a riconoscere le emozioni? Dando per lui nome all’emozione che sta
esprimendo con un gesto. Ad esempio se il bambino lancia un oggetto, non deve essere sgridato, né gli si
può chiedere la ragione, ma si può dire ad esempio: "Sei molto arrabbiato?". Dando un nome si aiuta il
bambino a riconoscere l’emozione che prova.
Segnalo un libro "Emozionario", che è un ottimo regalo per i bimbi perché può essere un primo modo per
accostare i bambini alle emozioni.
L’alessitimia (termine individuato nel 1973) descrive una sorta di anestesia emozionale e implica l'incapacità
o l'impossibilità di percepire le proprie e le altrui emozioni. Qualunque cosa capiti nella vita le emozioni
vengono congelate. Le malattie psicosomatiche (asma, psoriasi, ulcera alcune tra le malattie
psicosomatiche) incarnano questa difficoltà. Le malattie sono reali ma la causa è psichica e rileva una
difficoltà di prendere atto delle emozioni. Ad esempio l’asma indica una difficoltà di separazione: "senza di
te non respiro".
Non è semplice mettersi a contatto con le proprie emozioni. Utilizziamo il termine di intelligenza emotiva
proprio per sottolineare come le emozioni ci consentano una comprensione delle situazioni e dei contesti in
cui siamo inseriti. L’intelligenza emotiva presuppone tre abilità:
- La consapevolezza emotiva: vale a dire la capacità di riconoscere come ci sentiamo, di dare il giusto
nome alle emozioni. Capacità di accettare che a volte fanno parte di noi emozioni che non ci piace
riconoscere come nostre (ad esempio l’invidia).
- Il controllo delle emozioni: dare loro dignità di esistenza e modalità di espressione eviterà i danni dei
due possibili estremi, da una parte la repressione e, dall'altra, l'espressione incontrollata.
- L’empatia: abilità che consente alle persone di entrare in sintonia con i propri e gli altrui stati d'animo.
Tale abilità si basa sull'autoconsapevolezza: quanto più si è aperti verso le proprie emozioni, tanto più abili
si è nel leggere i sentimenti altrui. Consente di capire come si sente un'altra persona, permette di leggere
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non solo le emozioni che le persone esprimono a parole, ma anche quelle che, più o meno
consapevolmente, vengono espresse dal tono della voce, dai gesti, dall'espressione del volto e altri simili
canali non verbali. Serve a costruire una vita relazionale ricca ed emotivamente soddisfacente, che
influenza positivamente anche il benessere psico-fisico.
In sostanza le emozioni sono parte del nostro bagaglio di capacità, a partire dalla capacità di relazione.
Le emozioni consentono di trasmettere agli altri informazioni importanti su di noi. Infatti le emozioni sono
accompagnate da cambiamenti nella mimica del volto che le rendono "leggibili" dall’esterno; influenzano la
percezione, la memoria, la capacità di giudizio e quella di prendere decisioni.
È ancora una paziente che riflette su se stessa:
"Io penso che "l'amore sia la mia tomba" perché nel nome dell'amore io smetto di esistere come soggetto
unico e mi fondo con la persona con cui scelgo di rimanere, dimenticandomi di pensare a me come
soggetto autonomo".
Le emozioni che proviamo possono talvolta coprirne altre ed è importante riconoscerlo. Ad esempio la
rabbia può sostituire o coprire emozioni come la paura e la tristezza.
Può essere un meccanismo inconscio che tiene lontane le emozioni a noi più sgradevoli. Ciò fa reagire
sempre nello stesso modo e ci impedisce di discriminare le altre emozioni (dispiacere, colpa, stupore,
preoccupazione, spavento ecc.).
È necessario imparare ad ascoltarsi. Concentrare l’attenzione sulle proprie reazioni interne aiuterà a
distinguere le varie sensazioni e a reagire nel modo più adeguato.
Riconoscere e osservare i sintomi fisici delle diverse emozioni permette di prenderne consapevolezza,
imparare a riconoscerle e pian piano a gestirle, significa stare nell’emozione senza esserne sopraffatti.
Educare alle emozioni significa permettere al bambino di poter esprimere ciò che avverte e aiutarlo a dare a
questo un nome. Tutto ciò è il contrario dell’idea – purtroppo frequente - che le emozioni vadano represse o
tenute nascoste.
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I MAESTRI
“E allora il maestro deve essere per quanto può profeta, scrutare i “segni dei tempi”, indovinare negli occhi
dei ragazzi le cose belle che essi vedranno chiare domani e che noi vediamo solo in confuso.”
Don Milani
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Giovanni Fioravanti
Dirigente scolastico
Conferenza del 28 ottobre 2015.

QUANDO LA TIPOGRAFIA ERA UNA TECNOLOGIA AVANZATA.
CÉLESTIN FREINET E LE SCUOLE IN RETE.
Ho voluto dare questo titolo per indicare la grande modernità del pensiero di Freinet. La riflessione
pedagogica di Célestin Freinet si sviluppa tra le due guerre. Sono gli anni delle tre grandi crisi: quella della
prima guerra mondiale, la crisi economica e sociale del 1929 e la seconda guerra mondiale.
Sono anche gli anni del grande fermento pedagogico che ha caratterizzato la prima metà del secolo
scorso, un fermento pedagogico che non si ripeterà più, e da cui l’Italia è tagliata fuori per via del fascismo,
un ritardo che pagheremo a lungo e che ancora paghiamo.
Un fermento pedagogico che nasce dalla convinzione che l’educazione è alla base della formazione di
cittadini attivi, responsabili e consapevoli.
A partire da John Dewey e il suo Credo Pedagogico, da Scuola e Società, Democrazia e educazione fino a
Come pensiamo, un’opera su cui Freinet rifletterà a lungo per scrivere i suoi "Essai de psychologie sensible
appliquée à l'éducation".
Mentre John Dewey ha la sua originalità in quanto si colloca nel contesto statunitense, diverso da quello
europeo, un contesto culturale dominato dal pragmatismo, dal funzionalismo e dal comportamentismo, in
Europa domina l’idealismo, la crisi profonda del positivismo, l’influenza del marxismo, la diffusione delle
scoperte della psicanalisi, la fenomenologia di Husserl, l’elan vital di Bergson nonché, in Francia, lo
sviluppo di una scuola etnologica e antropologica critica (Lévy-Bruhl e Marcel Mauss).
Sono gli anni dell’École nouvelle, della scuola di Ginevra, degli svizzeri Adolphe Ferrière e Edouard
Claparède, Robert Dottrens, il belga Ovide Decroly, l’italiana Maria Montessori, il francese Roger Cousinet.
A cui Freinet partecipa intensamente, ma da cui prende le distanze. Perché da una parte abbiamo la
scuola del metodo, dall’altra la scuola delle tecniche. Per Freinet la scuola del metodo è una scuola
borghese, con materiale costoso, non adatto alle scuole povere di campagna.

La formazione di Freinet
L’esperienza della vita militare e della guerra segna profondamente Célestin Freinet.
L’esperienza della guerra è uno degli elementi che conducono Freinet a ricercare una alternativa alla
società e alla scuola tradizionale.
Nel 1920 si lega in amicizia con lo scrittore francese pacifista, giornalista, attivista politico, comunista Henri
Barbusse. Barbusse costituisce il nodo qualificante della cultura francese degli anni venti, più di Marcel
Proust, di André Gide e di André Malraux.
Freinet collabora alla rivista Clarté della III internazionale di sinistra, a cui collabora anche Anatole France.
Nel 1920 è incoraggiato da Romain Rolland, grande figura nazionale, partigiano della non violenza. Scrittore
e drammaturgo francese, dedica la sua opera e la sua vita alla diffusione di un credo umanitario di pace e di
fraternità.
Freinet inizia la sua attività di maestro, di "instituteur primaire" il 1° gennaio 1920 a Bar sur Loup, in
Provenza, ha ventiquattro anni, nato in una famiglia contadina, quinto di otto figli. È reduce dalla Grande
Guerra.
La scuola è quella delle leggi di Jule Ferry, 1882, ministro della pubblica istruzione nella Terza Repubblica.
L’insegnamento primario è pubblico e gratuito, l’istruzione primaria da 6 a 13 anni è obbligatoria, e impone
un insegnamento laico. La legge prevede l’obbligo di istruzione, non l’obbligo scolastico, l’articolo 4
stabilisce che l’istruzione può essere impartita negli stabilimenti di istruzione, le scuole pubbliche o libere o
dalle famiglie.
La scuola in quanto tale non è mai stata obbligatoria. Da qui si può presumere che solo i poveri andavano
alla scuola pubblica i cui ingredienti sono: disciplina, ripetizione meccanica, copiatura, in particolare si
leggono e si ripetono a memoria le gesta du roi Charle Magne, su un cartellone alle spalle della cattedra.
Nel 1916 è stato ferito gravemente a un polmone, ciò lo costringerà ad una lunga convalescenza e
sconsiglierebbe chiunque di intraprendere la carriera di maestro nelle condizioni ambientali di quegli anni.
Ma quella di un Freinet maestro a Bar sur Loup, nelle Alpi Marittime, che pensa le tecniche didattiche,
perché può parlare poco, per far fronte alla sua debolezza fisica è pura agiografia che Élise Freinet, la
moglie, ci racconta in Nascita di una pedagogia popolare.
L’esperienza di Freinet si presta ad essere romanzata. Nel 1949 viene girato un film, che trovate su You
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Tube L' École Buissonniere.

L’École Emancipée
L’École Emancipée è la rivista del sindacalismo internazionalista, è la rivista bimestrale di sindacalisti e
pedagogisti all’interno della Federazione sindacale unitaria. L’École émancipée è anticapitalista,
femminista, antimilitarista. Vuole cambiare la scuola per renderla cooperativa, egalitaria, solidale. Tutti i
bambini e adolescenti devono beneficiare della stessa educazione, nella stessa scuola. Una scuola laica
che si oppone ad ogni influenza della religione sulla scuola e sugli allievi.
Nel 1920 Freinet vi pubblica un articolo, La Cultura del capitalismo, che è la traduzione dall’ esperanto di un
articolo del tedesco Adolphe Röchl.
Si denuncia il carattere classista della cultura per il capitalismo, cultura che deve essere accumulata come
il denaro, il cui possesso discrimina socialmente le persone.
È difesa l’idea di una pedagogia socialista. Fare solamente del socialismo senza modificare i modi di
insegnamento, perpetua la pedagogia capitalista, che tratta il sapere come il denaro, invitando ciascuno ad
accumularne la più grande quantità possibile.
Il 23 ottobre 1920 scrive: "Senza il cambiamento della scuola, ogni rivoluzione politica ed economica non
sarà che effimera."
Per sostenere l’orientamento di una simile rivoluzione pedagogica Freinet prende come riferimento il
contenuto del Congresso degli insegnanti socialisti che fu tenuto a Gotha dal 2 al 4 ottobre 1920. Egli
sostiene in particolare che l’insegnamento deve accordare il più grande spazio alla spontaneità degli allievi,
solo così si formeranno dei cittadini adatti alla società che dovrà seguire alla rivoluzione.
In un articolo del 1921 Freinet precisa che la pedagogia socialista che egli vuole sviluppare non si propone
di inquadrare gli alunni, né arruolarli, ma piuttosto è la proposta di pratiche democratiche che intendono
formare dei cittadini. Già nel 1921 l’essenziale dell’orientamento rivoluzionario di Freinet è disegnato.
Nell’estate del 1922 visita le scuole primarie di Amburgo, note come scuole libertarie di Amburgo, sono
quattro comunità scolastiche che dal 1919 al 1930 sperimentano una pedagogia antiautoritaria, create sotto
la repubblica di Weimar.
È la pédagogie des « maîtres-camarades », il postulato è che bisogna "partire dal fanciullo".
Rigettano l’idea che uno stato o una religione possano decidere quello che i fanciulli devono apprendere,
rifiutano la stessa nozione di "finalità dell’educazione". La scuola non è il mezzo per preparare alla vita, ma
il luogo della vita stessa. La "gemeinschaftschule". Una scuola solidarista, scuola comunitaria, scuola
comunità, come la definì Adolphe Ferrière.
Negli stessi anni, nel 1921, prendeva l’avvio un’altra esperienza libertaria in Inghilterra la Summerhill School
di Alexander Sutherland Neill.
Freinet non trova queste esperienze radicali convincenti sul piano pedagogico, troppo individualiste e troppo
poco organizzate.
Nel settembre del 1925 va in URSS e conosce la moglie di Lenin, allora ministro dell’istruzione insieme ad
Anton Makarenko, pedagogista e educatore ucraino.

Un’altra idea di scuola
Freinet propone un’altra idea di scuola, a partire dalla necessità di riorganizzare l’ambiente di
apprendimento, diremmo oggi, per allora si trattava solo di riorganizzare l’aula, cosa per nulla facile.
L’esperienza di Freinet, maestro alle prime armi, è raccontata dalla moglie Élise nelle pagine di Nascita di
una pedagogia popolare:
L’aula scolastica ove Freinet entra per la prima volta è l’aula tradizionale delle scuole pubbliche: banchi
disposti in file rigide, predella per il maestro, attaccapanni fissati al muro, lavagna a cavalletto…Le finestre
che si aprono che si aprono sulla rustica piazza del vecchio castello,...
Ne ritroviamo eco, a circa mezzo secolo di distanza, nella Lettera a Katia con cui Mario Lodi apre Il paese
sbagliato:
Eccomi dunque in mezzo all’aula. Vi dovrebbero stare, oltre all’armadio, alla predella su cui troneggia la
cattedra, alla lavagna girevole e alla stufa a gas, i tavolini individuali con i relativi seggiolini, un tavolo e un
mobiletto guardaroba per i bambini.
Freinet chiama la sua pratica pedagogica "moderne", la sua scuola è "l’École moderne".
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Non le New schools, le Scuole nuove, la Nouvelle école, ma la scuola moderna.
Il termine moderno, modernità non è così antico all’epoca di Freinet. Modernità è termine coniato da
Charles Baudelaire, per indicare la vita nelle metropoli. Deriva dal latino "modus".
Le scuole possono essere nuove, ma continuare ad essere vecchie nella concezione della loro funzione. La
scuola su misura, la scuola funzionale, la scuola attiva presentano metodi per coinvolgere l’alunno in una
scuola che resta quella dell’adattamento, del conformismo, dell’insegnamento.
"Moderna" perché è nuovo il modo di vivere la scuola e il ruolo della scuola al servizio di uomini nuovi per
una società nuova.
Nella propria classe il Freinet pone l’accento sull’attrezzatura scolastica che resterà la cura di tutta la sua
vita. (Si vedano L’Education du travail e Essai de psychologie sensible, scritti vent’anni più tardi). Freinet
espone in un articolo su L’imprimerie à l’école la messa a punto della sua tecnica e l’aspetto nuovo della
lettura globale con il metodo naturale. Conia il termine "pedotecnica".
Qui si pone la differenza tra METODO e TECNICHE, la pedagogia delle tecniche. Quando parliamo di
metodo facciamo riferimento ai loro autori: Decroly, Montessori, il piano Dalton, il piano Winnetka. Per
Freinet i metodi sono al servizio dell’insegnamento, le tecniche sono al servizio dell’apprendimento, del
libero sviluppo del fanciullo.
Le tecniche Freinet sono: la tipografia, il testo libero, il disegno libero, il giornale, la corrispondenza
interscolastica, la biblioteca di lavoro, il libro della vita, che gli scolari chiamano il libro delle viti perché
tenuto insieme da bulloni. Lo schedario scolastico cooperativo, la grammatica e il calcolo vivente, lo
schedario autocorrettivo per l’insegnamento dell’aritmetica, lo schedario autocorrettivo ortografico.
Non più manuali scolastici! Non più lezioni! È il processo di apprendimento che occupa il primo posto.
Freinet trova una argomentazione favorevole alla Repubblica dei fanciulli, alla cooperazione scolastica in
L’autonomie des écoliers, l’art de former des citoyens pour la nation e pour l’humanité che Adolphe Ferrière
pubblica nel 1921. Nel 1923 scrive su l’Ecole Emancipée «L’autonomie des écoliers è un libro necessario ai
compagni che vogliono far evolvere le loro classi verso la democrazia, per lo sviluppo sociale e umano di
tutti i fanciulli».
Per Freinet la relazione maestro allievo è aperta. Le regole comuni non sono il risultato di una azione
unilaterale del maestro. È all’interno del consiglio degli allievi che sono prese la maggior parte delle
decisioni che permettono la regolare vita della classe.
L’istituzione del consiglio si aggiunge e scandisce la vita della classe.
"Non voglio con ciò dire che con la tecnica della tipografia io abbia raggiunto Decroly. È stato lui che, con
un lungo giro, ha riportato la scienza pedagogica al suo punto di partenza: il buon senso e la vita." (C.
Freinet, p. 35)
L’istituzione della tipografia scolastica e del giornale portano gli alunni alla lettura critica dei testi, alla loro
correzione da parte dell’alunno stesso come dei compagni. Un’abitudine alla riflessione, la nozione di
tâtonnement, vale a dire procedere a tastoni, per tentativi.
La pratica collettiva della produzione del giornale di classe o di una enciclopedia scolastica conducono a
mettere ogni allievo in un atteggiamento riflessivo. Nella pratica gli alunni sono portati a interrogarsi sul
valore di quello che fanno.
Nella scuola di Freinet gli alunni si turnano nel lavoro che li interessa. Questa è una tesi centrale dei Detti
di Matteo, che è l’opera teorica di Freinet e che è ben sintetizzata dalla storia del cavallo che non aveva
sete.
«Un giovane cittadino voleva rendersi utile nella fattoria dove era ospite e decise di portare il cavallo
all’abbeveratoio. Ma il cavallo si rifiutava e voleva condurre il cittadino verso il prato. "Ma da quando in qua
i cavalli comandano? Tu verrai a bere, te lo dico io!" e lo tira per la briglia e lo spinge malamente. La
bestia avanza verso l’abbeveratoio. "Forse ha paura -pensa il giovanotto- se l’accarezzassi...? Bevi!
Prendi..."Nulla da fare e il giovane urla: "Tu bestiaccia berrai " Il cavallo storce il muso e nitrisce, soffia,
ma non beve. Arriva il contadino Matteo e gli dice: "Tu credi che un cavallo si tratti così. Ma lui è meno
bestia di qualche uomo, lo sai? Tu puoi ucciderlo, ma lui non berrà. Tempo perduto, povero te!" "Come fare
allora?" Si vede bene che non sei un contadino. Non hai capito che il cavallo non ha sete nelle ore
mattutine e ha invece bisogno dell’erba medica. Lascialo mangiare a sazietà e dopo avrà sete. Allora lo
vedrai galoppare verso l’abbeveratoio. Non aspetterà che tu gli dia il permesso. Non si può cambiare
l’ordine delle cose: se si vuol far bere chi non ha sete si sbaglia. "Educatori, siete al bivio. Non ostinatevi
nell’errore di una "pedagogia del cavallo che non ha sete", ma orientatevi coraggiosamente e saggiamente
verso "la pedagogia del cavallo che galoppa verso l’erba medica e l’abbeveratoio.»
Storia che Danilo Dolci doveva conoscere bene quando scrisse Ciascuno cresce solo se sognato:
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C'è chi insegna
guidando gli altri come cavalli
passo per passo:
forse c'è chi si sente soddisfatto
così guidato.
Nel 1944 in L’Ecole Moderne Française Freinet scrive:
«Un fosso che ogni giorno si approfondisce sempre di più, separa la scuola pubblica tradizionale al
servizio della democrazia capitalistica dell’inizio del secolo, dai bisogni impellenti di una classe che sente
la necessità di formare le generazioni nuove all’immagine di una società di cui si intravedono e quindi
iniziano le maestose edificazioni.»
Nel 1926 fonda la Cooperativa della mutualità pedagogica (Coopérative d'entraide pédagogique) con la rivista
L'imprimerie à l'école.
Nel 1927 crea La Gerbe che pubblica una selezione dei testi prodotti dalla corrispondenza scolastica.
Nell’agosto del 1927 durante il congresso delle Federazione unitaria degli insegnanti, che si tiene a Tours,
prende parte attiva al Congresso internazionale della tipografia scolastica e partecipa alla creazione della
Cooperativa di cooperazione tipografica a scuola. Nello stesso congresso Freinet con Rémy Boyau
progettano due cortometraggi e decidono di creare una cooperativa per lo sviluppo di queste attività, con la
creazione di una società anonima « Cinémathèque Coopérative de l'Enseignement Laïc».
Nel 1928 si trasferisce a Saint Paul de Vence e fonda la CEL, la Cooperativa dell’insegnamento laico.
Nel febbraio 1932 per la biblioteca di lavoro, Bibliothèque de travail, (BT), inizia le pubblicazioni in proprio.
Nell’ottobre del 1932 esce il primo numero di l’Éducateur Prolétarien, nuovo nome dato alla rivista "La
tipografia a scuola".

L'affaire de Saint-Paul del 1932
Freinet è ormai conosciuto internazionalmente come un pedagogista, ma non mancano gli oppositori, non
solo in seno alla cooperativa della tipografia a scuola.
È il caso di Alain, Émile Auguste Chartier – 1868-1951 -, autore di Propos sur l’éducation, che Armando
Armando pubblica in Italia nel 1966 con il titolo Una pedagogia di destra insegnata da un uomo di sinistra.
Alain non cita mai Freinet. Ma non può ignorare l’esperienza di Freinet, soprattutto "L’affaire de Saint Paul
de Vence", tanto più che Simon Weil nel 1933 scrive un articolo per difendere Freinet nella rivista di Alain
Libres Propos. Del resto Freinet conosce l’opera di Alain, in una lettera del 29 marzo 1940 alla moglie
Élise, chiede di inviargli al più presto i libri di Alain, il che vuol dire che già li possiede.
Alain attacca la pedotecnica di Freinet. Freinet riprende le sue parole in L’education du travail mettendole in
bocca a Monsieur Long, maestro che difende come pedagogia moderna la tradizione, dialogando con
Mathieu, il personaggio che personifica Freinet.
Il pensiero di Alain: «L’alunno apprende soprattutto a non pensare. La tecnica è un pensare senza parole, è
un pensare delle mani e dell’arnese. È un pensiero che teme il pensiero. Un pensiero delle mani non è
ancora un pensiero».
Per Freinet il pensiero di Alain è una tesi che vale la pena di discutere. "L’audacia del pensiero" per Alain è
affrontare la disciplina e le difficoltà. Per Freinet è differente, è quella delle idee, delle idee adatte a servire a
qualcosa. Solo quando le idee per gli allievi acquistano un valore funzionale suscitano il loro interesse.
A Saint-Paul-de-Vence Freinet è responsabile di una classe di 49 alunni, la scuola è in condizioni pietose e
ha diversi scontri con l’amministrazione. Chiede una seconda classe con la speranza che possa essere
affidata a Élise.
Nella notte tra il 2 e il 3 dicembre il paese viene tappezzato da una cinquantina di manifesti che riportano i
testi scritti dai suoi allievi. Viene accusato di fare dei suoi allievi dei futuri bolscèvichi. In sostanza è
costretto a lasciare l’insegnamento.
Nel 1935, apre a Vence, con l'aiuto della moglie Élise ed il supporto delle organizzazioni operaie locali,
l'École Freinet strutturata senza classi, con molti laboratori e soprattutto molto spazio all'aperto: una
scuola privata gestita in maniera cooperativa, dove applica le idee ed i metodi di lavoro messi a punto fino
ad allora.
Allo scoppio della seconda guerra mondiale Freinet viene internato nel campo di Saint-Maximin e la sua
scuola viene chiusa. Nell'ottobre del 1941 viene liberato; a quel punto si dà alla macchia e partecipa alla
resistenza, arrivando a dirigere il maquis della Vallouise.
Finita la guerra, ritorna all'attività di educatore, che continua con impegno ed entusiasmo fino alla morte,
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che avviene l'8 ottobre 1966.
Occorre dire che lascerà il partito comunista francese, avendolo contro.
La scuola Freinet, de Vence, diviene pubblica nel 1991, ed è classificata come patrimonio dell’Unesco.

Freinet e l’Italia
Nel 1950 Ernesto Codignola invita a Firenze Celestin Fréinet. Il convegno di Firenze è decisivo per i giovani
maestri, che entrarono in relazione con il maestro francese e tra di loro, gettando le basi del Movimento di
Cooperazione Educativa.
C’era Aldo Pettini, Giuseppe Tamagnini, traduce con Dina Parigi, e scrive l’introduzione all’edizione italiana
di "Nascita di una pedagogia Popolare", edito da La Nuova Italia, la casa editrice fondata da Tristano
Codignola.
Giuseppe Tamagnini insegna a Fano, è stato allievo di Giuseppe Lombardo Radice. Fano diventa importante
soprattutto perché Tamagnini costruisce lì il materiale per le Tecniche Fréinet, che dal suo laboratorio
artigianale viene spedito in tutta Italia ai colleghi che lo richiedono, a partire dalla tipografia per impostare
l’apprendimento della lettura e della scrittura. La nascita della Cooperativa "Tipografia e Scuola" (CTS)
avviene subito dopo il Convegno di Rimini (2 giugno 1951).
I punti essenziali: organizzare la cooperativa fra gli insegnanti, dotare la propria classe della tipografia,
organizzare la corrispondenza interscolastica, raccogliere materiale vario in uno schedario delle materie.
In questi anni si rileva decisivo il contributo di Mario Lodi, Bruno Ciari, Gianni Rodari.
Fu in particolare l’elaborazione di Bruno Ciari e di Giuseppe Tamagnini che contribui, sia pure parzialmente,
sulla cultura del PCI in direzione di una concezione nuova dell’infanzia e dell’educazione.
Nell’estate del 1963 a Barbiana va Mario Lodi e per due giorni lui e don Lorenzo Milani parlano soprattutto
dell’arte dello scrivere con i ragazzi. È così che il prete di Barbiana si innamora del testo collettivo e della
sua tecnica che il maestro di Vho gli fa conoscere mentre scrivono "Cipì", la storia costruita con i suoi
alunni di quinta.
Si lasciano con l’impegno di scriversi. I primi furono i ragazzi di Vho di Piadena che inviarono una lettera in
cui parlano della loro scuola.
I ragazzi di Barbiana rispondono con un testo collettivo che il loro maestro accompagna con una sua
lettera. "Lettera ad una professoressa" che Tullio De Mauro considera uno dei capolavori della lingua
italiana del novecento, è il frutto anche di questo incontro.
A Bologna l’amministrazione comunale chiama Bruno Ciari a dirigere i servizi educativi, si realizza una
sinergia con l’Università dove operano Andrea Canevaro e PieroBertolini, promotori della rivista "Infanzia".
A Reggio Emilia Loris Malaguzzi realizza un modello di scuole dell’infanzia studiato anche nelle università
statunitensi. A Modena Sergio Neri dirige le scuole dell’infanzia e diviene direttore di "L’educatore".
Torino rappresenta l’elemento di novità. Fiorenzo Alfieri in "Il mestiere di maestro" (1974) descrive il ruolo
dell’MCE di Torino nel decennio in cui la scuola italiana farà un salto di qualità decisivo. Insieme a Daria
Ridolfi, Gianni Giardiello, Bartolo Viroglio e Marina Dina, Fiorenzo Alfieri dà vita ad un percorso dove si
intrecciarono diversi elementi: la scuola elementare e la media dell’obbligo, l’avvio del Tempo Pieno con
l’integrazione dei doposcuola comunali, la ricerca pedagogica e le sperimentazioni promosse in
collaborazione con la facoltà di Magistero dell’Università di Torino, dove insegna Francesco De Bartolomeis,
di cui molti dei suddetti erano stati allievi, si diffondono le tecniche Fréinet e lo strutturalismo delle
discipline introdotto da Jerome Bruner negli USA. Sulla stessa scia Franco Passatore realizza il TeatroGioco-Vita e scrive "Io ero l’albero (tu il cavallo)".
Oggi, Gianfranco Lorenzoni, con la scuola di Giove e l’esperienza raccontata in "I bambini pensano
grande", continua e rinnova l’esperienza freinetiana e del Movimento di Cooperazione Educativa.
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Daniele Lugli
Collaboratore di Aldo Capitini
già Presidente del Movimento Nonviolento
Conferenza del 4 aprile 2014.

L’EDUCAZIONE PROFETICA DI ALDO CAPITINI
Aldo Capitini: un vago ricordo del nome vi è di lui come "inventore della Perugia Assisi", un po’ come se di
San Francesco si dicesse "inventore del presepe". Capitini è stato molto altro, in idee ed azione. Una sua
testamentaria autobiografia, Attraverso due terzi del secolo, si trova facilmente in Internet.
Una vecchia antologia di suoi scritti, Il messaggio di Aldo Capitini, li raccoglie sotto le diverse
caratterizzazioni di religioso, filosofo, nonviolento, politico, educatore. Un tentativo di ripubblicazione in
voluminose raccolte delle sue opere, numerose disperse, si è fermato con due uscite: Scritti sulla
nonviolenza e Scritti filosofici e religiosi. Mancano gli annunciati tre volumi, che avrebbero dovuto
raccogliere scritti storici e politici, pedagogici, letterari, perché, in prosa e poesia, Capitini scriveva molto
bene.
Così le sue opere pedagogiche son praticamente introvabili. Vanno citati almeno L’atto dell’educare, del ’51,
Il fanciullo nella liberazione dell’uomo, del ’53, L’educazione civica nelle scuole e nella vita sociale, del ’64,
Educazione aperta, del ’68 in due volumi.
Alla difficoltà di reperire i suoi scritti pedagogici supplisce un’Antologia curata da Piergiorgio Giacché, ben
intitolata, La religione dell’educazione, e ottimamente introdotta. Un’occasione per leggere nella suggestiva
e nitida prosa di Capitini le cose che cercherò di introdurre.
Nella sua breve autobiografia vi è poco più di un cenno a questa parte delle sue opere. Leggo: "difesa della
scuola pubblica dalla pressione e dall'invasione confessionale, un campo nel quale promossi
un'associazione che ha avuto anni di buona efficienza, l'A.D.E.S.S.P.I. (Associazione per la difesa e lo
sviluppo della scuola pubblica italiana). Né intendo qui illustrare il lavoro per i problemi educativi, pedagogici
(con una mia pedagogia diversa da quella umanistico-empirista), scolastici (con l'iniziativa di una Consulta
di professori universitari di pedagogia), ai quali ho dedicato l'attività dell'insegnamento, e libri, tra cui i due
recenti volumi di Educazione aperta." E più oltre su un punto decisivo, che riprende da Hegel, e cioè "il
proposito di calare gli elementi ideali nella realtà. Ho spiegato largamente altrove (e specialmente nel libro Il
fanciullo nella liberazione dell'uomo) questo tema". Sono in tutto 105 parole sulle 5.833 del suo Attraverso
due terzi del secolo. Le prendo come guida per questo intervento, che faccio da "laico", in tutti i sensi che
si vogliano attribuire a questo termine, compreso quello di non studioso di pedagogia.
Qualche interesse per l’attività educativa però l’ho avuto e l’ho ancora. Ho fatto l’assessore alla Pubblica
istruzione a Codigoro e Ferrara, dal ’68 al ‘75 e aiutato a Magistero, oggi Lettere e filosofia, dal ’70 all’’80
Alberto L’Abate alla cattedra di sociologia dell’educazione, con seminari anche in collaborazione con Mario
Miegge, Egle Becchi, Claudio Greppi. Di Capitini avevo letto, fin dagli anni Cinquanta, libri e articoli confluiti
anche in Educazione aperta. Mie letture erano allora le riviste il Ponte, diretta da Piero Calamandrei e poi
da Enzo Enriques Agnoletti, Riforma della scuola, diretta da Lucio Lombardo Radice e Scuola e Città,
diretta da Lamberto Borghi, tutti molto legati a Capitini. Borghi, l’ho conosciuto personalmente proprio da
Capitini. Alla morte di Aldo assunse la direzione di Azione nonviolenta. Ho insegnato in diverse
circostanze, sempre con piacere, talora condiviso, perfino ai corsi di abilitazione per l’insegnamento di
matematica e fisica nelle scuole medie superiori, su indicazione di Mario Miegge, che anche in
quell’occasione mi ha dimostrato una stima per lo meno eccessiva.
C’è un’osservazione di Adorno a proposito di Hegel e dell’insulsa abitudine di chiedersi cosa ci sia di vivo di
quel filosofo rispetto a noi, per il nostro discutibile privilegio di essere nati dopo. Bisognerebbe farsi la
domanda opposta: cosa c’è di vivo e attuale in noi rispetto ad Hegel. Io me lo chiedo leggendo e rileggendo
Capitini, anche a proposito della scuola e dei temi educativi.

Scuola e società
La scuola pubblica oggi è esposta alla pressione e all'invasione confessionale e padronale, più che ai tempi
di Capitini. La cosa è così evidente che mi limito a ricordarlo, ma non vedo un’azione che la difenda nel solo
modo efficace, promuovendone cioè autonomia, libertà e sviluppo.
L’A.D.E.S.S.P.I. (Associazione per la difesa e lo sviluppo della scuola pubblica italiana) era sorta per
affermare l’uguale diritto di tutti all'educazione e contro l'invasione confessionale. Esercitava un attento
controllo dell'attività legislativa e amministrativa. Nel suo ambito Capitini si occupava in particolare della
riforma. È stata una stagione di grandi speranze annunciate in Democrazia e autonomia della scuola, a
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cura dell’Associazione e introdotto da Capitini, pubblicato nel 1961. Consiglio un libro per saperne di più: La
stagione delle speranze - La riforma scolastica mancata e l'ADESSPI (1958-1968) di Antonio Santoni
Rugiu. Tra le cose buone del periodo ricordo solo – molto altro non c’è - la scuola media dell'obbligo e la
materna statale. A Ferrara c’era già un buona materna pubblica, quella comunale.
Certo la scuola ha sue specifiche necessità ed esigenze, e Capitini le considera. Ma una scuola fatta bene
non può esistere in una società fatta molto male. E per modificarla Capitini ritiene indispensabile l’aggiunta
nonviolenta, l’azione per la pace - "la prima cosa è l’opposizione alla guerra" - a partire dall’obiezione di
coscienza e dall’introduzione di elementi di omnicrazia (potere di tutti) attraverso i Centri di Orientamento
Sociale, luoghi di educazione permanente e di intervento diretto nella politica da parte dei cittadini. Lo dico
con le sue parole: "Subito, dopo la liberazione di Perugia, nel luglio 1944 costituii il Centro di orientamento
sociale (C.O.S.) per periodiche discussioni aperte a tutti, su tutti i problemi amministrativi e sociali. Fu
un'iniziativa felice, che convocava molta gente e le autorità (tra cui il prefetto e il sindaco), molto desiderata
da tutti per l'interesse ai temi e per la possibilità di ‘ascoltare e parlare’; e si diffuse nei rioni della città, in
piccole città dell'Umbria, e in città come Firenze e Ferrara.
Nessuna istituzione la diffuse e la moltiplicò, e il mio sogno che sorgesse un C.O.S. per ogni parrocchia,
era molto in contrasto con il disinteresse e l'avversione che, dopo pochi anni, sorse in molti contro
un'istituzione così indipendente, aperta, critica; né si poteva dire che l'organizzazione ne fosse difficile; ci
sarebbe voluta tuttavia una virtù: la costanza.
Quella fu la prima iniziativa che presi per valermi della libertà e per preparare la ‘riforma’ come la vedevo e la
vedo. Tanto è vero che, dopo le difficoltà che portarono nel 1948 alla fine dei C.O.S., anche dopo una breve
loro ripresa nel 1957, ho svolto e svolgo lo stesso tema mediante un foglio mensile Il potere è di tutti, che
propugna la democrazia diretta (o omnicrazia, come la chiamo), il controllo dal basso in ogni località e in
ogni ente, i consigli di quartiere e i centri sociali, i comitati e le assemblee, la libertà di informazione e di
critica, permanente e per tutti. Il tema si riconduce, come dirò poi, a quella riforma che io propugno in nome
dello sviluppo della ‘realtà di tutti’".
Insomma un profondo cambiamento della scuola non può darsi senza un profondo cambiamento della
società. Le due cose si tengono, anche se la scuola è luogo privilegiato del mutamento. Aggiungo che
numeri del modestissimo foglio mensile Il potere è di tutti (a differenza di Azione nonviolenta la morte di
Capitini ne ha segnato la fine) sono specificamente e interamente dedicati alla scuola. Per esempio nel ’64
n.5 La scuola media unica, n. 11 Per la creazione di organismi studenteschi negli Istituti superiori, nel’65 il
n.1-2 Convegno regionale sugli organismi studenteschi d’Istituto, il n.10-12 Problemi del tempo libero, nel
‘66 n 1-2 Problemi universitari, nel ’67 n.4-5 Scuola consolidata e integrata (con passi di Lettere a una
professoressa), n.6-8 Pensieri rivoluzionari di Don Lorenzo Milani, 9-12 Dialogo con gli studenti di Firenze,
nel 1968 1-2 Il potere degli studenti, 3-5 Incontro con gli studenti. Inchiesta sulla "democrazia diretta. Ma
anche altri contengono articoli poi confluiti, con altre diverse pubblicazioni fin del primo dopoguerra, in
Educazione aperta.

Educazione aperta
Il sommario di questo libro può bastare a dare un’idea della proposta pedagogica di Capitini e del suo
impegno di educatore:
I volume. Dall’apertura alla compresenza. Pedagogia e scuola, Educatori e istituzioni educative,
Educazione degli adulti, L’educazione e la pace, L’educazione e la religione, L’educazione e la donna.
II volume: Educazione aperta, Pedagogia in Italia, Pedagogia del futuro, Struttura globalismo, misurazione,
valutazione, Educazione letteraria, Educazione civica, Educatori e pedagogia, Problemi dei giovani,
Pedagogia del silenzio.
Mi soffermo solo sul titolo del primo capitolo del primo volume: Dall’apertura alla compresenza. L’apertura è
alla base della nonviolenza. La definizione capitiniana, che più volentieri ricordo, della nonviolenza è
"apertura all’esistenza, alla libertà, allo sviluppo del vivente". È un’apertura particolarmente appassionata
nell’attività educativa. Alla compresenza è dedicato il libro più impervio di Capitini, La compresenza dei
morti e dei viventi. Nel suo scritto autobiografico ne propone una illustrazione, che trovo accessibile: "Ho
insistito per decenni ad imparare e a dire che la molteplicità di tutti gli esseri si poteva pensare come
avente una parte interna unitaria di tutti, come un nuovo tempo e un nuovo spazio, una somma di possibilità
per tutti i singoli, anche i colpiti e annullati nella molteplicità naturale, visibile, sociologica. Questa unità o
parte interna di tutti, la loro possibilità infinita, la loro novità pura, il loro ‘puro dopo’ la finitezza e tante
angustie, l'ho chiamata la compresenza". La riflessione teorica di Capitini sul tema della "compresenza" dei
morti e dei viventi è perciò uno sviluppo dell'"apertura", quella che meglio illustra il passaggio tu-tutti (tutti
per lui il plurale di tu). Cito un breve passo di questo capitolo, Dall’apertura alla compresenza, dal quale si
comprende perché il maestro debba essere un profeta e non un saggio: "La compresenza nella sua unità
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intima di morti e di viventi preme sulla realtà così com'è, la realtà della natura, della vitalità e della potenza.
La compresenza assedia senza tregua questa realtà del mondo della natura, pervade e può anche fare
trasformazioni totali. ‘Noi non sappiamo l'ora’.
Non è il singolo che può sostituirsi ad essa e trasformare tutta la realtà del mondo della natura; ma il
singolo può avvertire tali possibilità, spiare le aperture ad Altro nello stesso mondo della natura, fare il
profeta di una realtà liberata, posizione questa intrinseca alla vita religiosa, che è di speranza e annuncio di
una realtà, mentre il saggio indica il modo migliore di rigirarsi nella realtà così com'è".
Dopo questo accenno al primo paragrafo non mi avventuro in una trattazione più ampia. Prendo invece
come emblematico il suo rapporto con don Milani, morto il 26 giugno 1967. È un incontro di maestri profeti.

Capitini e don Milani
Nel ‘60 Capitini legge Esperienze pastorali, "il più bel libro che un cattolico italiano abbia dato in questo
secolo" e lo presenta al Centro di Orientamento Religioso (un’altra delle sue creature). Scrive a don
Lorenzo: "Faccio acquistare il Suo libro, e piace a tutti. È così fresco, vivo, sincero, schietto, che conferma
nella certezza che ci sono persone ben orientate. lo vi ho trovato tante cose in cui convengo". Nell'estate,
Capitini va a trovare don Milani. Alla Scuola di Barbiana, Capitini, interrogato dai ragazzi, parla a lungo di
nonviolenza, di obiezione di coscienza e degli altri suoi temi. Dall’incontro nasce Il Giornale Scuola su idea
di don Milani. Capitini ne pubblica quattro numeri tra la fine del ’60 e l’inizio del ’61.
La collaborazione cessa bruscamente. Scrive Aldo un articolo intitolato La scuola: "Quando le scuole erano
nei conventi e nelle parrocchie, pochi erano gli scolari ed essi imparavano poco. La civiltà moderna vuole
che lo Stato apra scuole pubbliche per tutti. Questo è un bene per tutti perché:
1. ogni uomo e ogni donna, se sa leggere e scrivere, non fa brutta figura davanti agli altri, quasi scusandosi
di essere analfabeta;
2. ogni uomo e ogni donna deve poter leggere libri e giornali; deve imparare per chi votare nelle elezioni,
nell'interesse di tutti i lavoratori; deve conoscere le grandi questioni dell'umanità, perché tutti i popoli
devono essere fratelli, conoscersi, aiutarsi;
3. ogni uomo e ogni donna deve imparare una professione e conoscerla benissimo per trovare lavoro e
guadagnare dignitosamente;
4. ogni uomo e ogni donna deve sviluppare la sua intelligenza e le sue capacità di studio, di lavoro e di
creazione culturale.
Nelle scuole pubbliche deve esserci libertà di idee per tutti, insegnanti e scolari. Bisogna imparare nella
scuola a rispettare chi ha idee diverse dalle nostre. Quando la scuola è nelle mani dei clericali, essi
impongono agli scolari le loro idee reazionarie. Fino al secolo scorso i proprietari in Sicilia e i "pope" in
Russia erano contrari alle scuole, perché dicevano che svegliavano i popoli.
In Italia... ancora non è attuata la Costituzione repubblicana che vuole che tutti i ragazzi, maschi e
femmine, vadano a scuola fino a quattordici anni; ancora le spese statali per l'istruzione sono inferiori a
quelle di tanti Stati in Europa, America, Asia.
La scuola in Italia è fondata sulla divisioni di classi sociali, perché ai figli degli operai, dei contadini e degli
impiegati con piccolo stipendio sono impediti gli studi superiori: così la classe dirigente italiana tiene nelle
sue mani il dominio della società italiana. Rinnoviamo la società e rinnoviamo la scuola."
Ne segue una lettera di don Milani: "Caro dottore, sono a letto da tre mesi con una coxite di origine e cura
per ora ignota. Ho poi avuto da mandare avanti egualmente la scuola che è quest'anno molto più complessa
per numero di classi e di ragazzi e diverse altre pittoresche attività per cui mi è toccato trascurare gli amici
e la corrispondenza. L'ultima questione cui mi sono dedicato vi metterebbe in grande imbarazzo. Mi è
toccato opporre in due diverse vertenze la scuola privata a quella di Stato e ha naturalmente ragione la mia.
Nella prima vertenza (contro l'Inps) si tratta di riconoscere ai barbianesi il diritto di mandare i ragazzi a
scuola qui e riscuotere egualmente gli assegni. Il più accanito laicista, messasi una mano sul petto,
dovrebbe battersi in questo caso per la scuola del prete. La seconda vertenza è ora sul punto di maggior
incandescenza e attende la prova di forza forse per lunedì prossimo. I miei ragazzi organizzano lo sciopero
della scuola elementare di Stato ogni qualvolta la supplente arriva a scuola in ritardo.(...) Non si può
esaltare l'idea della scuola di Stato senza descriverne la realtà, così come non si può denigrare la realtà
della scuola dei preti senza citarne l'idea. A Firenze per esempio non è neanche da mettersi in discussione
il dato di fatto che l'unica scuola socialmente e tecnicamente progredita è una scuola di preti: la Madonnina
del Grappa. Il fatto che lo Stato con i soldi dei contribuenti non l'aiuti è semplicemente scandaloso. La
Madonnina del Grappa ha mille duecento allievi dei quali non uno solo figlio di papà.
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La scuola di Barbiana ha venti allievi, nessuno figlio di papà, è dei preti, non ha dallo Stato nessuna
sovvenzione, ma anzi aperta opposizione ed è senza ombra di dubbio l'unica scuola funzionante di tutto il
territorio della Repubblica. Scandalose sono le scuole clericali di lusso di Firenze, ma mai quanto la scuola
di Stato che non solo da quando la Dc è al potere, ma fin dal lontano 1860 quando guardava in cagnesco i
preti, è stata sempre una fogna di propaganda padronale per nessun rispetto migliore delle equivalenti fogne
ecclesiastiche.
Non muoverei dunque oggi un dito in favore della scuola di Stato dove non regna nessuna ‘libertà d'idee’, ma
solo conformismo e corruzione, e se invece della scuola di Stato come è oggi si parla di come dovrebbe
essere, allora vorrei parlare di più delle scuole dei preti come son oggi (molte) ma come sono alcune
(poche) o meglio come dovrebbero essere. E in tal caso non c'è dubbio per me che sarebbero migliori
quelle dei preti perché l'amore di Dio è in sé migliore che la coscienza laica o l'idea dello Stato o del bene
comune. Ma questi son sogni senza costrutto perché né preti né laici potranno mai fare nulla di
perfettamente puro e sarà dunque meglio lasciare che si perfezionino quanto possono gli uni e gli altri
possibilmente senza difficoltà economiche in libera e realmente pari concorrenza. Certo che oggi lo
scandalo più grosso non è che pochi ebrei o protestanti come contribuenti siano costretti ad aiutare anche
qualche scuola di preti, ma piuttosto che milioni di contribuenti cristiani e poveri siano costretti come
contribuenti a finanziare una scuola di Stato profondamente anticristiana, profondamente antioperaia e
contadina e che non lo è per opera dei governi cattolici (i quali l'hanno, da quei perfetti imbecilli e
conservatori che sono, ereditata così com'è e conservata sotto vetrina, dai ricchi borghesi anticlericali
dell'Ottocento)... Barbiana, 9 marzo 1961".
Non a don Milani ma a tutte le critiche ricevute Capitini risponde: "Lo Stato dicono i clericali, deve dare i
mezzi per le scuole private, perché ci sia la ‘libertà’ nella scelta della scuola. È molto noto, ma bisogna
ripeterlo, che i clericali davano alla parola ‘libertà’ un significato diverso dal nostro. Mariano Cordovani,
domenicano autorevolissimo nel Vaticano, ha scritto sull'Enciclopedia cattolica, alla voce Chiesa: ‘Perché
ad un eretico non dovrebbe essere tolta la libertà di propaganda, quando attentasse alla fede dei cristiani?’.
Possono questi tali far riconoscere che la loro scuola è ispirata alla libertà come quella pubblica ispirata
alla Costituzione repubblicana, e perciò meritevole, come la pubblica, di essere finanziata? Si deve - dicono
ancora i clericali e dice l'Enciclica – riconoscere il diritto dei genitori ad educare come vogliono i propri figli.
Anche qui essi non vedono che un aspetto, mentre i diritti dell'uomo sono un insieme che colpisce
l'autoritarismo dell'Istituzione religiosa tradizionale. Anche i diritti del fanciullo. La Dichiarazione dei diritti
del fanciullo, approvata all'Assemblea dell'ONU il 20 novembre 1959, dice al numero 10: ‘Il fanciullo deve
essere protetto da comportamenti o influenze che possono indurlo a qualsiasi forma di discriminazione
razziale, religiosa o di altro genere. Egli deve essere educato in uno spirito di comprensione, di tolleranza,
di amicizia tra tutti i popoli, di pace e fraternità universale e nella consapevolezza che dovrà porre le proprie
energie e i propri talenti al servizio dei suoi simili’.
Come si concilia questo diritto, contrario ad ogni forma di discriminazione religiosa che anche i
rappresentanti della nazione italiana hanno approvato, con l'educazione che i clericali danno, e per cui
vogliono anche denari (oltre quelli, abbondantissimi, che per altre ragioni traggono dalle casse dello Stato,
così dure, invece, verso gli stipendi degli insegnanti e l'edilizia di proprie scuole)?".
Non sto a dire dei rapporti ripresi tra i due sull’obiezione di coscienza e resto sul tema scuola - educazione.
Nel 1967, in una visita a don Lorenzo Milani moribondo, Capitini gli chiede cosa possa fare. Don Milani
chiede si faccia pubblicità a Lettera ad una professoressa. Capitini scrive subito una recensione perché don
Milani possa ascoltarne la lettura, pochi giorni prima di morire, "come un colloquio fraterno su cosa a lui
cara". La pubblica su Azione nonviolenta (giugno-luglio '67) con il titolo: La scuola di Barbiana.
Nella recensione Milani è presentato come il più avanzato cattolico italiano di questo secolo, che ha
fronteggiato l’autoritarismo del suo vescovo, denunciato la retorica patriottarda dei cappellani militari, difeso
gli obiettori di coscienza, è andato intrepido incontro ai processi. Profeta nella sua intransigente adesione
alla classe popolare - quelli che non contano, che sono ingannati, che non capiscono tante parole, che
sono esclusi dai posti del benessere sociale, che sono bocciati dalla scuola – ha promosso scuole
esemplari. Della scuola di San Donato ha riferito nel libro bellissimo, socialmente ardito, Esperienze
pastorali. Dalla scuola di Barbiana esce ora questo nuovo libro. Milani è un grande animatore del
rinnovamento italiano.
Capitini approva incondizionatamente la denuncia della selezione e il non far maturare. Vanno bene i
comandamenti fondamentali: 1 non bocciare 2 a quelli che sembrano cretini dagli la scuola a tempo pieno 3
agli svogliati basta dargli uno scopo. Approva la preferenza verso il ritardatario, avendone al riguardo scritto
e letto Danilo Dolci sugli ultimi. Le pagine sul tempo pieno sono sacrosante e anche il richiamo ai
sindacati, uniche organizzazioni di classe ad impegnarsi. Bene l’amore per tutti con preferenza per umili e
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meno forniti. Scuola realmente aperta a tutti e al mondo con la conoscenza delle lingue straniere, la lettura
del giornale… Un fine grande e comune, che è l’amare, perseguito attraverso la politica, il sindacato, la
scuola. Una scuola che deve conoscere il contratto dei metalmeccanici! È la lingua che fa eguali, per
intendere gli altri e farsi intendere. Il libro è pieno di vita pedagogica, invita a essere insegnanti, liberanti,
che conducono all’autodominio, con imperio fraterno e un vigilare che fa crescere. Lodevole l’accuratezza
delle indagine statistiche. Il libro è un soffio di critica raro e prezioso.
Vengono però alcune osservazioni. Il libro, scritto da otto ragazzi sotto la direzione di don Milani, non è
scritto per gli insegnanti ma per i genitori. È un invito a organizzarsi. Ci sono professori, che già sono nelle
linea che il libro vuole, e i genitori sono usualmente pesantemente retrivi e utilitari quando si occupano della
scuola. Più che organizzarsi debbono trasformarsi. La critica dura ci vuole, ma talora è sbrigativa. Le ore
degli insegnanti: "quelle degli esami non ve le conto non sono scuola", ma gli esami possono servire fatti
bene e sono faticosi. E poi gli insegnanti debbono oltre a insegnare studiare, migliorare la cultura e la
didattica. Di qui alcune domande: i laureati sono così omogenei da chiamarli Partito Italiano Laureati? La
scuola di servizio sociale – quella di chi vuol fare il prete, il sindacalista e l’insegnante – è per proprio
conto? Il brano è bellissimo ma bisogna fare questo taglio nella società per trasformarla e nella cultura per
creare nuova vita nell’anima? Da dove i preti migliori avrebbero imparato nonviolenza e socialismo se non da
fuori? Da fuori vengono orientatori del popolo umile e sfruttato dalla borghesia. Io figlio del popolo, ora
professore universitario, debbo evitare di influire sui giovani di quella classe? Anche la musica è liberatoria,
non debbo darla? Il fronte della rivoluzione è più complesso di quanto sembra: deve unire altri valori e la
realtà di tutti. Il libro parla per tipi: gli intellettuali, i professori che leggono l’Espresso opposti a operaio,
contadino, che si affaticano e di poche parole. La lingua dei poeti: Foscolo che parla difficile perché non
voleva bene ai poveri. Dopo aver posto la rottura bisogna pur dire ai ragazzi che esiste una formazione nella
quale può rientrare il latino, qualcosa che va oltre la comunicazione: la realizzazione artistica, la ricerca
filosofica strenua. Non si deve lasciare a un’altra classe questa direzione verticale. Ho studiato greco e
latino perché ero diventato pacifista e socialista.
Il libro ci fa sempre bene però: base nuova, pulita, viva, franca, chiara, ardita. Raddrizza le pieghe
sconvenienti, che abbiamo lasciato formare, al vero senso della scuola. Un messaggio presentato con la
durezza che si accetta dagli autentici riformatori.

La proposta pedagogica
Questo ci introduce nel vivo della pedagogia capitiniana con l’avvertenza, ovvia, che la stessa è inscindibile
dalle altre direzioni del suo pensiero e della sua attività. Ne ha scritto nel modo migliore e in più occasioni
Lamberto Borghi, che evidenzia il nucleo della pedagogia di Capitini: "spetta all’educatore di trasmettere al
fanciullo il meglio – i valori – svolto dalla civiltà fino a oggi, spianando cosi la strada all’attività innovativa dei
giovani, seguendone quindi il solco così aperto, enucleandone la portata e chiarificandone per sé medesimo
le implicazioni. È tenendo presente la sostanza nuova del fanciullo che il lavoro di noi educatori, scriveva
Capitini, è quello dello ‘studio dei modi di portar, noi, la realtà all’altezza di ciò che essi (i fanciulli, ndr)
faranno’".
Segnalo anche due libri recenti di giovani ricercatori, Marco Catarci, Il pensiero disarmato. La pedagogia
della nonviolenza di Aldo Capitini e Gabriella Falcicchio I figli della festa. Educazione e liberazione in Aldo
Capitini. Il libro di Catarci, con prefazione di Alex Zanotelli (riporta anche un colloquio avuto con me),
evidenzia la proposta, in termini pedagogici, di liberazione dall’oppressione, per la costruzione di spazi di
partecipazione politica e di una feconda cultura di pace, vale a dire una cultura in grado di preparare,
sviluppare, difendere la pace. La violenza è mezzo di conservazione sociale e l’educazione, ispirata alla
nonviolenza mira a un sapere che è competenza per il cambiamento, strumento di trasformazione sociale.
Nell’opera di Gabriella Falcicchio, che ho il piacere di ritrovare nel piccolo Movimento nonviolento fondato da
Aldo Capitini, l'educazione è il luogo privilegiato nel quale la liberazione si realizza quotidianamente, dove si
può vivere l'unità con tutti e sperimentare l'omnicrazia, dove la dimensione profetica e quella festiva si
incontrano fecondamente e l'orizzonte si fa prossimo. Riporto uno stralcio di un suo intervento su Azione
nonviolenta, a partire dalla domanda capitiniana "Dobbiamo aiutarlo (il fanciullo, ndr) a svilupparsi per far
parte di questa umanità-società-realtà, pur nella nostra convinzione che questa umanità-società-realtà non
sia accettabile?" (Il fanciullo nella liberazione dell’uomo). "Si tratta del quesito pedagogico per eccellenza,
osserva la Falcicchio, la cui risposta fa da discrimine tra un’educazione che accetterà il reale come
naturalmente buono (o legittimamente cattivo – il male necessario) e chiederà ai nuovi nati di adeguarvisi
per riprodurlo identico o con blande riforme, e un’educazione che sceglierà l’opzione radicale di aggiungere
tramutando.
Quella lotta tormentosa che sottostà alla seconda opzione pedagogica ed esistenziale non è tanto
contrapposizione, fronteggiamento con la realtà così com’è, quanto "coscienza appassionata della
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finitezza", accoglienza del limite con l’apertura mite che Tolstoj chiama "non-resistenza al male", con in più
una tensione rivoluzionaria che non si accontenta affatto di mettere il belletto alle cose, ma vuole
trasformarne radicalmente l’intima struttura. In questo passaggio si colloca l’azione educativa e l’agente
tramutante è la qualità nonviolenta dell’operare. L’azione nonviolenta riscrive la storia, riconfigura,
riproporziona, porta la realtà a una metamorfosi totale e corale. Realizza la compresenza. Celebra la festa".
Il particolare rapporto tra "educatore" e "educando" costituisce un luogo privilegiato dell’azione nonviolenta
per la liberazione, la tramutazione, il passaggio alla realtà di tutti. L’educatore è profeta, in "aperta polemica
con la realtà circostante", l’educando annuncia "la realtà liberata" con la sua presenza e libertà nuove. È
l’aggiunta di Capitini rispetto a tre concezioni educative con le quali si confronta: religiosa tradizionale, con
l’importante elemento di "non accettazione del mondo", idealistica (gentiliana) per la quale "la realtà è
essenzialmente atto", e attivistica "fondata sulla comunanza, sulla libertà e sviluppo del fanciullo,
imprevedibilità del futuro e rifiuto di ripetere il passato". Delle diverse concezioni Capitini indica valori e
limiti. Dalla pedagogia tradizionale trae la disciplina e la tensione, soprattutto dalla parte dell’educatore;
dalla scuola attiva l’apertura a tutti nell’esercizio comunitario e aggiunge un nuovo orizzonte nell’atto di
incontro, così speciale e intenso: la realtà non si perpetrerà com’è ora, nel tu che rivolgiamo comincia una
realtà liberata.
Concludo segnalando il particolare rapporto di Aldo Capitini con Ferrara in campo educativo, prima, durante
e dopo la guerra, grazie alla stretta collaborazione con Silvano Balboni, antifascista, socialista, nonviolento
e obiettore di coscienza, assessore comunale, promotore del C.O.S., realizzatore principale della scuola
materna Casa del bambino. Esperto educatore sociale, lo dice a ragione Capitini. Non fosse morto a soli 26
anni nel ’48 avrebbe, credo, realizzato anche a Ferrara una Scuola Città sull’esempio di quella fiorentina, da
Capitini molto apprezzata.
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DON MILANI
LA VITA
LA LETTERA
LA DISOBBEDIENZA
UNIVERSITÀ E PECORE
Confesso la mia difficoltà nel preparare questo intervento.
È facile argomentare quando si parla di altri, di chi ci è lontano, di chi comunque ha sfiorato la nostra vita
senza incidere molto. È più difficile parlare di chi è stato parte fondamentale di noi stessi, della nostra
formazione non solo culturale. Per certi aspetti è come se dovessi parlare di mia madre.
Ho letto per la prima volta don Milani nel 70 credo, e certamente l’ho studiato nel 71 quando mi preparavo
per il concorso nel quale poi vinsi un posto nella pluriclasse di Borgo Manara, un paesino del bassissimo
ferrarese di cui non sapevo l’esistenza. Fra l’assegnazione della cattedra e l’inizio dell’anno scolastico la
scuola venne chiusa e io mi ritrovai di nuovo senza posto. Me ne diedero uno a Comacchio con dei bambini
molto speciali che uscivano freschi freschi dall’istituto di Ficarolo, una specie di lager dove un delinquente
fingeva di assistere bambini disabili trattandoli poi in modo disumano e dove spesso venivano ricoverati
bambini assolutamente normali che le famiglie poverissime delle valli del delta del Po facevano dichiarare
disabili nella speranza potessero mangiare e studiare.
Io non avevo la vocazione ad insegnare, ho provato a fare molte cose, fra queste ho provato pure a fare
l’insegnante. Comunque non credo nelle vocazioni, credo nelle scelte, nella serietà e nella coerenza. Però,
se c’è stato qualcuno che mi ha messo in capo la voglia di insegnare, mista a un poco di sacro fuoco
crociano, questo è stato don Milani.
Oltre a ciò occorre aggiungere la stranezza del mio rapporto di agnostico con un prete e del fatto che la
sua influenza mi ha spinto in modo definitivo a diventare comunista (già confusamente lo ero, ma molte
diverse influenze si mescolavano). Dal Vangelo al Capitale di Marx, secondo me era un percorso obbligato
e io credo che la strada me l’abbia indicata quel prete.
"Guai a voi che fate leggi ingiuste per opprimere il mio popolo. Così negate la giustizia ai poveri e li private
dei loro diritti; sottraete alle vedove e agli orfani i loro beni."
Isaia 10, 1-2

La vita
Lorenzo Milani è nato il 27 Maggio 1923 da famiglia ricca, i suoi erano spiccatamente dell’alta borghesia
fiorentina. Una famiglia ricca che ha dato alla luce nei tempi precedenti personaggi illustri o di un certo
peso come studiosi, scienziati ecc. Suo padre era Albano Milani, sua madre Alice Weiss, lui laureato e
poliglotta, chimico e poeta, lei d’origine ebraica, colta. Aveva due fratelli, il maggiore di nome Adriano ed
Elena la più piccola. Comunque la famiglia non era molto dedita religiosa ma aveva un atteggiamento un po’
distaccato, quasi laico. All’età di sette anni la sua famiglia si trasferì a Milano e nel 1933 i suoi genitori,
sposati soltanto civilmente, celebrarono il matrimonio in chiesa e battezzarono i tre figli, soprattutto per il
timore che incutevano le voci di prossime leggi razziali.
La storia scolastica di Lorenzo Milani è piuttosto travagliata, cambia diverse scuole ed è costretto
addirittura a recuperare un anno da privatista, finchè nel 1941 le scuole vengono chiuse anticipatamente a
causa della guerra e riesce così a prendere la maturità, ma si rifiuta di iscriversi poi all’università come era
tradizione per tutti i componenti della famiglia Milani.
Dopo la maturità, Lorenzo decide di darsi alla pittura nonostante le titubanze dei genitori , detto questo
viene affidato alle cure del pittore Hans Joachim Staude, a Firenze. E' tempo di guerra e di fame, vicino a
piazza Pitti accade un episodio che lo segnerà profondamente e gli sconvolgerà l’universo interiore.
Lorenzo, mentre dipinge, sta mangiando un panino. Una donna popolare gli dice: "Non si viene a mangiare
il pane bianco nelle strade dei poveri!". Questo episodio è confermato dalla testimonianza della
Professoressa Corradi, sua collaboratrice a Barbiana che dice : "Un senso di colpa tremendo che aveva già
provato, quando l’autista di famiglia lo accompagnava a scuola. Voleva lo scendesse prima perchè si
vergognava farsi vedere dai compagni".
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Il 3 giugno '43, arriva la conversione e l’incontro con don Raffaele Bensi, che ne diventerà il nume spirituale.
Al capezzale di un giovane sacerdote, Lorenzo annuncia a don Bensi che vuole prenderne il posto. Dopo
qualche giorno riceve la cresima dal cardinale Elia Dalla Costa. Entra al seminario di Cestello in Oltrarno il
9 novembre '43. La famiglia è in totale disaccordo con la sua scelta di vita religiosa e nessuno della famiglia
fu infatti presente alla cerimonia d'ingresso alla vita ecclesiastica.
Nel referendum istituzionale del 2 giugno '46 Lorenzo Milani si schierò per la Repubblica, ignorando le
raccomandazioni contrarie del Cardinale. Il 13 luglio '47 a Santa Maria del Fiore venne ordinato sacerdote
dal cardinale Dalla Costa. Nell’ottobre del 1947 il giovane cappellano don Milani arrivò a San Donato di
Calenzano dove dovrà aiutare l’ormai vecchio parroco Daniele Pugi. E' qui che fonda la scuola popolare.
Dopo il suo arrivo scrisse alla madre queste elementari ma fondamentali parole: "Sicché ora sono felice e
vorrei che tu lo fossi anche te".
Il rapporto fra don Milani e il vecchio prete fu sempre abbastanza sereno, anche se la visione del compito
sacerdotale era decisamente diversa fra i due. Lorenzo raccolse intorno a sé la gente comune, gli operai e
con loro discusse di giustizia sociale e di diritti, con tesi che erano in netto contrasto con la gerarchia
ecclesiastica del tempo, sino alla decisione del vescovo di allontanarlo da San Donato e di relegarlo nella
più lontana e isolata delle parrocchie, nella speranza di affievolirne la voce.
Il 6 dicembre 1954 don Lorenzo Milani arrivò a Barbiana. Non c'era né strada, né luce, né acqua. Nella
parrocchia, che doveva essere chiusa, vivevano una manciata di famiglie sparse tra i monti. Uno dei suoi
primi atti fu quello di acquistare un posto nel piccolo cimitero di montagna, dove poi verrà sepolto con i
paramenti sacri e gli scarponi da montagna. In breve tempo fondò una scuola per i suoi ragazzi "montanini",
dove i poveri, espulsi dalla scuola pubblica, potessero imparare la lingua che li rendesse uguali.
Nel 1958 pubblicò "Esperienze Pastorali" con l'imprimatur del Cardinale, che forse non aveva capito la
portata sociale e politica del testo, il cui tema di fondo è la ricostruzione di un rapporto positivo e costruttivo
con la classe operaia, con i poveri.
"Voler bene al povero, proporsi di metterlo al posto che gli spetta, significa non solo crescergli i salari,
ma soprattutto crescergli il senso della propria superiorità, mettergli in cuore l’orrore di tutto ciò che è
borghese, fargli capire che soltanto facendo tutto al contrario dei borghesi, potrà passar loro innanzi e
eliminarli dalla scena politica e sociale."
Un chiaro monito contro la borghesia, ovvero un modo di vivere ipocrita e stupido nei confronti di se stessi e
del prossimo.
Il 15 dicembre dello stesso anno il Sant'Uffizio ordinò il ritiro dal commercio delle Esperienze Pastorali e ne
proibì sia la ristampa che la traduzione perché il testo fu giudicato "inopportuno".
Nel 1960 si manifestarono i primi sintomi del tumore ai polmoni: un linfogranuloma maligno, che lo porterà
alla morte.
L’11 febbraio 1965, nel corso di un'assemblea, i cappellani militari della Toscana in un comunicato stampa
pubblicato dalla Nazione, definirono l'obiezione di coscienza "espressione di viltà". Don Lorenzo elaborò
allora la risposta a quel comunicato, opera grandiosa e nettamente superiore dal punto di vista morale. Una
cosa mi ha colpito di quell’articolo, quando don Lorenzo riferendosi alle persone che hanno dato la vita per
la patria scrive: "Se volete diciamo: preghiamo per quegli infelici che, avvelenati senza loro colpa da una
propaganda d’odio, si son sacrificati per il solo malinteso ideale di Patria calpestando senza avvedersene
ogni altro nobile ideale umano". Questa cosa, almeno io personalmente l’ho sempre pensata ma non
l’avevo mai sentita dire; da qui si capisce anche il perché don Lorenzo faceva di tutto perché i poveri
avessero quel minimo di cultura di base come punto di partenza di pensiero e di confronto con gli altri.
Vorrei anche citare questa parte tratta dalla "Lettera ai Giudici" : "… avere il coraggio di dire ai giovani che
essi sono tutti sovrani, per cui l’obbedienza non è ormai più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni,
che non credano di potersene far scudo né davanti agli uomini né davanti a Dio, che bisogna che si
sentano ognuno l’unico responsabile di tutto", con questo don Lorenzo mise l’accento sulla responsabilità
che ognuno ha, che è ladro chi ruba e chi para il sacco e via dicendo, un po’ un monito contro il vizio
comunissimo dello scaricabarile. Con grande coraggio il prete di Barbiana fu anche uno dei pochi preti a
difendere il diritto di "obiettare", come scelta, per non imparare ad obbedire automaticamente, come
macchinette precostituite.
Don Lorenzo venne minacciato dal cardinale di Firenze Florit di venir sospeso a divinis e denunciato alla
Procura di Firenze da alcuni ex combattenti, cosa questa che gli costerà un processo a Roma insieme al
vicedirettore responsabile di Rinascita, Luca Pavolini, per apologia di reato. Non potendo partecipare al
processo perché malato, preparò la famosa e bellissima "Lettera ai giudici". Il 15 febbraio 1966 i giudici
romani assolvero Lorenzo Milani e Luca Pavolini perché il fatto non costituisce reato.
Nel marzo del 1967 don Milani tornò a Firenze a casa della madre. Ormai la malattia gli toglieva la parola
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ed era costretto a comunicare con dei biglietti. Due giorni prima di morire Lorenzo borbotterà con la
consueta ironia: "Un grande miracolo sta avvenendo in questa stanza: un cammello che passa per la cruna
di un ago".
Don Milani morì il 26 giugno 1967 a soli 44 anni, poco prima del processo d'appello in cui la Corte
sentenziò la condanna per Pavolini a cinque mesi e dieci giorni. Per lui invece "il reato è estinto per morte
del reo".

La "Lettera a una professoressa"
…. Solo i figlioli degli altri talvolta appaiono cretini, i nostri no, standogli accanto ci si accorge che non lo
sono, e neppure svogliati o per lo meno sentiamo che sarà un momento, che ci deve essere un rimedio.
Allora è più onesto dire che tutti i bambini nascono uguali e se in seguito non lo sono più è colpa nostra
e dobbiamo rimediare. È esattamente quello che ci dice la Costituzione quando parla di Gianni – Tutti i
cittadini sono eguali davanti alla legge senza distinzione di razza, di lingua, di condizioni personali e
sociali, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
La "Lettera a una professoressa" ha rappresentato per me alla fine degli anni sessanta un vangelo
pedagogico a lungo non sostituito e realmente mai realizzato. La sua capacità di penetrare nella coscienza
di chi leggeva non dipendeva dal fatto che lui avesse fatto un fantastico esperimento di scuola dal basso (e
in effetti l’aveva fatto davvero) ma perché c’era in esso un ché di profetico e di universale che interpretava
l’aspirazione di tanti che erano appena usciti dall’esperienza delle proteste giovanili del ’68: quella era la
scuola che sognavamo, democratica, egualitaria, partecipata.
La pagina 61, quella citata all’inizio, è dirompente: gli esseri umani nascono eguali, se poi crescendo non
lo sono più, non è colpa loro ma tocca a noi rimediare. Rimediare: è un termine radicalmente democratico,
tipico dell’idea nuova di democrazia responsabile che stava formandosi in quegli anni. Pensavamo che la
scuola fosse il luogo dove principalmente si potesse cambiare in meglio la società, d’altronde erano gli anni
dei decreti delegati, della chiusura degli orfanotrofi e dei manicomi, del tempo pieno, dell’integrazione dei
bambini disabili nella scuola di tutti: tutte trasformazioni che stavano nel solco del pensiero di don Lorenzo
Milani. In quel libro trovavamo la traduzione in azione delle nostre parole guida: libertà, eguaglianza,
responsabilità, partecipazione.
C’è sicuramente qualcosa di banale sotteso alle affermazioni contenute nel libro "Lettere ad una
professoressa", ma talmente banale da essere provocatorio e addirittura rivoluzionario, è l’affermazione che
la provenienza familiare delle persone è fondamentale per l’esito scolastico. Certo, si può dire, ne è passata
di acqua sotto i ponti dal 1966 ad oggi, ma se si va a vedere, ad esempio leggendo il libro "Scuola e
disuguaglianze sociali" (ed. Il Mulino), ci si rende conto che non è cambiato nulla, che la stratificazione
sociale, cioè la divisione in classi, è ancora presente e dominante nella determinazione dei destini di
ciascuno di noi. L’uguaglianza è ancora un ideale da inverare, alla faccia di tutte le dichiarazioni universali e
di tutte le costituzioni dei paesi avanzati.
"Abbiamo uno studio fatto da nostri amici in un comune qui vicino. Hanno provato a suddividere per
categorie sociali i bocciati di prima e seconda media.
Contadini 55%
Non Contadini 25%
Case isolate 61%
Paese 17%
Quando i professori videro questa tabella dissero che era un’ingiuria alla loro onorabilità di giudici
imparziali. La più accanita protestava che non aveva mai cercato e mai avuto notizie sulle famiglie dei
ragazzi: ‘Se un compito è da quattro io gli do quattro’. E non capiva, poveretta, che era proprio di questo
che era accusata. Perché non c’è nulla che sia ingiusto quanto far le parti uguali fra disuguali".
Occorre insomma riuscire a conciliare l’articolo 3 della nostra Costituzione ("Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali davanti alla legge ….") con l’articolo 34 ("I capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi"), e questo ancora non è avvenuto e anziché
avvicinarsi sembra allontanarsi dalla realizzazione. Qualche tempo fa ho assistito ad un convegno di
medicina sociale nel quale sono presentate statistiche sulla durata della vita delle persone messa in
relazione al livello di istruzione e appariva drammaticamente evidente che a minore istruzione corrisponde
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minore aspettativa di vita.
C’è ancora molto lavoro da fare per rendere davvero civile questo Paese se le denunce di un prete e dei suoi
allievi cinquant’anni fa sono ancora ferite aperte nella coscienza sociale di tutti noi.
Concludo con alcune frasi stralciate da una conferenza di Raffaele Iosa in occasione del 50° anniversario
della scomparsa di Don Milani:
"La questione dell’eguaglianza delle opportunità non è tema di gentilezza, non è questione di cortesia,
non è una sorta di amichevole idea che tutti devono avere, è questione politica".
"Non voglio catastrofizzare molto, ma il tema dell’uguaglianza delle opportunità, che in don Milani aveva
un radicale e violentissimo spirito di classe, è diventato oggi, bene o male, invece ancora uno stesso
tema aggravato ancora di più da un inquinamento etico circa i comportamenti di chi ha il potere in
relazione a come gli esseri umani studiano, vanno a scuola, si autorealizzano, trovano un lavoro, ecc.".
"La principale differenza fra un liceo classico e un istituto professionale non sono le discipline che
vengono insegnate ma è l’odore dei corridoi e le chiacchiere che si fanno dentro le classi, cioè il contesto
sociale di riferimento, per cui è evidente che nel vostro liceo classico vanno i fighetti ed è evidente che lì
si sta costruendo la classe dirigente, ancora prima della prima ora di scuola: non è il greco che li rende
diversi e non è il latino, questo è il punto, è l’aria che tira, la selezione reale, fisica prima ancora che
culturale delle persone".
" … chi ce l’ha fatta a rompere davvero questa stratificazione sociale degli esiti sono le donne … le
chances che hanno le figlie degli operai rispetto ai figli degli operai di riuscire a laurearsi sono triple e non
si può non notare il fatto che oggettivamente, dal punto di vista sociologico, ciò che davvero è
radicalmente cambiato nei quarant’anni trascorsi è proprio il ruolo delle donne. Bisogna riconoscere che
le donne hanno avuto in questi quarant’anni un grande ruolo, sia come insegnanti, sia come studenti,
anche se, quando si arriva oltre i vent’anni non è così automaticamente felice, perché poi se si vanno a
vedere i dati delle carriere dirigenti o delle donne in politica si nota che sono non frequenti. È molto
interessante però il fatto che all’interno del processo di ricostruzione dell’identità femminile o di
liberazione delle donne l’idea dello studiare e del procedere negli studi era uno degli strumenti che le
donne hanno trovato nonostante le famiglie …"
Aggiungo infine alcune frasi che sono diventate paradigmi pedagogici e politici di una intera generazione
che ha operato nelle scuole negli anni ’70 e ‘80
Cara signora, lei di me non ricorderà nemmeno il nome. Ne ha bocciati tanti. Io invece ho ripensato tanto
a lei, ai suoi colleghi, a quell'istituzione che chiamate scuola, ai ragazzi che "respingete". Ci respingete
nei campi e nelle fabbriche e ci dimenticate.
Insegnando imparavo molte cose. Per esempio ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio.
Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è l'avarizia.
Del resto bisognerebbe intendersi su cosa sia la lingua corretta. Le lingue le creano i poveri e poi
seguitano a rinnovarle all'infinito. I ricchi le cristallizzano per poter sfottere chi non parla come loro. O per
bocciarlo.
Così è stato il nostro primo incontro con voi. Attraverso i ragazzi che non volete. L'abbiamo visto anche
noi che con loro la scuola diventa più difficile. Qualche volta viene la tentazione di levarseli di torno. Ma
se si perde loro, la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani e respinge i malati.
Per studiare volentieri nelle vostre scuola bisognerebbe essere già arrivisti a 12 anni. A 12 anni gli
arrivisti sono pochi. Tant'è vero che la maggioranza dei vostri ragazzi odia la scuola.
La scuola ha un problema solo. I ragazzi che perde.
Non c'è nulla che sia ingiusto quanto far le parti eguali fra disuguali.
Solo i figlioli degli altri qualche volta paiono cretini. I nostri no. E neppure svogliati. O per lo meno
sentiamo che sarà un momento, che gli passerà, che ci deve essere un rimedio. Allora è più onesto dire
che tutti i ragazzi nascono eguali e se in seguito non lo sono più, è colpa nostra e dobbiamo rimediare.
Voi sapete di poter scartare i pezzi a vostro piacimento. Perciò vi contentate di controllare quello che
riesce da sé per cause estranee alla scuola.
Non vi potete più trincerare dietro la teoria delle attitudini. Tutti i ragazzi sono adatti a fare la terza media
e tutti sono adatti a tutte le materie.
Conoscere i ragazzi dei poveri e amare la politica è tutt'uno. Non si può amare creature segnate da leggi
ingiuste e non volere leggi migliori.
Il fine giusto è dedicarsi al prossimo. E in questo secolo come vuole amare se non con la politica o col
sindacato o con la scuola? Siamo sovrani. Non è più tempo delle elemosine, ma delle scelte. Contro i
classisti che siete voi, contro la fame, l'analfabetismo, il razzismo, le guerre coloniali.
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A proposito del concetto di uguaglianza, più volte citato in precedenza, mi sembra utile allegare una lettera
di don Lorenzo Milani all'amico magistrato GIAMPAOLO MEUCCI (la lettera non é stata mai terminata),
pubblicata in "Lettere di don Lorenzo Milani" a cura di Michele Gesualdi.
Barbiana, 30.3.1956
Caro Gianni,
cercami per piacere nel Codice penale un articolo che preveda il reato che ora ti dirò. E se non c'è di a
qualche amico deputato che lo facciano subito, ma in settimana e carico di pene esemplari. Il titolo
dev'essere press'a poco così: "Circonvenzione di contadino giovandosi di circostanze storiche favorevoli
per le quali senza mai fare alcunché di legalmente perseguibile gli si fa però un danno umano così
enorme che se ne accorgerebbe anche un bambino e che solo il Codice per una sua inspiegabile
anomalia non vede." Ma almeno se tu non trovi verso di dar figura giuridica a questo delitto promettimi
che lo dirai ai tuoi amici dell'Archivio di Stato. Di loro che l'appuntino su qualche foglio perché ne resti
memoria. Se no domani quando tutto il nostro mondo sbagliato sarà stato lavato in un immenso bagno di
sangue e quando doman l'altro gli storici inorriditi da tanto sfacelo che avrà travolto insieme tanto bene e
tanto male tenteranno di scriverne le origini e i motivi, non riusciranno a leggere fatti come questi che t'ho
detto. Perché gli analfabeti non vengono menzionati dalla storia altro che quando uccidono i letterati. E
questo avviene proprio perché sono analfabeti e prima di quel giorno non sanno scrivere né farsi in altro
modo valere e così son condannati a scrivere solo colla punta dei loro forconi quando è già troppo tardi
per esser conosciuti e onorati dagli uomini per quelli che erano innanzi a quel triste giorno. Un contadino
parte perché trova un podere migliore. Ha lavorato dieci, venti, talvolta duecento, trecento anni su quella
terra e ha vissuto lui e i suoi magrissimamente perché in tutti quegli anni ha fatto vivere, non solo vivere
ma studiare, il nonno del padrone e poi il padrone e poi il signorino. Loro hanno frequentato tutte le scuole
e si son riempiti la casa di libri e la mente di potenza dialettica e pratica enorme senza aver mai bisogno
di guadagnarsi il pane perché il pane lo guadagnava Adolfo e i suoi bambini. Adolfo che non ha fatto
neanche la prima perché il signorino ha passione per le pecore e non permette che si vendano. Il
signorino dice che le pecore rendono molto tanto a lui che al contadino (ed è vero) e così non permette
che si vendano. E così Adolfo ha passato la sua infanzia colle pecore e ora è grande e lavora invece il
podere e colle pecore manda Adriano. E Adriano ha già 10 anni ma è analfabeta come il suo babbo solo
perché non può andare a scuola perché ha da badare le pecore che hanno da fare la lana e gli agnelli e il
cacio. E poi si vende la lana e gli agnelli e il cacio e la metà d'Adolfo basta solo per campare mentre la
metà del signorino messa insieme a altre metà di altri poderi basta bene per andare a scuola fino ai 35
anni e far l'assistente universitario volontario cioè non pagato e vivere nei laboratori e nelle biblioteche là
dove l'uomo somiglia davvero a colui che l'ha creato che è sola mente e solo sapere. Sono trecent'anni
precisi che la famiglia secolarmente analfabeta di Adolfo mantiene agli studi la famiglia secolarmente
universitaria del signorino. C'è nell'archivio parrocchiale documenti ingialliti e ammuffiti che lo attestano. Il
fatto è già in sé d'una tragicità che non richiede commento. Ora i figlioli di Adolfo sono stufi del lumino a
carburo e gli han fatto cercare un podere dove c'è l'acqua e la luce. E Adolfo s'è deciso anche lui a partire
per contentare loro e anche per sé perché è stufo fino agli occhi. Ma pure credi che anche partire di
quassù è sempre uno strappo non foss'altro perché in trecent'anni s'è imparentato un po' tutte le case
della zona e poi qui ormai conosce troppe cose o persone utili nella vita: mediatori, compratori, vicini,
ladri, galantuomini, esperti, inesperti... Quando il signorino seppe che Adolfo aveva trovato un podere
meglio, gli mentì per la centesima volta che avrebbe messo la luce. Ma Adolfo ormai conosce l'uomo e
non c'è caduto più. Ha poi dentro una tale carica di rancore che ormai al Sasso non ci torna più neanche
se ci fanno l'autostrada. Allora per un anno il podere del Sasso è restato sodo, e per esser sodo un anno
solo è costato tanto quanto occorreva per metter la luce e l'acqua e rimetter la casa e fare qualche fossa.
E il signorino ha cercato disperatamente un altro grullo che venisse a campare agli studi lui e il suo
figliolo e i suoi nipoti per altri trecento anni. E il grullo purtroppo l'ha trovato. E' un infelice che là dove è
ha anche la luce, ma per un complesso di circostanze è costretto a dividersi dal fratello. Ha posto un
patto solo e cioè che prima di gennaio quando ci tornerà lui ci sia la luce. Ed ecco il signorino promettere
a questo sconosciuto cui non deve nulla ciò che ha negato a Adolfo che per trecent'anni l'ha campato agli
studi. Già questo è un insulto alla miseria e al sacrificio che è molto più che uno schiaffo e molto più che
una scarica di legnate. Ma se Adolfo dà uno schiaffo o una scarica di legnate al signorino tu lo metti in
galera, mentre quando il signorino fa questo a Adolfo tu non ci ravvisi ombra di reato. Anzi forse il
signorino è un tuo compagno di studi. Forse stasera lo incontrerai alla San Vincenzo a spendere
generosamente i soldi del cacio del Sasso, i soldi dell'analfabetismo di Adolfo. Oppure lo vedrai a far
dottrina ai bambini col distintivo di dirigente di Azione Cattolica. Ed ecco ora il signorino in azione per
convincere il contadino nuovo a venire. Ecco che non gli dice che a togliere le cimici da quella casa non è
bastato neanche il camioncino della prefettura con tre giorni di gas. Gli dissero: « Per levare le cimici da
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questa casa, signor Professore, non le resta che darle fuoco e ricostruirla a nuovo '. Ecco che gli sfodera
un foglio della Valdarno per mostrargli che a giorni al Sasso c'è la luce. Il contadino nuovo è un po' più
smaliziato d'Adolfo e sa un po' leggere e pensa: « Io non mi chiamo Adolfo. Io so leggere, a me non me
la fa '. Guarda dunque quel foglio e vede che è intestato Selt-Valdarno ecc. ecc. Beh, allora basta così,
questa volta si dev'esser deciso. Torna ai suoi monti e trasloca. Lascia i parenti, gli amici, danneggia i
pochi mobili nello sgombero, spende per il camion, fa interrompere le scuole a Pierino a gennaio in pieno
anno scolastico. Insomma io non voglio stare a farti l'elenco completo delle cose che perde per quel
trasloco. C'è di mezzo anche un mezzo fidanzamento della sua maggiore ecc. ecc. Fammi il piacere
mettiti te nei panni d'un trasloco. Senza che ti faccia tanti esempi lo capisci da te che somma di valori
umani si può spezzare in un trasloco. Basterebbe quell'essere eterni viandanti. Non per nulla il
nomadismo è segno di civiltà ormai sparite e antichissime. Ma ciò che avviene tra i contadini oggi è
nomadismo puro come quello dei pastori dell'Asia e porta con sé tutto il bagaglio delle sue conseguenze
disumananti. Sai cos'era quel foglio che il signorino professore ha mostrato al contadino nuovo? Era uno
di quei moduli di richiesta di preventivo che la Valdarno dà gratis a chiunque li richieda. Di fronte alla tua
legge il signorino è a posto. Quando il preventivo verrà (se verrà) vedrà che la spesa è troppa e non ne
farà di nulla. Poco importa. Basta che il Sasso per quest'anno non resti sodo come l'altr'anno. Tu,
Procuratore d'una Repubblica fondata sul lavoro, non manderai le forze dell'ordine a sanare questo
disordine estremo. Fai pure. Peggio per te e per il tuo e mio mondo e per il mondo del signorino. Ma
domani, quando i contadini impugneranno il forcone e sommergeranno nel sangue insieme a tanto male
anche grandi valori di bene accumulati dalle famiglie universitarie nelle loro menti e nelle loro
specializzazioni, ricordati quel giorno di non fare ingiustizie nella valutazione storica di quegli
avvenimenti. Ricordati di non piangere il danno della Chiesa e della scienza, del pensiero o dell'arte per lo
scempio di tante teste di pensatori e di scienziati e di poeti e di sacerdoti. La testa di Marconi non vale
un centesimo di più della testa di Adolfo davanti all'unico Giudice cui ci dovremo presentare. Se quel
Giudice quel giorno griderà " Via da me nel fuoco eterno!" per ciò che Adolfo ha fatto colla punta del suo
forcone, che dirà di quel che il signorino ha fatto colla punta della sua stilografica? E se di due assassini
uno ne vorrà assolvere, a quale dei due dovrà riconoscere l'aggravante della provocazione? A quale dei
due l'attenuante dell'estrema ignoranza? D'una ignoranza così grave da non esser neanche più uomini.
Neanche forse più soggetti d'una qualsiasi responsabilità interiore.

L’obbedienza non è più una virtù
"Nell'anniversario della Conciliazione tra la Chiesa e lo Stato italiano, si sono riuniti ieri, presso l'Istituto
della Sacra Famiglia in via Lorenzo il Magnifico, i cappellani militari in congedo della Toscana. Al termine
dei lavori, su proposta del presidente della sezione don Alberto Cambi, è stato votato il seguente ordine
del giorno:
‘I cappellani militari in congedo della regione toscana, nello spirito del recente congresso nazionale
dell'associazione, svoltosi a Napoli, tributano il loro riverente e fraterno omaggio a tutti i caduti d'Italia,
auspicando che abbia termine, finalmente, in nome di Dio, ogni discriminazione e ogni divisione di parte
di fronte ai soldati di tutti i fronti e di tutte le divise, che morendo si sono sacrificati per il sacro ideale
della Patria. Considerano un insulto alla Patria e ai suoi caduti la cosiddetta "obiezione di coscienza"
che, estranea al comandamento cristiano dell'amore, è espressione di viltà’.
L'assemblea ha avuto termine con una preghiera di suffragio per tutti i caduti."
Comunicato pubblicato sul quotidiano La Nazione di Firenze del 12 febbraio 1965.
Questo breve trafiletto provocò in don Milani una reazione violenta, tanto che, rendendosi conto da subito
delle possibili conseguenze, scrisse alla madre: «Sto scrivendo una lettera ai cappellani militari (...). Spero
di tirarmi addosso tutte le grane possibili». Su questo aveva ragione, ricevette insulti, minacce, rischiò la
sospensione a divinis, fu processato e infine condannato quando però era già morto.
La sua difesa delle ragioni dell’obiezione di coscienza sono tali e tanto radicate in lui da fargli fare
affermazioni che, per quegli anni, erano difficilmente immaginabili anche in bocca a militanti della sinistra
più radicale, alla quale lui non si sognò mai neppure lontanamente di aderire. Ma qualcosa volle dire se
l’unico giornale che ebbe il coraggio di pubblicare la sua lettera fu il Manifesto e se l’unico che venne
condannato con lui fu proprio il direttore di quel giornale, Luca Pavolini.
"Se voi però avete diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora vi dirò che, nel vostro senso, io
non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e
oppressori dall'altro. Gli uni son la mia Patria, gli altri i miei stranieri. E se voi avete il diritto, senza
essere richiamati dalla Curia, di insegnare che italiani e stranieri possono lecitamente anzi eroicamente
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squartarsi a vicenda, allora io reclamo il diritto di dire che anche i poveri possono e debbono combattere i
ricchi. E almeno nella scelta dei mezzi sono migliore di voi: le armi che voi approvate sono orribili
macchine per uccidere, mutilare, distruggere, far orfani e vedove. Le uniche armi che approvo io sono
nobili e incruente: lo sciopero e il voto. Abbiamo dunque idee molto diverse. Posso rispettare le vostre se
le giustificherete alla luce del Vangelo o della Costituzione. Ma rispettate anche voi le idee degli altri.
Soprattutto se son uomini che per le loro idee pagano di persona".
"Articolo 11 «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli...».
Articolo 52 «La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino».
Misuriamo con questo metro le guerre cui è stato chiamato il popolo italiano in un secolo di storia. Se
vedremo che la storia del nostro esercito è tutta intessuta di offese alle Patrie degli altri dovrete chiarirci
se in quei casi i soldati dovevano obbedire o obiettare quel che dettava la loro coscienza. E poi dovrete
spiegarci chi difese più la Patria e l'onore della Patria: quelli che obiettarono o quelli che obbedendo
resero odiosa la nostra Patria a tutto il mondo civile? Basta coi discorsi altisonanti e generici. Scendete
nel pratico. Diteci esattamente cosa avete insegnato ai soldati. L'obbedienza a ogni costo? E se l'ordine
era il bombardamento dei civili, un'azione di rappresaglia su un villaggio inerme, l'esecuzione sommaria
dei partigiani, l'uso delle armi atomiche, batteriologiche, chimiche, la tortura, l'esecuzione d'ostaggi, i
processi sommari per semplici sospetti, le decimazioni (scegliere a sorte qualche soldato della Patria e
fucilarlo per incutere terrore negli altri soldati della Patria), una guerra di evidente aggressione, l'ordine
d'un ufficiale ribelle al popolo sovrano, la repressione di manifestazioni popolari?".
Rileggere queste parole mentre leggo che in questo momento l’Italia spende 64 milioni di euro al giorno per
spedizioni militari ed acquisti di caccia bombardieri, missili e portaerei e che la nostra industria bellica è
una delle più fiorenti al mondo, capace di vendere armi anche a paesi che sono in guerra e persino (con vari
escamotage) a gruppi che ci minacciano, fa crescere a dismisura la mia ammirazione per Lorenzo Milani e,
contemporaneamente, mi fa capire quanto siamo lontani dall’idea di pace e di giustizia che in gran parte
con lui condivido.
"Nel 1898 il Re «Buono» onorò della Gran Croce Militare il generale Bava Beccaris per i suoi meriti in una
guerra che è bene ricordare. L'avversario era una folla di mendicanti che aspettavano la minestra davanti
a un convento a Milano. Il Generale li prese a colpi di cannone e di mortaio solo perché i ricchi (allora
come oggi) esigevano il privilegio di non pagare tasse. Volevano sostituire la tassa sulla polenta con
qualcosa di peggio per i poveri e di meglio per loro. Ebbero quel che volevano. I morti furono 80, i feriti
innumerevoli. Fra i soldati non ci fu né un ferito né un obiettore. Finito il servizio militare tornarono a casa
a mangiar polenta. Poca perché era rincarata. Eppure gli ufficiali seguitarono a farli gridare «Savoia»
anche quando li portarono a aggredire due volte (1896 e 1935) un popolo pacifico e lontano che certo non
minacciava i confini della nostra Patria. Era l'unico popolo nero che non fosse ancora appestato dalla
peste del colonialismo europeo. Quando si battono bianchi e neri siete coi bianchi? Non vi basta di
imporci la Patria Italia? Volete imporci anche la Patria Razza Bianca? Siete di quei preti che leggono la
Nazione? Stateci attenti perché quel giornale considera la vita d'un bianco più che quella di 100 neri.
Avete visto come ha messo in risalto l'uccisione di 60 bianchi nel Congo, dimenticando di descrivere la
contemporanea immane strage di neri e di cercarne i mandanti qui in Europa?".
"Era nel '22 che bisognava difendere la Patria aggredita. Ma l'esercito non la difese. Stette a aspettare gli
ordini che non vennero. Se i suoi preti l'avessero educato a guidarsi con la Coscienza invece che con
l'Obbedienza «cieca, pronta, assoluta» quanti mali sarebbero stati evitati alla Patria e al mondo
(50.000.000 di morti). Così la Patria andò in mano a un pugno di criminali che violò ogni legge umana e
divina e riempiendosi la bocca della parola Patria, condusse la Patria allo sfacelo. In quei tragici anni
quei sacerdoti che non avevano in mente e sulla bocca che la parola sacra «Patria», quelli che di quella
parola non avevano mai voluto approfondire il significato, quelli che parlavano come parlate voi, fecero un
male immenso proprio alla Patria (e, sia detto incidentalmente, disonorarono anche la Chiesa).
Nel '36 50.000 soldati italiani si trovarono imbarcati verso una nuova infame aggressione: Avevano avuto
la cartolina di precetto per andar «volontari» a aggredire l'infelice popolo spagnolo.
Erano corsi in aiuto d'un generale traditore della sua Patria, ribelle al suo legittimo governo e al popolo
suo sovrano. Coll'aiuto italiano e al prezzo d'un milione e mezzo di morti riuscì a ottenere quello che
volevano i ricchi: blocco dei salari e non dei prezzi, abolizione dello sciopero, del sindacato, dei partiti,
d'ogni libertà civile e religiosa.
Ancor oggi, in sfida al resto del mondo, quel generale ribelle imprigiona, tortura, uccide (anzi garrota)
chiunque sia reo d'aver difeso allora la Patria o di tentare di salvarla oggi. Senza l'obbedienza dei
«volontari» italiani tutto questo non sarebbe successo.
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Se in quei tristi giorni non ci fossero stati degli italiani anche dall'altra parte, non potremmo alzar gli occhi
davanti a uno spagnolo. Per l'appunto questi ultimi erano italiani ribelli e esuli dalla loro Patria. Gente che
aveva obiettato".
"Ma in questi cento anni di storia italiana c'è stata anche una guerra «giusta» (se guerra giusta esiste).
L'unica che non fosse offesa delle altrui Patrie, ma difesa della nostra: la guerra partigiana.
Da un lato c'erano dei civili, dall'altra dei militari. Da un lato soldati che avevano obbedito, dall'altra soldati
che avevano obiettato.
Quali dei due contendenti erano, secondo voi, i «ribelli», quali i «regolari»?
È una nozione che urge chiarire quando si parla di Patria. Nel Congo p. es. quali sono i «ribelli»?
Poi per grazia di Dio la nostra Patria perse l'ingiusta guerra che aveva scatenato. Le Patrie aggredite dalla
nostra Patria riuscirono a ricacciare i nostri soldati.
Certo dobbiamo rispettarli. Erano infelici contadini o operai trasformati in aggressori dall'obbedienza
militare. Quell'obbedienza militare che voi cappellani esaltate senza nemmeno un «distinguo» che vi
riallacci alla parola di San Pietro: «Si deve obbedire agli uomini o a Dio?». E intanto ingiuriate alcuni
pochi coraggiosi che son finiti in carcere per fare come ha fatto San Pietro".
"Ma se ci dite che il rifiuto di difendere se stesso e i suoi secondo l'esempio e il comandamento del
Signore è «estraneo al comandamento cristiano dell'amore» allora non sapete di che Spirito siete! che
lingua parlate? come potremo intendervi se usate le parole senza pesarle? se non volete onorare la
sofferenza degli obiettori, almeno tacete!
Auspichiamo dunque tutto il contrario di quel che voi auspicate: Auspichiamo che abbia termine
finalmente ogni discriminazione e ogni divisione di Patria di fronte ai soldati di tutti i fronti e di tutte le
divise che morendo si son sacrificati per i sacri ideali di Giustizia, Libertà, Verità.
Rispettiamo la sofferenza e la morte, ma davanti ai giovani che ci guardano non facciamo pericolose
confusioni fra il bene e il male, fra la verità e l'errore, fra la morte di un aggressore e quella della sua
vittima.
Se volete diciamo: preghiamo per quegli infelici che, avvelenati senza loro colpa da una propaganda
d'odio, si son sacrificati per il solo malinteso ideale di Patria calpestando senza avvedersene ogni altro
nobile ideale umano".
Successivamente, nella "Lettera ai giudici", don Milani spiega i motivi di ciò che ha scritto, ma dal punto di
vista del maestro che deve formare dei giovani.
"Dovevo ben insegnare come il cittadino reagisce all'ingiustizia. Come ha libertà di parola e di stampa.
Come il cristiano reagisce anche al sacerdote e perfino al vescovo che erra. Come ognuno deve sentirsi
responsabile di tutto.
Su una parete della nostra scuola c'è scritto grande «I care». È il motto intraducibile dei giovani
americani migliori. «Me ne importa, mi sta a cuore». È il contrario esatto del motto fascista «Me ne
frego».
Un mio figliolo ha per professore di religione all'Istituto Tecnico il capo di quei militari cappellani che han
scritto il comunicato. Mi dice di lui che in classe parla spesso di sport. Che racconta di essere
appassionato di caccia e di judo. Che ha l'automobile.
Non toccava a lui chiamare «vili e estranei al comandamento cristiano dell'amore» quei 31 giovani.
I miei figlioli voglio che somiglino più a loro che a lui.
E ciò nonostante non voglio che vengano su anarchici.
A questo punto mi occorre spiegare il problema di fondo di ogni vera scuola.
E siamo giunti, io penso, alla chiave di questo processo perché io maestro sono accusato di apologia di
reato cioè di scuola cattiva. Bisognerà dunque accordarci su ciò che è scuola buona.
La scuola è diversa dall'aula del tribunale. Per voi magistrati vale solo ciò che è legge stabilita.
La scuola invece siede fra il passato e il futuro e deve averli presenti entrambi.
È l'arte delicata di condurre i ragazzi su un filo di rasoio: da un lato formare in loro il senso della legalità
(e in questo somiglia alla vostra funzione), dall'altro la volontà di leggi migliori cioè il senso politico (e in
questo si differenzia dalla vostra funzione).
La tragedia del vostro mestiere di giudici è che sapete di dover giudicare con leggi che ancora non son
tutte giuste.
Son vivi in Italia dei magistrati che in passato han dovuto perfino sentenziare condanne a morte. Se tutti
oggi inorridiamo a questo pensiero dobbiamo ringraziare quei maestri che ci aiutarono a progredire,
insegnandoci a criticare la legge che allora vigeva.
Ecco perché, in un certo senso, la scuola è fuori del vostro ordinamento giuridico.
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E allora il maestro deve essere per quanto può profeta, scrutare i «segni dei tempi», indovinare negli
occhi dei ragazzi le cose belle che essi vedranno chiare domani e che noi vediamo solo in confuso.
Anche il maestro è dunque in qualche modo fuori del vostro ordinamento e pure al suo servizio. Se lo
condannate attenterete al progresso legislativo.
In quanto alla loro vita di giovani sovrani domani, non posso dire ai miei ragazzi che l'unico modo d'amare
la legge è d'obbedirla.
Posso solo dir loro che essi dovranno tenere in tale onore le leggi degli uomini da osservarle quando sono
giuste (cioè quando sono la forza del debole).
Quando invece vedranno che non sono giuste (cioè quando sanzionano il sopruso del forte) essi dovranno
battersi perché siano cambiate.
La leva ufficiale per cambiare la legge è il voto. La Costituzione gli affianca anche la leva dello sciopero.
Ma la leva vera di queste due leve del potere è influire con la parola e con l'esempio sugli altri votanti e
scioperanti. E quando è l'ora non c'è scuola più grande che pagare di persona un'obiezione di coscienza.
Cioè violare la legge di cui si ha coscienza che è cattiva e accettare la pena che essa prevede. È scuola
per esempio la nostra lettera sul banco dell'imputato e è scuola la testimonianza di quei 31 giovani che
sono a Gaeta.
Chi paga di persona testimonia che vuole la legge migliore, cioè che ama la legge più degli altri. Non
capisco come qualcuno possa confonderlo con l'anarchico. Preghiamo Dio che ci mandi molti giovani
capaci di tanto".
Cos’altro si potrebbe aggiungere?
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IL LINGUAGGIO E LA MENTE
“Il linguaggio, libero e creativo, espressione della conoscenza è un strumento mentale interdisciplinare
oggetto di ricerca e di approfondimento attraverso tutti i domini disciplinari”.
“Quando studiamo il linguaggio ci accostiamo a quello che taluni chiamerebbero ‘essenza umana’, alle
qualità distintive della mente che, per quanto ne sappiamo, sono uniche dell’uomo”.
Noam Chomsky
“Solo la lingua rende uguali”
Don Milani
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Daniela Cappagli
Insegnante
Conferenza del 14 marzo 2015.

NOAM CHOMSKY
CONOSCENZA E LIBERTA' PER CAMBIARE IL MONDO

Chi è Noam Chomsky
Avran Noam Chomsky vorrei presentarlo così, con questa immagine in cui tiene una colomba bianca in
mano e leggendo la scritta che è affissa sulla porta del suo studio al Mit, Massachusetts Institute of
Technology, "La guerra è un imbroglio: a guadagnarci sono pochi, a pagare in tanti".
Ho avuto la fortuna di conoscere l'opera di Noam Chomsky quando ero studentessa universitaria a Bologna,
a cavallo tra gli anni sessanta e settanta. Allora non tutti i corsi di lingua e letteratura italiana delle
università prevedevano la linguistica, soprattutto gli autori come Chomsky, da poco pubblicato in Italiano.
La prima importante opera "Syntactic structures" è apparsa in lingua inglese nel 1957 e in Italia è stata
tradotta nel 1960 da Laterza, Bari.
Inizialmente ho avuto un approccio difficile con Chomsky, poichè leggere questo autore non è semplice. Poi
pian piano sono stata coinvolta dalla sua immensa cultura interdisciplinare che spazia dalla filosofia alla
psicologia, alle neuroscienze, alla genetica, alla etologia e dal fascino della sua interpretazione del
linguaggio in quanto è mente che si fa parola.
Ho sempre seguito l'evoluzione della sua attività di linguista, di filosofo e quella di intellettuale impegnato
nell'interpretazione della società contemporanea.
Numerosi sono i libri, gli scritti politici e le interviste sui temi della contemporaneità. Infatti Chomsky è
molto impegnato anche in questo compito perché si propone l'obiettivo etico di "partecipare per contribuire
a trasformare la società in senso democratico e libertario".
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Egli ritiene che tutti gli intellettuali, dotati di strumenti di conoscenza, dovrebbero farlo come fece Russel a
cui egli si ispira e a cui ha dedicato un intero capitolo del libro 'Conoscenza e libertà', pubblicato nel 2004.
Il suo messaggio è portatore di una grande passione personale e intellettuale che emerge dai suoi scritti e
anche dalla sua ricerca linguistica che ha grande forza espositiva e dimostrativa.
Il suo pensiero è sempre stato una forte sollecitazione alla conoscenza e una fonte di ricerca continua e
quotidiana nel mio lavoro di insegnante, non solo per gli esiti della sua ricerca di linguista ma per i principi
etici e valoriali presenti in tutto il suo lavoro.
Questa comunicazione non vuole essere esaustiva di tutta l'opera di Chomsky, che è molto vasta e
complessa nei due aspetti che sono propri della sua attività, presenterò soprattutto il Chomsky linguista, il
grande intellettuale che ha rivoluzionato gli studi sul linguaggio.
Nonostante sia da alcuni criticato per le posizioni altermondiste vicine al movimento anti-globalizzazione, i
maggiori organi d'informazione dimostrano per lui grande considerazione e stima.
Paul Robinson, sul The New York Times del 25 febbraio 1979, scrive "Egli è anche un intellettuale bipartito.
Da un lato vi è un ampio corpus rivoluzionario di eruditi studi linguistici altamente tecnici, in gran parte
troppo difficili per chiunque non sia linguista professionista o filosofo; dall'altro, un corpus altrettanto
considerevole di scritti politici, accessibili a qualsiasi persona alfabetizzata".
Il The Nation: "Noam Chomsky è una fonte inesauribile di sapere". Il The Guardian: "Insieme a Marx,
Shakespeare e la Bibbia, Chomsky è tra le dieci fonti più citate nella storia della cultura".In Italia la rivista
'Internazionale' pubblica i suoi articoli socio-politici e di interpretazione del mondo contemporaneo.
Nel gennaio del 2014 ha partecipato a Roma al Festival delle Scienze dove è intervenuto come relatore e ha
rilasciato interviste a Rai 3 che si possono ascoltare nel sito relativo.

Conoscenza e libertà per cambiare il mondo
Il titolo della comunicazione di oggi "Conoscenza e libertà per cambiare il mondo" è stato scelto poiché la
conoscenza e la libertà sono per Chomsky due fattori fondamentali della essenza umana e sono inscindibili
: non c'è libertà senza l'educazione che è considerata il fondamento per la costruzione di una società
democratica, non c'è democrazia senza istruzione, non c'è società realmente libertaria e illuminata fin
quando il fine della produzione è una produzione di beni materiali e non di esseri umani liberi, associati in
condizioni di uguaglianza in una società in cui non si è solo spettatori ma partecipi. Citando Dewey scrive
in Problems of knowledge and freedom, 1971: "La scoperta delle condizioni della conoscenza e delle
condizioni della libertà' hanno un collegamento nella concezione umanistica dell'intrinseca natura dell'uomo
e delle sue potenzialità creative. La trasformazione del mondo è il compito reale13 ".

I più importanti autori di riferimento
I temi della conoscenza e della libertà hanno un fondamento filosofico nella concezione dell'uomo propria
del razionalismo e dell'Illuminismo poi e del Liberalismo classico : i secoli XVII e XVIII costituiscono un suo
riferimento costante in tutta la sua opera.
Per il Liberalismo classico il riferimento è soprattutto Adam Smith (1723-1790), il filosofo ed economista
scozzese che, a seguito degli studi intrapresi nell'ambito della filosofia morale, gettò le basi dell'economia
politica classica.
Cartesio è il filosofo a cui fa riferimento in primis, poiché pose il problema della conoscenza e quello relativo
della complessità della mente. La facoltà del pensiero e quindi della mente consentono all'uomo di prendere
coscienza di sé e di conoscere, anche se non è dato render conto dell'uso del pensiero e del linguaggio
umano. L'aforisma COGITO ERGO SUM riassume questa concezione.
E' poi saldamente radicata in Chomsky una particolare concezione della natura umana che implica un
grado di libertà e creatività. La libertà e la creatività insieme al riconoscimento delle differenze naturali nei
talenti, sono componenti essenziali dell' uomo che possono contribuire positivamente al progresso sociale
se adeguatamente formate e rispettate sia dalla Scuola che dalle Istituzioni.
Questa concezione positiva della natura umana è radicata nell'Illuminismo e nel liberalismo classico,
tradizioni che ancora oggi sono portatrici di stimoli e di valori utili alla trasformazione e miglioramento della
società in senso democratico, poiché come scrive Kant, filosofo citato ampiamente, "L'Illuminismo è
l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità. Minorità è l'incapacità di valersi del proprio intelletto soprattutto se
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la causa non dipende da difetto d'intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di far uso del
proprio intelletto.(Sapere aude!) Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza! È questo il motto
dell'Illuminismo"14 .
La trasformazione del mondo invece è quel compito dell'uomo che si richiama alla filosofia marxista,
mediata dalla lettura e conoscenza di Bertrand Russel e dunque il socialismo è una tendenza che si
realizza in una società veramente democratica attraverso le leggi di uno Stato di diritto.

I limiti della scienza
"Noi non sappiamo se giungeremo a comprendere gli aspetti dell' esistenza umana ( vita, morte età, azioni,
storia, tempo ecc.) o della realtà fisica… la domanda potrebbe avere una risposta se noi riuscissimo a
determinare i principi dell'intelletto umano..Per perseguire questo scopo dobbiamo indagare in campi
specifici della conoscenza umana o dei sistemi di credenza…"15 .
I limiti della scienza e della conoscenza sono sempre esplicitati in tutta l'opera di questo autore: "per
quanto si sa, per quanto la scienza ha scoperto ad oggi" sono un leitmotiv.
Il dubbio è sempre presente nelle sue opere e sempre presente è l'invito a essere consapevoli di questo, dei
limiti della conoscenza, in particolar modo quando si devono valutare i processi conoscitivi delle persone e
le capacità e abilità individuali: "Il linguaggio è il sistema che, fino ad ora, si è prestato a questo scopo nel
campo della conoscenza" da Problems of knowledge and freedom, 1971.

Il linguaggio e la mente
La questione dell'acquisizione del linguaggio è posta da Chomsky nei termini del problema di Platone nel
Cratilo del 386 A.C.: «Come mai gli esseri umani, il cui contatto con il mondo è così breve, personale e
limitato, sono in grado di avere una conoscenza così ampia come di fatto hanno». Si deve quindi indagare il
problema della conoscenza e lo si deve fare attraverso la facoltà che ci porta ad essa, il linguaggio.
La risposta di Chomsky è rivoluzionaria: il linguaggio è la mente che diventa parola, la linguistica è
ricollocata nell'ambito della psicologia e centrale diventa il tema della competenza del linguaggio, che è un
dato biologico: "l'apprendimento della lingua non è qualcosa che un bambino compie; è qualcosa che a un
bambino capita, più o meno come il corpo del bambino cresce e matura". Essa è "risvegliata
dall'esperienza ed arricchita nel corso delle interazioni del bambino con il mondo"16
La lingua, quindi, che è il tramite con cui si acquisisce conoscenza, dovrebbe essere l'area interdisciplinare
di base dei processi di apprendimento-insegnamento, dovrebbe essere il primo e più importante obiettivo
cognitivo dell'insegnamento.
"Quando studiamo il linguaggio ci accostiamo a quello che taluni chiamerebbero 'essenza umana', alle
qualità distintive della mente che, per quanto ne sappiamo, sono uniche dell'uomo.. Di qui il fascino di
questo studio e nondimeno la sua frustrazione."17 .
La frustrazione nasce, scrive Chomsky, poiché non riusciamo a dare spiegazione scientifica completa, fino
ad oggi, rispetto al problema centrale del linguaggio cioè la capacità creativa.
Dunque si legge che avendo la padronanza di una lingua, un individuo è capace di capire un numero
illimitato di espressioni che sono nuove alla sua esperienza e, con maggiore o minore facilità, l'individuo è
capace di produrre queste espressioni nelle occasioni appropriate ed è capace di farsi capire da coloro che
condividono questa capacità tuttora misteriosa.
Che cos'è la creatività non è dato sapere. L' aspetto creativo dell'uso linguistico "è un fattore
fondamentale che distingue il linguaggio umano da qualsiasi altro sistema noto di comunicazione animale:
..la creazione di espressioni linguistiche nuove, ma appropriate, e 'il modo normale dell'uso linguistico
libera dagli stimoli esterni, e in continuo cambiamento'.
Infatti se un individuo si limitasse …a un insieme determinato da combinazioni linguistiche che ha
appreso, a un insieme di risposte abituali….lo considereremmo un deficiente…..Non si parla per frasi
apprese ,..la maniera normale è innovativa, … è libera dal controllo degli stimoli esterni, dipende solo dalla
persona e dalle sue conoscenze e credenze ed è in continuo cambiamento"18 .
La lingua genera continuamente nel tempo e nello spazio.
L'educazione dovrebbe essere sempre orientata a promuovere la lingua e quindi la mente, attraverso
l'esplorazione di nuove conoscenze, gli ambienti ricchi di conoscenza e di libertà consentono la formazione
di persone creative competenti.
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Gli strumenti della logica per costruire una teoria generale del linguaggio.
L'obiettivo principale e centrale che Noam Chomski si pone nella ricerca sul linguaggio, a partire dall'opera
Le strutture della sintassi (1957), è quello di impiegare gli strumenti della logica per costruire una teoria
generale del linguaggio.
L'uso delle formule matematiche applicate all'analisi della lingua, può essere proficuo lavoro dell'intellettuale
per una ragione principale : il linguaggio è un sistema computazionale cioè che si può organizzare
matematicamente, algebricamente e forma una serie infinita di espressioni gerarchicamente strutturate che
si ripetono.
Scrive in 'Sistemi di potere' 2013: "La Teoria generale della struttura linguistica è concepita non già come
repertorio di dati fissi, bensì come un insieme di regole innate che presiedono alla produzione e ripetizione
indefinita di frasi"19 . Queste regole, secondo Chomsky, sono universali e si fondano sul possesso della
conoscenza implicita innata delle regole della grammatica universale, che si esprime nella competenza
linguistica della lingua madre.
In Linguistica cartesiana20 , Chomsky ravvisa un'antecedente di questa tesi nell'innatismo di Cartesio: le
idee innate consistono in una specie di programmazione del cervello a usare certe regole in modo da
generare enunciati in modo creativo e innovativo.
Ma cita anche la Grammaire de Port-Royal (monastero della regione parigina nella valle della Chevreuse,
fondato nel 1204) la Grammaire générale et raisonnée (1660), fondata su principi razionalisti, tendeva a
dimostrare che alla base di ogni lingua sta un complesso di caratteri universali propri di ogni tempo e di
ogni luogo, come per la logica. Ebbe larga notorietà e diffusione e costituì la 'carta grammaticale' del 18°
sec. e dei primi decenni del 19° sec.

La lingua madre e l'educazione
Si legge in Il linguaggio e la mente: "Un bambino, già nei primi anni di vita, non si limita a riprodurre frasi
che ha già ascoltato in precedenza, ma arriva a decidere autonomamente della correttezza grammaticale
anche di frasi che non ha mai sentito, ovvero a capirle, ed è in grado di costruire nuove frasi all'interno di
una lingua. La lingua madre è quella che viene attivata da chi ti educa dopo la nascita. L'apprendimento
della lingua madre avviene ad ogni latitudine indipendentemente dal colore della pelle, ed è attivata
dall'interazione con l'ambiente umano"21 .
Un bambino, ma anche un adulto, non è capace di dire quali siano tali princìpi, ossia le regole del
linguaggio che egli ha imparato ad usare, perché la competenza linguistica si fonda sul possesso di una
conoscenza implicita innata delle regole della grammatica universale, in base alle quali si è in grado di
distinguere tra ciò che è grammaticalmente corretto da ciò che non lo è.
Proprio così.
Si legge ancora che il neonato immediatamente seleziona, nel mondo che lo circonda, ciò che appartiene
al linguaggio. Nessun'altra specie biologica fa questo, nemmeno gli animali che hanno un sistema uditivo
assai simile al nostro. Pochi mesi dopo, il bimbo già padroneggia il complesso degli accenti tonici della
tonalità della lingua materna. Pochi mesi dopo ancora, padroneggia la struttura di base dei suoni della
lingua materna, e ve ne sono molte e diverse tra di loro, nel mondo. Nel frattempo, acquisisce anche
padronanza delle strutture sintattiche e del significato delle parole.
"Tutto ciò supera largamente la quantità e la qualità dei dati linguistici che il bimbo riceve dall'ambiente che
lo circonda. Questo processo poi si estende molto al di là di queste basi, fino a raggiungere presto
strutture di straordinaria complessità, strutture che ogni parlante usa e interpreta senza alcuna difficoltà"22 .
Tutto ciò avviene senza consapevolezza e senza sforzo. Né il bimbo né noi adulti ne abbiamo
consapevolezza. E' noto, scrive ancora, che la capacità di acquisire linguaggio comincia a diminuire a
partire dai 10 anni. Quindi è molto importante che l'educazione fino a quell'età sia particolarmente attenta
all'apprendimento del linguaggio materno e al suo arricchimento, e anche all'apprendimento di altre lingue.
Dopo i 10 anni il cervello va pian piano perdendo la capacità di attivazione della conoscenza di tutto cio che
è possibile per noi. Le facoltà cognitive, le connessioni sinaptiche vanno pian piano perdute, soprattutto
dopo la pubertà, nel tempo il cervello comincia a selezionare e non sappiamo perché.
Il percorso formativo della scuola primaria è fondamentale , così come lo è anche e soprattutto l'educazione
famigliare e quella che proviene dalla società che ti circonda. Chi educa deve rispettare la creatività e la
libertà della persona perché l'educazione non va vista come "l'atto di riempire un bicchiere d'acqua ma
piuttosto come l'aiuto ad un fiore di crescere a modo suo"23 .
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Chomsky si dichiara affascinato dalla possibilità di imparare dallo studio del linguaggio qualcosa che getti
luce sulle proprietà della mente. In questo modo la linguistica è una parte della psicologia umana e della
neurogenetica: i campi che cercano di determinare la natura delle capacità mentali e di studiare come
vengono usate.
Insegnare la lingua significa creare le condizioni di sviluppo della mente, significa aver a che fare con
l'essenza umana, ed è un grande responsabilità. Ma poiché la lingua è interdisciplinare e trasversale a tutti
gli insegnamenti, tutti coloro che insegnano hanno a che fare con la lingua e tutti hanno il dovere di
promuoverne l'acquisizione.

Le stringhe logico matematiche e la grammatica generativa
Chomsky ha analizzato il linguaggio attraverso l'analisi formale delle frasi, cioè attraverso un sistema di
regole che delineano matematicamente un insieme di sequenze finite di simboli (stringhe logico
matematiche, strutture ad albero…ecc ). Da un punto di vista formale la grammatica interiorizzata da ogni
essere umano può essere descritta come la teoria, intricata e astratta, della sua lingua "un insieme di
regole fonetiche, sintattiche e semantiche che possiamo chiamare la grande matematica del linguaggio"24 .
La grammatica "generativa", di cui Chomsky si sta occupando dagli anni '50, consiste nell'insieme dei
meccanismi che consentono di produrre tutte le frasi possibili di un linguaggio; essa ha inoltre un aspetto
"trasformazionale", nel senso che studia l'insieme di regole che consentono di esprimere un medesimo
significato mentale ("frase nucleare") con differenti forme espressive ("frasi complesse"). Le frasi "l'uomo
morde il cane" e "Il cane è morso dall'uomo" secondo Chomsky hanno la medesima struttura profonda pur
con diversa struttura superficiale; questi due livelli di analisi sono legati da regole dette trasformazioni.
L'idea di Chomsky è basata sul fornire alla frase una struttura, in modo che essa sia definita da oggetti, i
quali a loro volta sono definiti da altri oggetti. Tale grammatica potrebbe essere utilizzata sia per analizzare
una frase sia per generarne una nuova ben strutturata dal punto di vista sintattico, anche se non
necessariamente sensata (cioè dotata di un significato semantico).
A partire dallo scritto Aspetti della teoria della sintassi (1965), Chomsky distingue tra una struttura
superficiale della lingua, la quale risiede nella rappresentazione del segnale fisico che noi diciamo o udiamo
(ad esempio, "vieni"), e una struttura profonda, la quale produce la prima attraverso una serie di
trasformazioni (combinazioni, cancellazioni, informazioni fonologiche che determinano la pronuncia, ecc) :
la parola vieni implica anche che c'è un tu, c'è un dove, c'è un quando non detti ma impliciti. I due aspetti
sono quindi strettamente connessi.
La grammatica, allora, è un mezzo che specifica l'infinita disposizione di frasi ben costruite e assegna a
ciascuna di queste una o piú descrizioni strutturali ed è una grammatica generativa trasformazionale per
distinguerla da esposizioni descrittive che presentano soltanto l'inventario degli elementi che appaiono nelle
descrizioni strutturali, e le loro varianti contestuali.
La grammatica generativa di un linguaggio contiene:
- le trasformazioni grammaticali da cui il termine grammatica generativa trasformazionale
- una componente sintattica centrale
- due componenti interpretative: una componente fonologica e una componente semantica. Queste
componenti si integrano25 .
Con ciascun progresso nella comprensione dei meccanismi del linguaggio del pensiero e del
comportamento (attraverso la genetica, la psicologia, le scienze sociali, la neurologia) cresce e aumenta la
tendenza a credere di aver trovato la chiave per capire le qualità mentali:
"Non capiamo e, per quanto ne sappiamo, è possibile non arriveremo mai a capire che cosa metta in grado
una intelligenza umana normale di usare il linguaggio come strumento per la libera espressione del
pensiero e del sentimento……..quali siano le qualità della mente coinvolte negli atti creativi dell'intelligenza
non già unici ed eccezionali, bensì caratteristici in un'esistenza veramente umana"26 .
E' importante, non solo per i linguisti e gli psicologi, ma in particolar modo per gli insegnanti delle scuole e
delle università avere sempre presente quali sono le limitazioni della conoscenza nostra e dei nostri
studenti (tempi, modi, riferimenti culturali, sentimenti, credenze, aspetti biologici, connessioni tra le parti
della mente umana ).

Influenza della tecnica e della tecnologia nella scuola di oggi
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Nelle scuole e università "…esiste una reale tendenza a riformulare il piano di studi nei termini definiti dalle
nuove tecnologie…"27 (controllo del comportamento, controllo dell'apprendimento, prove oggettive, test di
verifica). Forti sono le pressioni a far uso di nuove tecnologie educative e a progettare metodi curricolari e
educativi alla luce dei progressi scientifici più recenti.
Tuttavia è importante prestare attenzione a un pericolo reale: la tecnica e la tecnologia sono a disposizione
per inculcare in maniera rapida una conoscenza nell'insegnamento della lingua, dell'aritmetica e in altri
domini. Di conseguenza esiste una tendenza a riformulare il piano di studi secondo le nuove tecnologie
(applicate ad esempio, alle metodologie e ai sistemi di valutazione, a tempi, modi e contenuti
standardizzati), trovando come giustificazione il controllo del comportamento, controllo dell'apprendimento.
Non è difficile costruire test e prove oggettive che garantiscano di dimostrare l'efficacia di questi metodi nel
conseguire gli obiettivi che sono incorporati nei test. Ma
"…i successi di questo genere non dimostrano il raggiungimento di un importante obiettivo pedagogico: …
lo sviluppo di un comportamento esperto, creativo e generativo di cultura.
Quel poco che sappiamo sull'intelligenza umana ci suggerisce qualcosa di diverso da ciò che ci
suggeriscono le nuove tecniche e tecnologie: segmentando il sapere, inserendolo in schemi fissi,
diminuendo la complessià dei materiali presentati e dei contenuti presentati alle menti dei giovani che sono
predisposte alla conoscenza e avide di nuovi orizzonti, si può danneggiare e distorcere lo sviluppo normale
delle capacità creative, a non contribuire a far emergere e fiorire quell''essenza umana' che è propria di tutti
noi, che è dotata di creatività e di un'aspirazione alla libertà."28 .
Gli insegnanti dovrebbero programmare le ore di scuola in modo che gli studenti fossero liberi di
sperimentare, di provare da soli, di soddisfare la propria curiosità. Le cose imparate sui libri, se non
vengono interiorizzate, non vengono imparate e sono dimenticate. Come quando ci si prepara per gli esami:
tante cose a memoria e poche rimangono nella mente "Il linguaggio, libero e creativo , espressione della
conoscenza è un strumento mentale interdisciplinare oggetto di ricerca e di approfondimento attraverso
tutti i domini disciplinari"29 .

Democrazia e istruzione
Scrive Chomsky in Democrazia e istruzione30 : "L'istruzione è, chiaramente una questione prioritaria di
scuola e università e il suo fine, come sosteneva Dewey, è l'educazione alla libertà e alla democrazia e non
all'obbedienza alla passività, alla subordinazione e alla marginalizzazione come vogliono le Istituzioni
dominanti, alla omologazione……Se tu sei una mente indipendente , scrive ancora,nella scuola,
probabilmente, molto presto non otterai altro che problemi….. e cercheranno di disciplinarti sia come
allievo che come insegnante, di renderti omogeneo al sistema".
Continua riflettendo che negli ultimi 25 anni in molti paesi del cosiddetto occidente si è verificato un attacco
generalizzato a solidarietà e democrazia, allo stato sociale e al sistema educativo:
"La privatizzazione appartiene ad un tipo di etica che pregiudica l'idea che ci si possa prender cura di
qualcuno, Il sistema di educazione pubblica si basa sul principio per cui il bambino che sta per strada
deve ottenere un'educazione. Lo spirito del tempo è diventare ricchi dimenticandosi di tutto tranne che di se
stessi e del proprio egoismo"31 .
"Noi siamo esseri umani, dotati di 'essenza umana',vogliamo fare le cose insieme agli altri, ci occupiamo
dei diritti di tutti. In quanto uomini siamo creature morali che cercano di chiarire cosa è buono per gli esseri
umani e qual è il mezzo migliore per ottenerlo… Il presupposto è far parte del regno morale… le società per
azioni non fanno parte del regno morale perché hanno come obiettivo la responsabilità nei confronti dei
suoi azionisti e cioè di elevare il profitto.
Si cerca così invece di privatizzare le aspirazioni così che ognuno possa essere totalmente controllato e
reso subordinato, non con la forza ma con la persuasione, l'omologazione.
Tutto ciò fa parte dell'attacco all'educazione pubblica il cui scopo è la formazione del pensiero competente,
libero e questo attacco si dirige dritto dritto verso le università colpendo la ricerca e quindi la liberà della
conoscenza.
La politica è l'ombra proiettata sulla società dai grandi interessi economici. Oggi domina il potere del
capitale finanziario transnazionale. E' il potere delle multinazionali della BCE e dei fautori dell'austerity che
impoverisce il ceto medio e tiene sotto scacco l'Europa. Al servizio del potere c'è la macchina della
propaganda che induce nuovi bisogni e crea sottomissione con la persuasione occulta"32 . Ancora scrive
che l'attacco ai sindacati è simile all'attacco nei confronti dei Sistema sanitario, della sicurezza sociale e
dell'educazione pubblica. Il sindacato è fondato sull'idea che le persone associandosi, possano aiutarsi e
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questo è spesso considerato pericoloso. Soprattutto negli USA, in EU la situazione è migliore, i sindacati
sono attivi e difendono il welfare, alla cui protezione gli europei dovrebbero fare grande attenzione33 .

Si apprende facendo
Chomsky ha scritto e detto più volte in molte interviste che non si insegnano corsi di metodologia nelle
scienze naturali, nella filosofia. E' necessario nella scuola "fare insieme agli altri", sperimentare, ricercare.
Scrive "Una domanda che ricevo nelle chat è: 'come posso sapere che ciò che dici è vero, è in contrasto
con quello che so'. Risposta: ".. non dovete credere che cio che dico sia vero. Nessuno riverserà mai la
verità nel vostro cervello. E' una cosa che dovete trovare da soli. Parlo di liberare la mente dalle
ortodossie." Infatti l'arma piu potente nelle mani dell'oppressore è la mente degli oppressi, non con la
violenza ma con la persuasione politica, pubblicitaria ecc…L'oppressione ha successo in molti casi perché
viene interiorizzata, così è accaduto per la vita delle donne e così è a scuola ……si deve invece portare i
giovani a pensare, a usare la mente per apprendere e scegliere in libertà a seconda delle potenzialità di
ciascuno…"34 .
Questo è quanto deve fare un insegnante, insegnare a scoprire, a non essere passivi. Stare seduti in
classe ad ascoltare passivamente per molte ore è una perdita di tempo.
"L'Istruzione dovrebbe essere come una corda tesa che lo studente deve imparare a seguire in maniera
autonoma…guidato dall'insegnante. In altre parole si tratta di dare un impianto generale grazie al quale lo
studente, bambino o adulto, possa esplorare il mondo secondo la proria creatività, individualità e
indipendenza."35
Credo che Chjomsky dica cose molto importanti ma difficili perché le scuole e le università troppo spesso
si organizzano in modo standardizzato, con un disegno incentrato sull'omologazione, l'obbedienza, l'ascolto
e la passività.
Nelle scuole Le classi sono organizzate per età e per competenze mancanti (i ripetenti). Le aree della
conoscenza non comunicano tra di loro sono separate in discipline così gli studenti non sono in grado di
capire i collegamenti.
Inoltre il mondo che sta fuori della scuola e che dovrebbe costituire un importante sistema educativo per i
giovani, non aiuta.

I mass media
"La televisione inculca schemi di pensiero rigido,attraverso le immagini e la scelta dei programmi insinua
modelli senza esplicitarne i presupposti. La propaganda politica ottunde le menti perché non viene detto
'dovete pensare così' , perché allora la gente capirebbe cosa si vuole e si ribellerebbe.
Mi accorgo che gli studenti leggono poco e utilizzano molto internet o guardano molto la televisione.
Leggere un libro è un esercizio intellettuale che non è molto di moda, stimola il pensiero, le domande ,la
riflessione, sempre che tu non debba ripeterlo poi a pappagallo a scuola e nelle università per sostenere gli
esami…
L'informatica va governata e utilizzata, è necessario insegnare a non farsi governare, a non farsi
atomizzare e isolare pensando di comunicare, di avere 'amici', come in facebook …
Molti studenti mi fanno domande non sui testi scritti ma su ciò che appare su youtube poi mi chiedono: 'lei
sostiene questo, ma su quali prove si fonda? E non si pongono memmeno il problema di andarlo a cercare
negli scritti appena pubblicati"36 .
L'accesso a internet è una cosa grandiosa per la quantità di dati a disposizione però è evanescente se non
si sa bene come utilizzarlo e contestualizzarlo e memorizzarlo.
"Bev Sthol un collega del Mit mi ha fatto notare che i 140 caratteri a disposizione (twitter) sono presi come
misura del pensiero e, a volte, sono costretto a rispondere a una lettera solo per dire che non sono in grado
di rispondere a una domanda di una sola riga"37 .
Personalmente penso che sarebbe urgente fornire adeguate competenze digitali agli insegnanti per
insegnare agli studenti come utilizzare in modo adeguato l'informatica.

Il percorso formativo in sintesi : insegnamento-apprendimento
La lingua è espressione della mente ed ha una grammatica universale innata (ipotesi scientifica ad
oggi).38
La conoscenza del linguaggio risulta dall'interazione di strutture della mente date inizialmente, da
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processi di maturazione individuale e dall'interazione con l'ambiente.39
Un sistema di conoscenza e di credenza risulta dall'interazione di meccanismi innati, di processi di
sviluppo interno geneticamente determinati e dall'interazione con l'ambiente fisico e sociale.40
Uso del linguaggio è lo strumento del pensiero libero e dell'espressione libera.41
Il linguaggio di una persona adulta riflette la sua acquisizione di conoscenza ed esprime le sue
credenze.42
Non possiamo attribuire ad un bambino la conoscenza di una lingua particolare come proprietà innata,
sappiamo che è in grado di impararle tutte.43
E' immorale insegnare ai bambini a lavorare non liberamente ed intelligentemente, ma allo scopo di
guadagnare dal lavoro.44
La povertà e il quoziente di intelligenza sono strettamente in relazione. La flessibilità del lavoro dei genitori
significa lavorare di più con minori diritti. Ciò influenza il rapporto con i figli e porta alla distruzione dei
valori e all'aumento di disagio sociale.45
L'Europa deve difendere il welfare.46
L'efficienza nel sistema formativo ha una valenza ideologica, determinata dai margini di profitto e di costo
che si trasferisce sugli individui poiché nella scuola i governi impegnano sempre meno.47
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FANTASTICA-MENTE
IL PROCESSO CREATIVO IN GIANNI RODARI

Gianni Rodari è un autore famoso per la sua letteratura per l'infanzia: l'apparente semplicità, la lievità delle
sue opere e il suo sorriso pedagogico lo fanno ritenere un autore di facile lettura.
In realtà è un autore complesso per i significati profondi delle opere e per le inferenze insite nella sua
scrittura Merita analisi puntuali e non ha bisogno di frettolose raccolte antologiche ma di letture globali
approfondite.
Per gli adulti la lezione di Rodari è quella impartita da un intellettuale la cui storia si interseca con la storia
politica dell'Italia con la storia letteraria, con la pedagogia attiva e il giornalismo. Il suo pensiero ha inciso
profondamente nella cultura italiana, e, a scuola, nei processi di creatività di tanti bambini a cominciare
dagli anni '60.
La sua opera è stata tradotta in più di 40 paesi e non dimentichiamo che fu lui nel 1970 a vincere il Premio
Hans Christian Andersen, unico italiano del settore scrittori a riceverlo.
Lucinda Spera lo ha definito "un classico del ‘900" nella Enciclopedia Treccani e Tullio de Mauro, in un
articolo sull'Unità, scrive: "Rodari è sempre stato escluso dalla comunità letteraria a causa del
monolinguismo del mondo accademico italiano, mentre è uno scrittore plurilingue, uno scompaginatore
sapiente e irriverente dell'ordine linguistico costituito"48.
Molti illustri letterati e critici hanno scritto di Rodari, da Manacorda ad Asor Rosa a Pino Boero, a Jack
Zipes, uno dei maggiori studiosi americani di letteratura per l'infanzia che ha imparato l'italiano proprio per
poter leggere, e tradurre, lo scrittore di Omegna: "Gianni Rodari ha cambiato la mia vita perché non è solo
un grande scrittore ma anche un grande filosofo"49 .
Rodari ha pubblicato moltissime opere, favole, poesie e filastrocche e romanzi per bambini. Tra le sue opere
maggiori si ricordano Filastrocche in cielo e in terra, Il libro degli errori, Favole al telefono, Il gioco dei
quattro cantoni, C'era due volte il barone Lamberto. Il romanzo di Cipollino, ecc. Dal suo libro La freccia
azzurra è stato tratto un omonimo film d'animazione nel 1996. Nel 1961 in Unione Sovietica uscì anche un
cartone animato su Cipollino, recentemente tradotto e diffuso in Italia per il mercato home video.
Proprio l' attività di scrittore per l'infanzia lo ha portato a stare vicino al mondo della scuola. La sua
attenzione per le problematiche della scuola è stata costante e approfondita come si può leggere nei due
libri teorici che ci ha lasciato: Il primo è La grammatica della fantasia, uscito nel 1973 per le edizioni
Einaudi, in cui Rodari riflette sull'uso della lingua e propone un metodo per attivare la fantasia, propone
anche tecniche inventive, materiali di funzionamento della mente creativa, molto utili per gli insegnanti di
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tutte le aree disciplinari.
Le tecniche di attivazione della creatività le ha usate Rodari stesso per l' immensa produzione di letteratura
per l'infanzia, ancora prima di scrivere questo suo testo teorico, poi, vista l'efficacia e dopo lunga riflessione
, le ha scritte ‘ad uso e consumo' soprattutto degli insegnanti, dei genitori, degli educatori.
Il secondo testo teorico è Scuola di fantasia, uscito nel 2015 per le edizioni Einaudi; è un libro postumo a
cura di Carmine de Luca che raccoglie scritti inediti dal 1966 al 1980.
Vi sono pagine di riflessione sull'universo formativo, sui processi di apprendimento e sulle finalità della
formazione delle nuove generazioni chiamate, in anni di grandi cambiamenti, a dare un impulso più
democratico alla società tutta e alla scuola pubblica. Racconta in questi scritti le sue prime esperienze di
maestro, di scrittore per l'infanzia a cominciare dagli anni '50.

La formazione del cittadino
Nel secondo testo viene maggiormente esplicitato il tema del rapporto fra istruzione e democrazia e poiché
questo è il tema principale attorno a cui si svolge il nostro viaggio nella Comunità dei Saperi, secondo il suo
sottotitolo, inizierò proprio dai pensieri e dalla riflessioni contenute nel libro per parlare di Rodari e della sua
filosofia dell'educazione.
Sottolinea Mario Lodi, nella bella prefazione al testo, che nelle biografie di Rodari si fa poca attenzione al
suo profondo e intelligente pensiero sull'educazione e soprattutto è poco considerato il costante rapporto
che egli ebbe con il Movimento di Cooperazione educativa.
L'MCE è nato in Italia nel 1951 sulla scia del pensiero pedagogico e sociale di Célestin ed Elise Freinet.
All'indomani della guerra, nel momento di pensare alla ricostruzione, alcuni maestri quali G. Tamagnini, A.
Fantini, A. Pettini, E. Codignola e più tardi B. Ciari, M. Lodi e tanti altri, si unirono attorno all'idea di una
associazione di cooperazione solidale per la scuola, un'associazione di insegnanti, educatori sostenitori
della pedagogia popolare di Freinet.
Questi maestri, grandi intellettuali, hanno dato vita a un movimento di ricerca pedagogica che pone al
centro del processo educativo la persona, non il programma didattico, per costruire le condizioni di
un'educazione pubblica in quanto garanzia di rinnovamento civile e democratico.
Ancora oggi gli Insegnanti dell'MCE operano per realizzare una scuola in cui sia promossa la libertà
espressiva, sia dato spazio alla creatività, siano realizzati processi circolari di apprendimento capaci di
produrre nei bambini/e crescita globale, affettiva, cognitiva e sociale.
Personalmente ritengo che, se la nostra scuola, malgrado tutto ancora ‘regge', lo dobbiamo proprio alla
professionalità degli insegnanti dell'MCE e di coloro che si ispirano agli studiosi citati operando nei vari
ordini scolastici. Questi insegnanti all'avanguardia, sentono fortemente l'esigenza di condividere progetti di
cambiamento della scuola.
A questo proposito scrive Rodari in Scuola della Fantasia "rifletto e mi chiedo come mai, pur avendo in Italia
validissimi insegnanti non si sia fatta una decente riforma della scuola".
Credo molti di noi si siano posti la stessa domanda. Chi, infatti, meglio di insegnanti competenti,
interessati, impegnati potrebbe costruire un buon progetto di scuola?
La politica, negli ultimi decenni, non ha certo dato esempi positivi di programmazione dei percorsi formativi
in Italia: riforme e controriforme che si sono malamente sovrapposte e ancora oggi le problematiche
rimangono aperte. Inoltre la costante diminuzione di impegno finanziario per la scuola e la cultura non dà
spazio a grandi speranze e progetti.
Bisognerebbe che si comportassero come Rodari i politici che si occupano di scuola!
Rodari per essere veramente uno studioso dei problemi educativi e per capire il mondo della scuola, fin
dagli anni '50, fu costantemente in contatto con i maestri dell'MCE e non solo, andava a trovarli in classe,
collaborava in alcuni laboratori e aveva un costante rapporto epistolare con gli studenti di cui leggeva i
giornali di classe, i racconti e con cui scambiava lettere che venivano lette a scuola e a cui i ragazzi
rispondevano.
Scrive di avere attenzione per i processi educativi visti all'interno di una società che, allora, cercava di
costruire la sua scuola e il suo progetto di formazione sui valori della Costituzione da poco emanata (1947)
e che doveva essere resa applicativa e costituire la base per la costruzione un paese democratico.
Pensa ad una scuola in cui al centro ci sia la persona che si sta formando nella sua interezza: con la sua
mente, i suoi sentimenti, la curiosità della scoperta, che è l'unico modo, secondo Rodari, per apprendere.
Ritiene che nelle scuole debba essere attivato un insegnamento non trasmissivo, accompagnato ad un
apprendimento di ricerca, di sperimentazione attiva.
Scrive Rodari che si impara non ciò che si apprende a memoria per ripeterlo al fine di prendere un bel voto,
non ciò che si legge sui libri di testo, non ciò che viene spiegato dai docenti ma ciò di cui si fa esperienza
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diretta insieme agli insegnanti con un apprendimento personale, disinteressato al voto, al giudizio.
La scuola non deve avere una impostazione autoritaria e legata al programma standardizzato, ma deve
permettere ai ragazzi di " guardar fuori dalla finestra per scoprire il mondo e incantarsi allo spettacolo della
vita"50 .
La scuola di Rodari dunque non è lontana dal mondo esterno, non è un mondo a parte, ma vi è immersa e
deve costituire un laboratorio di vita, un ambiente da abitare con interesse e passione; la passione infatti è
uno dei motori fondamentali della conoscenza.
Questa parola, passione, ricorre spesso negli scritti di Rodari.
Rodari pensava anche ad una scuola senza voti51 .
E' estremamente interessante il discorso sui voti, soprattutto oggi in cui si parla costantemente di
valutazione. I voti infatti hanno come finalità non tanto il rendersi conto dei propri livelli di maturazione
personale, quanto la selezione in base ai contenuti proposti.
Non dobbiamo dimenticare infatti:
-che siamo tutti diversi e che abbiamo processi di apprendimento diversi per tempi e per modalità;
-che, a seconda delle culture e dei livelli sociali di provenienza, abbiamo lingue e riferimenti valoriali diversi,
abitudini diverse e diverse opportunità di partenza (non dobbiamo mai dimenticare Don Milani e la sua
lettera a una professoressa);
-che c'è sì bisogno di valutare ma in modo inclusivo e soprattutto c'è bisogno di rispettare il processo di
crescita individuale, particolarmente nei primi livelli di scolarizzazione.
Il discorso comunque è molto complesso e sarebbe utile una riflessione aperta su questo tema, quello della
valutazione in una società democratica.
Ma torniamo a Rodari che pensava ad una scuola grande come il mondo52 :
Una scuola grande come il mondo
C'è una scuola grande come il mondo.
Ci insegnano maestri e professori,
avvocati, muratori,
televisori, giornali,
cartelli stradali,
il sole, i temporali, le stelle.
Ci sono lezioni facili
e lezioni difficili,
brutte, belle e così così…
Si impara a parlare, a giocare,
a dormire, a svegliarsi,
a voler bene e perfino
ad arrabbiarsi.
Ci sono esami tutti i momenti,
ma non ci sono ripetenti:
nessuno puo' fermarsi a dieci anni,
a quindici, a venti,
e riposare un pochino.
Di imparare non si finisce mai,
e quel che non si sa
è sempre più importante
di quel che si sa già.
Questa scuola è il mondo intero
quanto è grosso:
apri gli occhi e anche tu sarai promosso!
Pensava ad una società educante53 . Infatti La scuola non è solo il luogo dove il maestro e il bambino
lavorano per insegnare e imparare vicendevolmente, ma comprende i genitori, gli insegnanti, le biblioteche, i
comuni, la tv, comprende il mondo.
Ciò che i bambini imparano a scuola rappresenta la centesima parte di quello che apprendono dai genitori,
dai parenti dagli amici, dall'ambiente fisico e sociale in cui crescono, dalle strade, dalla televisione, dai
giochi , dagli oggetti da tutto e da tutti.
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I bambini imparano dal mondo in cui crescono: apprendono i valori, il modo in cui rapportarsi con gli altri, la
gentilezza, l'accoglienza, la giustizia, la tolleranza e non lo imparano sui libri ma da ciò di cui fanno
esperienza, dai modelli di vita che hanno attorno, dalla cultura della propria gente.
Tutto nella società è educante e influisce in modo positivo o negativo sui bambini, sui giovani e sugli adulti.
Per questo la società che sta intorno alla scuola dovrebbe occuparsene in primo luogo perché lì si sta
formando il futuro.
Una scuola così grande non può essere limitata al programma ma deve accogliere la vita del bambino e gli
ideali degli adulti in un confronto di sogni di esperienze di progetti.
Ci potremmo chiedere se è utopia della speranza quella di Rodari. Forse sì, penso che senza utopie e
soprattutto senza speranza non si possa andare avanti: la collaborazione, la solidarietà, l'atteggiamento di
ricerca, la mentalità scientifica e soprattutto il rinnovamento continuo sono la sola strada per migliorare.
"In un mondo come il nostro, scrive Rodari, dove si respira un ‘aria che addormenta, piena di bacilli che
corrompono, gli adulti devono accettare il cambiamento che avanza… la figura del genitore è quello di una
persona protagonista,che guarda al futuro per i suoi figli ed è più importante di quella del maestro perché è
promotore di educazione continua e della prima formazione per la vita"54 .
Quindi genitori e maestri sono buoni genitori e buoni maestri solo se disponibili a rinnovarsi continuamente,
a mettere in discussione sempre e comunque il proprio bagaglio culturale, la propria idea del mondo, le
proprie credenze.
Se ci fermiamo un attimo a riflettere sicuramente in molti pensiamo che questo è un atteggiamento
educativo non facile da realizzare.
Rinnovarsi è complicato perché l'idea della rieducazione continua dell'adulto educante è difficile da
accettare e da mettere in pratica; crea disorientamento, crea l'impressione di non avere punti fermi.
Si ha "la sensazione di una scala che sale soltanto, senza possibilità di scendere, senza pianerottoli per
riposarsi… questa è la vita, un lavoro da cui non si può andare in pensione"55 .
Gli adulti sono per i bambini i gradini della scala che il bambino sale e Il programma è questo e gli obiettivi
non sono l'elenco delle cose che ci proponiamo di ottenere dai bambini, ma di quelle che dobbiamo fare per
essere utili a loro.
So che è difficile oggi realizzare questo processo educativo nelle condizioni in cui la scuola si trova: con
classi numerose, con il precariato diffuso che agli insegnanti fa cambiare scuola spesso, con la mancanza
di strutture e strumenti didattici adeguati.
Manca inoltre un aggiornamento costante e proficuo degli insegnanti.
Che fare dunque?
Eraldo Affinati insegnante e scrittore affermato, fondatore a Roma della "Penny Wirton", scuola di italiano
per stranieri, ha rilasciato una intervista a Giovanni Fioravanti e pubblicata nella rivista on-line Ferraraitalia
del 13/11/2014, in cui esprime queste osservazioni: "Credo che un insegnante sia il responsabile dello
sguardo altrui…Prendersi in carico le richieste interiori ed esteriori degli scolari significa innanzitutto
conoscerli. Capire da dove vengono. Cosa fanno e cosa pensano. Quali sono le loro passioni, i loro
problemi. Se non si conquista la fiducia dei ragazzi è difficile spiegare il programma. …gli insegnanti
devono formare la coscienza dei futuri cittadini. Trasformare il compito scolastico in un'esperienza
conoscitiva".
Aggiungo che devono essere un modello per i giovani, un modello etico anche severo ma di qualità, di
accoglienza e di comprensione prima di tutto.
Nel pensiero educativo di Affinati è sicuramente presente il pensiero di Rodari.
Questa filosofia dell'educazione è entrata nella scuola, magari non per l'ingresso principale ma attraverso
insegnanti che ci hanno creduto e che ci credono.
Questo si deve fare pur tra moltissime difficoltà oggi: continuare a credere nei giovani e nella scuola.

Ogni bambino è un fatto nuovo
"Dobbiamo sempre pensare che ogni bambino è un fatto nuovo, con il quale il mondo, ogni volta ricomincia
da capo….Noi adulti ci fidiamo della nostra memoria che a volte ci inganna perché ci fa confrontare il
bambino d'oggi coi bambini che siamo stati noi, in un mondo infinitamente diverso..."56 .
I bambini oggi più che mai imparano in fretta assorbendo parole e nozioni, immagini e valori. Un lavorio
intenso in questo mondo veloce che manda tanti messaggi con le nuove tecnologie e con tutte le
innovazioni continue. Noi adulti, a volte, facciamo fatica a seguire fino in fondo tutto questo perché come
dice Rodari, paragoniamo la nostra infanzia e la nostra gioventù a quelle presenti. Ma il mondo cambia.
All'educazione, a casa, a scuola e nella società, bisogna pensare senza voltarsi indietro, senza guardare in
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avanti, ma in presa diretta con il presente, con i giovani e la loro voglia di crescere e di fare nuove
esperienze. Fa riflettere quanto Rodari scrive dell'esperienza e del suo utilizzo: "L'esperienza senza la
critica del dubbio, poco giova a chi l'ha vissuta: figuriamoci se può servire a chi ne riceve solo la
comunicazione verbale, come i figli dai padri"57 . L'umanità va avanti solo perché c'è chi continuamente
mette in discussione la sua esperienza, le sue certezze.
Riceviamolo questo insegnamento! Dobbiamo aiutare i giovani a compiere la loro esperienza e per fare
questo dobbiamo accettare che la loro esperienza corregga e critichi la nostra, dobbiamo anche ricordare
che niente di positivo nasce dall'autorità, tutto dal sentire insieme , dalla dialettica delle posizioni
reciproche.
Scrive Rodari in modo assertivo "Come adulti dobbiamo comprendere che facciamo parte di un mondo che
è superato da quello dei giovani perché sono nati dopo, perché capiscono certe cose del mondo di oggi
meglio di noi"58 . Bisogna quindi rovesciare il metodo di analisi, perché la realtà incorpora processi dialettici
che dobbiamo accettare. Quando si analizzano i giovani, risulta che molti degli stereotipi non sono veri,
mettiamo un non è vero che davanti agli stereotipi e facciamo una valutazione:
"Non è vero che i ragazzi non vogliono studiare" Non vogliono studiare come abbiamo studiato noi,
con la disciplina, la severità, la ripetitività e il libro da imparare a memoria e altri bla, bla, bla…
"Non è vero che i ragazzi di una volta leggevano di più" La gran parte dei ragazzi di una volta non
imparavano neanche a leggere e ancora oggi i dati sull'istruzione italiana sono molto carenti, pochi
laureati, molta dispersione scolastica (abbandoni e ripetenze), analfabetismo di ritorno.
"Non è vero che i bambini di oggi hanno tutto". Non hanno spazi per giocare, non hanno scuole di
infanzia a sufficienza e in molte regioni non hanno edifici sicuri, ben attrezzati, non hanno sufficienti
attrezzature sportive e ricreative a misura delle loro esigenze.
"Non è vero che i ragazzi non vogliono fare fatica", basta guardarli giocare per vedere la passione e
l'impegno che ci mettono, è tutta questione interesse, creatività, risposta ai bisogni. Se il programma è
loro la fatica non li spaventa.
"Non è vero che i ragazzi di una volta erano più educati", davano del voi al padre e del tu ai
domestici, mentre ai figli dei contadini si insegnava ad adattarsi ai modi della classe dominante invece di
incoraggiare lo spirito critico.
"Non è vero che la scuola un tempo era più seria"59 , perché accettava di essere la scuola dei
privilegiati e lasciava fuori la grande maggioranza dei ragazzi.
Dice Rodari che bisogna diffidare di tutte le deplorazioni del tempo presente, nelle quali sia avvertibile il
rimpianto del passato. E' un processo dell'effetto di invecchiamento, non un rimpianto di tempi migliori ma
della propria giovinezza.
La vita, scorre, è in continuo movimento come la famosa danza di Matisse, un altro dei pittori amati da
Rodari, che può essere interpretata come la danza della vita in un giro continuo.
Anche Rodari ci dice in una poesia che il mondo è in continuo cambiamento. Questa operazione di
rinnovamento prevede anche il sapiente capovolgimento dei luoghi comuni della letteratura per l'infanzia.
RIVOLUZIONE
Ho visto una formica
in un giorno freddo e triste
donare alla cicala
metà delle sue provviste.
Tutto cambia: le nuvole,
le favole, le persone….
La formica si fa generosa
E' una rivoluzione…60 .
Ma la rivoluzione, per Rodari bisognerebbe farla anche nella scuola….
"aiutare insieme, noi e loro, con la modestia, la pazienza, la tolleranza, la tenacia che sono i mezzi della
democrazia, la ragione a maturare e a prevalere sulla prepotenza, l'ignoranza, lo spirito di sopraffazione e il
privilegio che è la prima causa del disordine"61 .
Sono parole queste che si adattano molto bene al nostro presente. Una buona scuola può nascere solo
come scuola che rinnova continuamente il suo modello attraverso la ricerca e interpretando i bisogni.
Rodari, tenendo conto del nesso esistente tra scuola e società, tra istruzione e democrazia e rispettando
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l'individualità della persona, pensa ad un insegnamento teso a liberare l' intelligenza e la creatività per lo
sviluppo di una cittadinanza autonoma e indipendente.
La scuola tradizionale non fa questo, in genere insegna la lingua del consenso, l'adattamento al mondo
come è, alle cose come sono, all'autorità al passato.
"La scuola non deve insegnare la lingua del sì per dire sì, ma la lingua della ricerca, della comunicazione
sociale, per questo fine il giovane deve parlare più che ascoltare per poter crescere consapevole e
partecipe. La lingua della ricerca è la lingua della creatività e della fantasia perché si forma mentre si
elabora e si opera"62 .
Quando noi parliamo di formazione linguistica intendiamo concrete attività perché è di queste che ha
bisogno il bambino.
La lingua non è una materia che abbia confini precisi, dove è la lingua là c'è la matematica, la geografia e
tutte le altre discipline. La lingua è l'aria dove spazia la conoscenza. Noi dalla lingua non possiamo uscire
mai perché è la nostra mente che si esprime con le parole.
Nella scuola gli insegnanti devono tener conto di questo e del fatto che in ogni sua attività lo studente
impegna la sua mente e quindi la lingua, con le sue varie funzioni, creative, logiche, classificatorie e cosi
via. La lingua compie tutte le operazioni necessarie per apprendere e formarsi.
Scrive Rodari "Credo che tutta la scuola debba basarsi su un'idea di conoscenza diversa da quella del
passato. Le basi oggi non sono quantitative ma qualitative: non possiamo consegnare l'oceano con un
secchiello alla volta, dobbiamo insegnare a nuotare, poi il bambino o l'adulto andrà dove le sue forze lo
porteranno, poi inventerà una barca e poi una nave… e poi un mondo diverso"63 .
La conoscenza è una ricerca, è continua riscoperta e la lingua esprime questa continua scoperta e non può
essere la lingua del sì.
La scuola deve essere un ambiente di vita nel quale si possa sviluppare creativamente una comunità
organica di ragazzi, un modello di società democratica che si rinnova.
Pensate a com'è arredata, comunemente, una classe: banchi in fila e di fronte l'insegnante in cattedra. Il
tutto pronto per una lezione frontale.
Pensate invece a cosa è una scuola- laboratorio: classi aperte, organizzate per area di conoscenza, lavori
di gruppo, biblioteca di consultazione, nuove tecnologie a disposizione, adeguata edilizia pensata per una
buona scuola.
Di questo scrive l'architetto Renzo Piano con il progetto ‘Rammendare le periferie' e il suo discorso è
proprio all'interno della costruzione di una città vivibile anche architettonicamente, dove le periferie sono
riqualificate e le scuole ripensate.
L'architettura di una città, come di una scuola, s'impone ai cittadini che non possono evitarla, invia
messaggi positivi o negativi e condiziona la vita degli abitanti a seconda della qualità e della finalità della
progettazione.
L'istruzione così come è ‘arredata' oggi non può essere scuola di democrazia, di scambio, di ricerca. La
scuola va ripensata come luogo di conoscenza disinteressata, lontana dalle logiche dei mercati e della
finanza, senza fini utilitaristici.
L'importante per la scuola è dunque innovarsi e fare ricerca.
"Le forme del mondo cambiano. I cambiamenti influiscono sul modo e sul processo con cui le nuove
generazioni costruiscono l'immagine del mondo e maturano l'idea del loro posto nel mondo. Le nuove
generazioni non possono assolutamente guardare al passato perché non hanno un passato. Quello dei loro
genitori non li riguarda, è una favola lontana"64 .
I bambini, i giovani sono proiettati dal presente verso il futuro.
Ci sono paesi al mondo in cui, quando ci vai, percepisci questa realtà, li percepisci proiettati in avanti: i
giovani occupano posizioni importanti nella società, la ricerca è diffusa e non solo nelle Università, le scuole
e le università sono ambienti attrezzati di strumenti di lavoro e di studio e sono accoglienti.
Le strade sono piene di giovani e di bambini perché in questo clima il futuro sembra migliore.
Condivido quanto dice Rodari e ritengo che tutto quanto è passato serva ai giovani per conoscere le loro
radici, ma è del presente e del futuro che si devono occupare per andare avanti, come del resto abbiamo
fatto noi.
Le scuole sono i luoghi dove la nuova generazione incontra quella che l'ha preceduta. È al loro interno che
avviene il passaggio del testimone. Ma chi lo deve accettare, i giovani, lo farà solo se noi sapremo essere
credibili nel presente e sapremo testimoniare con i nostri comportamenti quanto abbiamo appreso dal
passato.
Solo così si può fare formazione.
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La grammatica della Fantasia
Ma passiamo ora a parlare dell'argomento che sta alla base della letteratura per l'infanzia che ha reso
Rodari famoso nel mondo è cioè la fantasia o la fantastica, da lui studiata lungamente prima di scrivere il
famosissimo libro La grammatica della fantasia, edito da Einaudi nel 1973.
Scrive Rodari che ‘La grammatica della fantasia' "non è né una teoria dell'immaginazione infantile, né una
raccolta di ricette, un Artusi delle storie ma, ritengo, una proposta da mettere accanto a tutte le altre che
tendono ad arricchire di stimoli, l'ambiente in cui il bambino cresce"65 .
L'introduzione a questo libro scritta da Rodari stesso termina con queste parole significative:
"Tutti gli usi della parola a tutti. Un buon motto dal bel suono democratico non perche' tutti siano artisti, ma
perche' nessuno sia schiavo"66 .
Ricorda le parole di Don Milani "solo la lingua rende uguali".
E' da questi maestri che noi - o alcuni di noi, persone di scuola, insegnanti appassionati del nostro lavoro abbiamo imparato a mettere insieme l'Istruzione con la democrazia.
La grammatica della fantasia è un testo che ha avuto una notevole influenza nei processi di apprendimentoinsegnamento per due aspetti che considero rilevanti:
In primo luogo per l' attenzione costante alla scuola pubblica, in quanto motore di crescita sociale, civile e
democratica (e in questo ricorda le parole di Gramsci). Fu pubblicato negli anni ‘70 ed era in atto un forte
impulso alla crescita culturale e alla innovazione civile, sociale e politica; anni questi ricchi di idee, di ideali
e partecipazione, nella ricerca di maggiore libertà personale e civile. In molti vi abbiamo creduto e le parole
di Rodari erano in piena sintonia con quegli ideali appassionati che ci hanno accompagnato nella nostra
vita.
In secondo luogo il testo era, ed è ancora oggi, profondamente innovativo per la sua riflessione sulla
creatività, sulla fantasia in quanto espressione della mente attraverso tutti i linguaggi, ma soprattutto
attraverso la parola che è per noi il più potente mezzo di creazione e di analisi del reale. Attraverso la
parola nominiamo la realtà, facendola nostra, pezzo per pezzo e nelle sue relazioni. E sempre attraverso la
parola noi possiamo dare intelligibilità ad ogni possibile cambiamento.
Inoltre il testo è importante per l'accento che pone sulla interdisciplinarietà della creatività che viene
espressa in tutte le forme della conoscenza, da quella scientifiche a quelle umanistiche e artistica dove in
genere è relegata la creatività come se fosse un dio minore. Poichè il lavoro interdisciplinare nella scuola si
pratica, ancora oggi, solo in rari casi felici e le discipline abitano spazi chiusi, le parole di Rodari mi
colpirono felicemente allora e non le ho più dimenticate. Sono state parte integrante della mia formazione di
insegnante.
Nelle prime pagine si legge della ‘Grammatica…' si legge:
"Un giorno nei Frammenti di Novalis trovai quello che dice ‘Se avessimo anche una Fantastica, come una
Logica, sarebbe scoperta l'arte di inventare….Un mese dopo, avendo incontrato i Surrealisti francesi,
credetti di aver trovato nel loro modo di lavorare la ‘Fantastica' di cui andava in cerca Novalis"67 .
A quell'epoca Rodari aveva 18 anni. Era interessato al Manifesto del Surrealismo di Breton e soprattutto
all'uso delle parole nei surrealisti, al loro modi di rappresentazione della realtà, ma per dare un'idea
immediata del surrealismo cito un pittore e un'opera, Il carnevale di Arlecchino di Joan Mirò del 1924,
che mi ha ricordato il titolo di un capitolo della Grammatica ‘Marionette e Burattini'.
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A quell'epoca venne assunto come maestro per insegnare in casa ad alcuni bambini ebrei tedeschi, rifugiati
in italia. Dopo l'insegnamento camminava per i boschi attorno al lago Maggiore e leggeva moltissimo; in
quel periodo cominciò la sua ricerca sulla parola come espressione della creatività e della fantasia, ricerca
che durerà tutta la vita.
Il Carnevale di Arlecchino si presenta come un grande spettacolo realizzato con oggetti fantastici molti
sono sospesi a mezz'aria come giocolieri nel paese delle meraviglie. Oggetti simbolo fluttuanti in uno
spazio accennato. Mirò, liberando la sua fantasia, è riuscito a reinventare oggetti, creando così una realtà
parallela vista da un altro punto di osservazione: quello della fantasia.
Perché il surrealismo colpi tanto Rodari? Il fatto che il surrealismo si fonda sull'idea di un grado di realtà
connessa al sogno, al gioco disinteressato del pensiero, in assenza di controllo esercitato dalla ragione, al
di fuori di ogni preoccupazione morale. Cosi nell'arte come nella poesia di Breton o Eluard, di cui Rodari
ammira l'uso della scarto semantico, l'uso delle figure retoriche è dato per creare immagini con le parole,
per creare una realtà parallela.

L'ascensore e la stella blu

Ho messo in parallelo una poesia di Rodari e un dipinto di Mirò perché mi sono sembrati molto in sintonia:
in entrambi c'è il sogno la creatività, l'immaginazione, i colori e il profumo dei desideri dei due creatori
d'arte.
L'ASCENSORE
Io so che un giorno l'ascensore
al quarto piano non si fermerà
continuando la sua corsa
il soffitto bucherà,
salirà tra due comignoli
più su delle nuvole e del vento
e prima di tornare a casa
farà il giro del firmamento68 .
Sorridente e fantastica poesia che nasce dal pensiero libero di Gianni Rodari e in parallelo la sorridente e
fantastica pittura ‘La stella blu' che nasce dal pensiero libero di Mirò.
Una vera poesia con rime assonanze, ritmo e con più livelli di lettura: l'ascensore è quello del gioco di
bambini che in cielo vanno a giocare e forse anche dei ‘grandi' a cercare la libertà e la conoscenza.
La ricerca della ‘fantastica' è molto profonda, si rivolge anche alla filosofia che si occupa di questo tema: da
Kant e alla sua 'immaginazione produttiva e riproduttiva' , a Fichte che di questa seconda privilegiò le
funzioni, a Hegel che definì la distinzione fra immaginazione (riproduttiva) e fantasia (creatrice) entrambe
espressione dell'intelligenza.
Si riferisce anche a Marx ed Engels che individuano il soffocamento del talento artistico delle masse nella
divisione del lavoro da cui deriva una differenza qualitativa tra l'uomo e l'artista.
Studia Sartre ed è colpito dal fatto che lui scriva nel saggio sull'Immaginazione che questa è un atto, non
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una cosa. Da qui la spinta di Rodari a rendere operativa nella scuola questa capacità che tutti possiedono,
al fine di utilizzarla per la vita in tutte le aree della conoscenza.
Ancora i suoi maestri sono stati Russel, Dewey, Vygotsky, Piaget, Brunner e molti altri.
Tra i suoi contemporanei, amava molto Italo Calvino che egli ritiene il massimo scrittore italiano di fiabe e di
racconti fantastici.
Tra gli anni ‘40 e' 60 Gianni Rodari scrive la gran parte delle sue opere.
Ricollegandosi ai surrealisti francesi (Breton, Queneau, Éluard) e alle ricerche dei linguisti (Martinet),
teorizza l'importanza, per i bambini, della poesia vissuta come gioco.
Scrive poesia ludica che recupera ritmi e suoni delle filastrocche della tradizione orale, esplora le
potenzialità della lingua ed attinge al potere combinatorio e liberatorio delle parole.
Scrive anche racconti e fiabe usando le tecniche della fantasia che avevano usato i surrealisti e che lui
stesso reinventa e rielabora e di cui poi tratterà nel 1972 a Reggio Emilia in un seminario per insegnanti, su
invito del Comune (cosa sanno e possono fare le istituzioni quando sono lungimiranti!).
Dal successo di questa esperienza nasce la famosissima Grammatica della Fantasia, ovvero Introduzione
all'arte di inventare storie, nel 1973.

Le tecniche didattiche
La piu famosa è certamente quella del ‘sasso nello stagno':
"Un sasso gettato in uno stagno suscita onde concentriche che si allargano sulla sua superficie,
coinvolgendo … oggetti che se ne stavano ciascuno per conto proprio, …
Non diversamente una parola, gettata nella mente a caso, produce onde di superficie e di profondità,
provoca una serie infinita di reazioni a catena, coinvolgendo nella sua caduta suoni e immagini, analogie e
ricordi, significati e sogni, in un movimento che interessa l'esperienza e la memoria, la fantasia e l'inconscio
e che è complicato dal fatto che la stessa mente non assiste passiva alla rappresentazione, ma vi
interviene continuamente, per accettare e respingere, collegare e censurare, costruire e distruggere"69 .
Lo scarto semantico è quella figura retorica ampiamente usata da molti poeti, ad esempio da nella sua
produzione letteraria. Il fine è quello di creare immagini con le parole, traslandone il significato originario per
dar vita a forme concettualmente nuove. Famoso esempio nella poesia Natale di Giuseppe Ungaretti è
l'espressione "gomitolo di strade". Molto semplice far confusione tra metafora e scarto semantico: mentre
nella metafora vengono usate parole di stessa matrice per esprimere concetti (pareva un asino…), nello
scarto semantico è la parola ad essere utilizzata in accezioni diverse, creando così un effetto musicale e di
grande pregnanza stilistica.
"Il tema fantastico in questo tipo di ricerca che parte da una sola parola, nasce quando si creano
accostamenti strani, quando nei complessi movimenti delle immagini e nelle loro interferenze capricciose si
fa luce una parentela imprevedibile tra parole che appartengono a catene differenti…Le storie si cercano,
per l'appunto, nuotando sott'acqua… La creatività è sinonimo di pensiero divergente cioè capace di rompere
gli schemi dell'esperienza" e porta esempi:
S - SULLA

S - SETTECENTO

A - ALTALENA

A - AVVOCATI

S - SALTANO

S - SUONAVANO

S - SETTE

S - SETTECENTO

O - OCHE

O - OCARINE70

Un'altra tecnica semplice ma molto efficace è quella del binomio fantastico che si realizza dall'incontro o
scontro di due parole che costituiscono un polo elettrico capace di suscitare una scintilla. Ciò dipende dal
fatto che l'immaginazione è una facoltà della mente: è la mente stessa che seleziona le parole e le
associa. E poiché, come scrive Henry Wallon nel libro Le origini del pensiero del bambino, testo citato da
Rodari, "l'elemento fondamentale del pensiero ha una struttura binaria….la coppia il paio sono anteriori
all'elemento isolato".
Ed ecco come esempio la bella poesia Il dittatore che rovescia il concetto di regola grammaticale
trasferendola nella realtà e giocando sull'incontro-scontro tra ‘il punto' e ‘le parole'.
IL DITTATORE
Un punto piccoletto
superbioso e iracondo,
"Dopo di me - gridava
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- verrà la fine del mondo."
Le parole protestarono:
"Ma che grilli ha pel capo?
Si crede un punto e basta,
E non è che un Punto-e-a-capo"
Tutto solo a mezza pagina
lo piantarono in asso,
e il modo continuò
una riga più in basso71 .
Tornano in questa poesia i temi cari a Rodari del gioco, della fantasia capaci però di far riflettere il lettore sui
problemi del mondo.
Un'altra tecnica è quella dell'ipotesi fantastica ovvero del cosa succederebbe se….
È una tecnica semplicissima, si formula la domanda che cosa succederebbe se? e si aggiunge un
soggetto e un predicato scelti a caso.es. ‘che cosa succederebbe se la città di reggio Emilia si mettesse a
volare? Noi potremmo dire ‘che cosa succederebbe se Ferrara improvvisamente si trovasse circondata dal
mare? Oppure che cosa succederebbe se i gatti sapessero leggere?
Questo lo ha scritto Rodari:
Che cosa succederebbe se…
IL GIORNALE DEI GATTI
I gatti hanno un giornale
con tutte le novità
e sull'ultima pagina
la "Piccola Pubblicità"
"Cercasi casa comoda
con poltrone fuori moda:
non si accettano bambini
perché tirano la coda"
"Cerco vecchia signora
a scopo compagnia.
precisare referenze
e conto in macelleria".
"Premiato cacciatore
cerco impiego in granaio".
"vegetariano scapolo
cerca ricco lattaio".
I gatti senza casa
la domenica dopopranzo
leggono questi avvisi
più belli di un romanzo.
Per una oretta o due
sognano a occhi aperti,
poi vanno a prepararsi
per i loro concerti72 .
Si legge a una seconda lettura più profonda la sua visione del mondo dell'umanità e il poco amore verso gli
animali che hanno sentimenti e che qui vengono umanizzati. Perciò si legge anche come è il mondo dei
diseredati, dei poveri, dei senza lavoro, dei senza tetto. Siamo, nel modo più evidente, all'uso della fantasia
per stabilire un rapporto attivo con il reale: il mondo si può guardare ad altezza di uomo ma anche ad
altezza di gatto.
Un'altra tecnica è quella del prefisso arbitrario o meglio quella della deformazione delle parole con spirito
diciamo anticonformista per stimolare la libertà del parlato, con diritto alla ‘parole' ( per dirla con De
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Saussure).
Esempi:
"Da compito a dis-compito, che a casa non si deve fare.
Da temperino, oggetto quotidiano e di poco valore a stemperino oggetto fantastico e pacifista.
Da attaccapanni a staccapanni che non serve per appendere gli abiti, ma per staccarli quando se ne ha
bisogno in un paese di vetrine senza vetri e di negozi senza cassa.
Da paese a spaese dove c'è uno scannone che serve per disfare la guerra"73 .
Dal prefisso all'utopia! Non è vietato pensare a un paese dove i cappotti siano gratuiti come l'aria e l'utopia
non è meno educativa dello spirito critico, basta trasferirla dal mondo dell'intelligenza (Gramsci) a quello
della volontà.
Ci sarebbe molto altro da scrivere su Rodari. Ora in breve un cenno al tema della fiaba che Rodari ha
rivisitato e reinventato.

Le fiabe
"La fiaba è importante perché il bambino riferisce a sé l'avventura vissuta dal protagonista, e si colloca nel
mondo del gioco, gioco di parole e immagini che alludono a tutte le possibilità della vita. ll bambino che
l'ascolta gioca a crederla vera, come si gioca a teatro, o all'opera, accettando le convenzioni della
rappresentazione teatrale. La fiaba, come la musica e la poesia, appartengono alla vita dell'uomo libero,
dell'uomo completo.
La difesa della fiaba si fonda sulla considerazione del valore educativo dell'utopia, che rappresenta il
passaggio dalla accettazione passiva della realtà alla capacità di criticarla e all'impegno per trasformarla"74 .
A Rodari va il merito di avere finalmente fatto parlare nella scuola di fiaba, fantasia e fantastica.
"le fiabe servono alla matematica come la matematica serve alle fiabe.. Servono alla poesia, alla musica
all'utopia, all'impegno politico: insomma all'uomo intero e non solo al fantasticatore. Servono proprio perché
in apparenza non servono a niente. Come la poesia, la musica, come il teatro e lo sport (se non diventano
un affare).
...Se una società basata sul mito della produttività ha bisogno di uomini a metà, fedeli esecutori, diligenti
riproduttori, docili strumenti senza volontà, vuol dire che è fatta male e che bisogna cambiarla. Per
cambiarla occorrono uomini creativi , che sappiano usare le loro immaginazione"75 .
L'attualità di Rodari è tutta qui, nella poetica della "fantastica", in una concezione ironica della realtà che gli
deriva da Alfonso Gatto e da Cesare Zavattini e con cui affronta i temi civili e sociali della guerra,
dell'emigrazione, dell'ingiustizia e della libertà. I suoi scritti portano i segni dell'inquietudine dei tempi, della
tensione etica propria dei grandi intellettuali che indicano la strada della tolleranza, dell'amicizia, della
condivisione.
La leggerezza dell'invenzione, la grande creatività, l'alta qualità della scrittura e nello stesso tempo la
tensione etica e il gioco della dissacrazione delle convenzioni sono i tratti principali della sua opera.
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LEGGEREZZA RAPIDITÀ VISIBILITÀ MOLTEPLICITÀ ESATTEZZA
LE PAROLE DI ITALO CALVINO

Prefazione
Italo Calvino è uno dei pochi scrittori che per la sua modernità può accompagnarci in questo millennio ed
essere per le nuove generazioni un modello letterario e stilistico di grandissimo valore.
Ha interpretato la letteratura in modo inconsueto: non come fine a se stessa ma come un mezzo
conoscitivo, un modo di leggere il mondo e i saperi, un modo per rendere compiuta la visione degli uomini,
delle donne e della loro vita.
La ricerca conoscitiva di Calvino spazia in molte aree del sapere: dalle discipline umanistiche a quelle
scientifiche, sempre alla ricerca di linguaggi diversi per metterli in comunicazione unificandoli con il suo
sguardo fantastico.
La sua complessa e ampia epistemologia espressa con un linguaggio che, rubandogli le sue parole, è
"esatto, rapido, leggero", è il meglio che un insegnante può portare in classe, come modello di conoscenza
e di espressione linguistica.
Se poi uniamo a questo la curiosità e lo stupore che nascono da ogni sua pagina, ecco allora che la lettura
della sua opera è anche accattivante e coinvolgente per le molte interpretazioni che sottende.
Calvino, inoltre, è l'autore che ha portato nelle sue pagine un'attenzione costante alla lingua.
Non si può certo parlare compiutamente di Calvino in tempi brevi, ho fatto delle scelte: la prima è stata
quella di mantenere come punto focale del discorso le ‘Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo
millennio'76 , quel meraviglioso testo pubblicato postumo nel 1988 che contiene la poetica di Calvino e che
fu scritto per le Norton Poetry Lectures dell'Università di Harvard cui era stato invitato per l'anno 1985-86.
Il titolo 'Lezioni Americane' deriva dal modo in cui aveva l'abitudine di chiamarle Pietro Citati, amico fraterno
di Calvino. Citati, quotidianamente, si recava in visita dall'amico nella casa di Castiglione della Pescaia
proprio mentre Calvino scriveva le sue lezioni.
Per connotare questa mia relazione l'ho nominata con le parole-titolo scelte da lui per le sue lezioni e come
proposte per questo millennio: leggerezza, rapidità, visibilità, molteplicità, esattezza. Manca la sesta
parola-titolo indicata da Calvino, Consitency ovvero la consistenza, la coerenza, che non è stata scritta per
la morte improvvisa dell'autore.

Le ‘Lezioni Americane'
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Ogni lezione prende avvio da una delle parole indicate, considerate valori della letteratura, valori importanti e
basilari per il nuovo millennio, cioè il nostro. L'ordine delle lezioni non è casuale; segue, infatti, una
gerarchia decrescente: si comincia dalla caratteristica più importante, la leggerezza, e si procede con la
trattazione di quelle meno essenziali.
Il titolo americano delle Lezioni, che furono pubblicate prima in inglese, era più veloce e diretto: Six memos
for the next millennium.
Ogni lezione può essere collegata, grosso modo, ad alcune delle opere più famose dell'autore: per
esempio, il tema della leggerezza è affrontato nel romanzo Il barone rampante; Il sentiero dei nidi di ragno è
invece collegato alla rapidità. Procedendo in questo modo, si possono collegare l'esattezza a Le
Cosmicomiche e a Ti con zero; la molteplicità a Se una notte d'inverno un viaggiatore, la visibilità a Le città
invisibili.
Innumerevoli, in ogni lezione, sono i rimandi ad autori e testi letterari della tradizione occidentale. Tuttavia lo
schema è solo una facilitazione interpretativa poiché i valori indicati dalle parole sono presenti tutti in tutte
le opere e costituiscono le colonne portanti della sua poetica.
Italo Calvino è un autore sempre diverso e sempre coerente a se stesso; è stato romanziere ma anche un
saggista, autore di teatro. Come scrive Marco Belpoliti77 : "…la sua valutazione va compiuta non solo
tenendo conto del valore narrativo dei suoi testi o della realtà immaginifica dei suoi scritti. Vale per lui,
come per Pasolini e Levi, la considerazione su quanto la sua letteratura abbia illuminato aspetti decisivi
della nostra esistenza, dai comportamenti individuali ai grandi problemi sociali. Non c'è un libro di Calvino
uguale all'altro, per quanto si continui a considerarlo uno scrittore unitario, Calvino è un poliedro con tante
facce però con un suo stile che lo identifica…"
E' inoltre lo scrittore italiano del XX secolo più noto oltre confine. Negli Usa, ad esempio, è appena uscita
una nuova e interessante edizione dei saggi e delle lettere, in Francia è ampiamente studiato nelle
università. Certamente è ancora uno degli autori più letti in Italia, se è vero che "nelle nostre scuole circola
Il Sentiero dei nidi di ragno, libro d'esordio, ed è quasi l'unico libro sulla Resistenza che i giovani hanno tra
le mani" come ha affermato Eugenio Scalfari in un'intervista pubblicata su l'Espresso il 15 settembre 2015.
Delle "Lezioni Americane" Scalfari, amico e compagno di scuola, ha affermato che avrebbe potuto scriverle
lui, tanto si riconosce in ogni pensiero. Ammette che Calvino ha avuto un'importanza fondamentale sulla
sua formazione e risponde così al giornalista che gli chiede se c'è qualcosa in cui pensa di aver influenzato
Calvino: "No, io non penso di averlo influenzato. Lui non era uno influenzabile. Lui ha influenzato me".
Ma ora vediamo di conoscere Calvino attraverso le sue parole.
La prima conferenza delle ‘Lezioni americane' è dedicata alla leggerezza, il valore per lui più importante:
"...la leggerezza è un valore anziché un difetto .……la mia operazione è stata il più delle volte una
sottrazione di peso; ho cercato di togliere peso ora alle figure umane, ora ai corpi celesti, ora alle città;
soprattutto ho cercato di togliere peso alla struttura del racconto e al linguaggio….
Oggi ogni ramo della scienza sembra ci voglia dimostrare che il mondo si regge su entità sottilissime:
come i messaggi del DNA, gli impulsi dei neuroni, i quark s, i neutrini vaganti nello spazio dall'inizio dei
tempi... Poi, l'informatica. E' vero che il software non potrebbe esercitare i poteri della sua leggerezza se
non mediante la pesantezza del hardware; ma è il software che comanda, che agisce sul mondo esterno e
sulle macchine, le quali esistono solo in funzione del software, si evolvono in modo d'elaborare programmi
sempre più complessi.
Cerco nella scienza alimento per le mie visioni in cui ogni pesantezza viene dissolta"78 .
Il suo riferimento alla scienza è dato dalla consapevolezza della sua concisione metodologica ed
espressiva e dalla necessità di esplorare tutte le aree della conoscenza.
In questa lezione cita lungamente Leopardi e la sua Storia dell'astronomia: anche Leopardi cercava nella
scienza quella visione completa del mondo: "Leopardi, nel suo ininterrotto ragionamento sull'insostenibile,
da' alla felicità irragiungibile, immagini di leggerezza. ….Il miracolo di Leopardi è stato di togliere al
linguaggio ogni peso fino a farlo assomigliare alla luce lunare"79 .
Calvino ha cercato di contrastare la pesantezza che leggeva nel nostro mondo e nella nostra società con la
letteratura e con la creatività, raccontandoci il mondo con il suo linguaggio veloce:"...presto mi sono
accorto che tra i fatti della vita - che avrebbero dovuto essere la mia materia prima - e l'agilità scattante e
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tagliente che volevo animasse la mia scrittura c'era un divario che mi costava sempre più sforzo… Vorreri
essere Perseo, l'unico eroe capace di tagliare la testa alla Medusa…. è Perseo che vola coi sandali
alati..."80 .
Calvino sta qui facendo riferimento a due aspetti della letteratura: a) la necessità di distanza, che è
necessaria per avere una visione complessiva del mondo ( Perseo ha avuto un rifuto della visione diretta
durante l'uccisione della Medusa); b) la visione del mondo che deve essere espressa con leggerezza.
Forse solo la mobilità e la molteplicità proprie dell'intelligenza ci consolano della pesantezza del vivere che
sono, secondo Calvino, le qualità proprie della letteratura.
La rapidità è il secondo valore analizzato:
"In un'epoca in cui ... media velocissimi e di estesissimo raggio trionfano e rischiano d'appiattire ogni
comunicazione in una crosta uniforme e omogenea, la funzione della letteratura è la comunicazione tra ciò
che è diverso in quanto è diverso, .. esaltandone la differenza, secondo la vocazione propria del linguaggio
scritto. Il secolo della motorizzazione ha imposto la velocità come un valore misurabile… ma la velocità
mentale non può essere misurata e non permette confronti o gare… vale per se'… La rapidità dello stile e
del pensiero vuol dire… agilità, mobilità, disinvoltura…. Il mio lavoro di scrittore è stato teso fin dagli inizi a
inseguire il fulmineo percorso dei circuiti mentali….".
Il tema che interessa Calvino non è la velocità fisica ma il rapporto tra la velocità fisica e quella mentale,
cita ancora Leopardi e lo Zibaldone, là dove si legge: "la velocità dei cavalli è piacevolissima per se' sola…,
ma la rapidità e la concisione dello stile sono qualitativamente superiori e diverse, piacciono perché
presentano all'anima una folla di idee simultanee…".
Calvino sta parlando di qualità dello stile veloce che si ottiene con un faticoso lavoro di ricerca sulla parola,
sul suo significato e sulla costruzione del discorso; dunque la rapidità è riferita alla qualità della scrittura
capace di esprimere, in breve, un universo culturale.
Il terzo valore è espresso proprio dalla parola esattezza "Esattezza vuol dire per me soprattutto tre cose:
- "...un disegno dell'opera ben definito e calcolato…
- ...l'evocazione di immagini visuali nitide, incisive, memorabili (tutto ciò che ricordiamo fa parte della
formazione e della nostra esperienza)…
- ...un linguaggio, il più preciso possibile come lessico e come resa delle sfumature del pensiero e
dell'immaginazione."
Nelle Lezioni si mescolano sempre tre elementi di organizzazione: dichiarazione personale di poetica da
parte dell'autore; un catalogo ragionato delle proprie letture e un ragionamento sul proprio modo di leggere i
testi; spesso c'è anche un intervento sui destini della lettura e della letteratura.
Scrive Calvino che il linguaggio sembra essere sempre più usato in modo approssimativo, casuale e
sbadato e ne prova un fastidio intollerabile, per questo: "cerco di parlare il meno possibile, e se preferisco
scrivere è perché scrivendo posso correggere ogni frase. …la letteratura corrisponde a queste esigenze"81 .
C'è in queste parole una completa identificazione con il suo lavoro di letterato.
A Calvino non interessa chiedersi se le origini di questa epidemia siamo da ricercare nella politica o
nell'uniformità burocratica, nella omogeneizzazione dei mass media. Quel che lo interessa sono le
possibilità di salute mentale e ritiene che la letteratura possa creare degli anticorpi.
Da qui si deduce la sua concezione etico-didascalica della funzione della letteratura.
La visibilita' è il quarto valore proprio della letteratura.
"L'esperienza della mia prima formazione è già quella d'un figlio della civiltà delle immagini.
Il mio mondo immaginario è stato influenzato per prima cosa dalle immagini del Corriere dei piccoli, allora il
più diffuso settimanale italiano per bambini. Io che non sapevo leggere potevo fare benissimo a meno delle
parole, perchè mi bastavano le figure…82 .
Calvino scrive che si raccontava mentalmente le storie interpretando le scene in diversi modi e, producendo
delle varianti; fondeva i singoli episodi in una storia più ampia, scopriva e isolava e collegava delle costanti
in ogni serie, immaginava nuove serie in cui personaggi secondari diventavano protagonisti.
"Quando imparai a leggere comunque io preferivo ignorare le righe scritte e continuare nella mia
occupazione favorita di fantasticare dentro le figure e nella loro successione"83 .
Una determinata immagine per Italo Calvino adulto è stata poi il punto di partenza di una storia, la scintilla
che ha sviluppato quell'immaginazione narrativa e che ritroveremo in tutti i suoi romanzi e racconti,
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immagine spesso riprodotta nei titoli delle opere: il Visconte dimezzato, il Barone Rampante, il Cavaliere
inesistente, Se una notte d'inverno un viaggiatore.
C'è sempre in Calvino un rapporto profondo tra ciò che è immaginato e ciò che è fissato nelle parole, ma è
altrettanto presente la riflessione su come tale rapporto possa configurarsi.
Calvino riflette costantemente sulla sua produzione, su come si forma, si organizza, su quali temi si dirige.
Quasi tutte le sue opere hanno una sua prefazione o postfazione e molteplici riflessioni a posteriori sono
presenti nei saggi e nelle interviste.
La quinta lezione riguarda la molteplicità, il romanzo come grande rete….
Calvino porta come esempio quel Carlo Emilio Gadda, scrittore di Quer pasticciaccio brutto di via Merulana,
che ha rappresentato il mondo "come un garbuglio o un groviglio o un gomitolo o per meglio dire come
presenza simultanea degli elementi più eterogenei. La sua formazione era tecnico-scientifica ma aveva una
vera passione per la filosofia che quasi tenne segreta. Perciò ha elaborato uno stile che corrisponde alla
sua complessa epistemologia con sovrapposizione di diversi livelli linguistici… Ogni minimo oggetto dei
romanzi è visto come centro di una rete di relazioni così la costruzione deve essere perfetta"84 .
Questo è Calvino: propone saggi e romanzi e racconti costruiti perfettamente nei quali la sua vasta e
diversificata epistemologia culturale gli ha consentito di essere sempre diverso nei contenuti e nei linguaggi
seppure sempre fedele a sé stesso.
"Mi si potrebbe obiettare, dice Calvino, che più l'opera tende alla moltiplicazione, alla grande rete più tende
a diventare enciclopedica e si allontana da quell'unicum che è il self di chi scrive".
Ma aggiunge: "Ogni vita è un'enciclopedia, una biblioteca, un inventario di oggetti, un campionario di stili
dove tutto può essere continuamente rimescolato"85 .
Termina qui la veloce disamina delle parole per questo millennio. Ci sarebbe altro su cui riflettere, ma pian
piano ci introduciamo nel suo vasto mondo culturale e, dato il tema portante di questo ciclo di incontri
l'istruzione e la democrazia, prendiamo in considerazione il suo pensiero sulla conoscenza e
l'insegnamento-apprendimento.

Insegnare
Sulla pedagogia esprime questo pensiero: "Pedagogia niente; non ho niente da insegnare; solo mi
piacerebbe insegnare il modo di opporre resistenza a tutte le pedagogie correnti che vengono imposte
dall'ambiente e che sono tutte fasulle e balorde per definizione"86 .
Il significato di queste affermazione è ben illustrata dal pedagogista Antoni Faeti: "Calvino è entrato davvero
nella nostra scuola solo in quanto un certo numero di insegnanti, quasi sempre contrastati dai colleghi più
sprovveduti e dalle autorità perché sperimentatori e innovatori, hanno scoperto nella sua opera alimento per
il proprio antagonismo pedagogico, la resistenza alle mode".
E continua "…questa scuola, con le sue leggi, le sue violenze burocratiche, le sue vicende penose di
riforme mai realizzate, i suoi ritardi, i suoi istituzionalizzati tradimenti, non si è mai resa degna di essere
confrontata con Italo Calvino. Alludo alla scuola dei ministri, dei fuzionari… e so bene che un buon numero
di insegnanti ha invece letto Calvino, ne ha ricavato utilissimi insegnamenti e li ha saputi trasmettere ai
propri alunni…"87 .
L'antagonismo pedagogico è la resistenza a tutte le pedagogie di moda, tendenti a burocratizzazione la
didattica.
Tale tendenza è presente in molte scuole ancora oggi, peraltro unita a metodiche di insegnamento
consolidate da decenni e unite a sistemi di valutazione standardizzati (docimologia mal applicata). Il tutto
interpretato come fosse il brand di una scuola ‘seria'.
Una scuola così organizzata ha reso l'apprendimento lontano dalla interdisciplinarietà che è data dalla
connessione tra le aree disciplinari e ha incanalato i programmi in percorsi preconfezionati, uguali per tutti e
burocratizzati.
La lettura dell'opera di Calvino consente di riportare l'apprendimento alla conoscenza, quella aperta alle
diverse aree culturali, dalle discipline umanistiche, alla scienza verso cui egli espresse un fortissimo
interesse come, ritengo, dovrebbe essere naturale per tutti coloro che ambiscono ad una formazione
completa in questo nostro mondo.
In molti saggi su Calvino è stato scritto del suo stile matematico o geometrico…ma a mio avviso niente di
scientifico c'è nella sua letteratura se non l'apertura totale alla conoscenza anche quella scientifica e la sua
volontà, più volte espressa, di mettere in rapporto i diversi linguaggi.
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Torniamo, ora, alle parole di Calvino e al suo rapporto con la conoscenza e sull'insegnamento: "La
soluzione di continuità tra le generazioni dipende dall'impossibilità di trasmettere l'esperienza, di far evitare
agli altri gli errori già commessi da noi. La vera distanza tra due generazioni è data dagli elementi che esse
hanno in comune e che obbligano alla ripetizione ciclica delle stesse esperienze…; mentre invece gli
elementi di vera diversità tra noi e loro sono il risultato di cambiamenti irreversibili che ogni epoca porta con
sé, cioè dipendono dalla eredità storica che noi abbiamo trasmesso a loro, la vera eredità di cui siamo
responsabili, ... Per questo non abbiamo niente da insegnare: su ciò che più somiglia alla nostra
esperienza non possiamo influire; in ciò che porta la nostra impronta non sappiamo riconoscerci"88 .
Scrive che la vera pedagogia non sta nella trasmissione del sapere ma nella ricerca personale della
conoscenza, che il sapere va promosso attraverso la sperimentazione personale e che di impare non si
finisce mai.
Le generazioni sono diverse perché ognuna porta l'esperienza del mondo in cui vive che non è trasmissibile.
Per la generazione nuova è possibile conoscere l'esperienza della generazione precedente in modo storico
–narrativo, oppure nei valori che la generazione precedente porta nei propri comportamenti, che diventano
testimonianza.
Nella scuola, infatti, gli studenti apprendono meglio dagli insegnanti che sono credibili ai loro occhi e non
solo sotto il profilo della conoscenza disciplinare ma anche sotto l'aspetto della coerenza. Anche in famiglia
avviene la stessa cosa o nei gruppi amicali e nella stessa società.
E se le parole di Calvino possono sembrare a prima lettura quasi nichiliste, quanto detto ancora nelle
Lezioni americane sulla conoscenza ne approfondisce il significato in una direzione costruttiva: "Penso ad
una possibile pedagogia dell'immaginazione che abitui a controllare la propria visione interiore senza
soffocarla e senza d'altra parte lasciarla cadere in un confuso, labile fantasticare, ma permettendo che le
immagini si cristallizzino in una forma ben definita, memorabile, autosufficiente. Si tratta di una pedagogia
che si può esercitare su se stessi, con metodi inventati volta per volta e risultati imprevedibili"89 .
Calvino sta parlando di Visibilità: gli occhi della mente traducibili in parole. "Possiamo distinguere due tipi di
processi immaginativi". Quello che parte dalla parola e arriva all'immagine visiva… quello che parte dalla
immagine visiva e arriva all'espressione verbale… "Il processo immaginativo è presente compiutamente nel
cinema: in cui si ha una successione di fasi, immateriali e materiali in cui le immagini prendono forma.
Questo processo del ‘cinema mentale' è sempre in funzione in tutti noi, lo è sempre stato anche prima
dell'invenzione del cinema' e non cessa di proiettare immagini nella nostra vista interiore e poi non cessa di
tradurle in parole"90 .
Questo percorso della visibilità così spiegato è importante per comprendere com'è il meccanismo
dell'apprendimento per immagini mentali trasferibili nel linguaggio o che partono dal linguaggio: induttivodeduttivo.
Dunque, se trasferiamo nella scuola le parole di Calvino, ci accorgiamo che l'autore esprime il metodo di
una pedagogia attiva, induttiva-deduttiva, in cui l'adulto-insegnante guida alla scoperta di ciò che la mente
vede o di ciò che dal di fuori entra nella mente.
Nel processo indicato ha un ruolo fondamentale la fantasia: "La fantasia è un mondo di potenzialità che
rappresentano lo spettacolo variopinto del mondo in una superficie sempre uguale e sempre diversa, come
le dune spinte dal vento del deserto"."La fantasia è un posto dove ci piove dentro" (parafrasi del verso
dantesco del Purgatorio XVII,25 ‘poi piovve dentro l'alta fantasia'). La lettura di quel verso si trasforma in
constatazione: "La fantasia – chiosa Calvino – è un posto dove ci piove dentro". È dunque una specie di
luogo naturale, interno ma nello stesso tempo aperto all'interferenza degli elementi e continua "ma oggi
l'immaginazione è anche un luogo minacciato dalla molteplicità di immagini preconfezionate che riparano la
fantasia da quella pioggia che è il suo motore. Sarà allora possibile fantasticare nel Duemila, in una
crescente inflazione d'immagini prefabbricate?"91 .
La risposta la possiamo dare noi.
Questo monito di Calvino ci deve far riflettere bene sugli eccessi di immagini prefabbricate e sull'educazione
conoscitiva dei giovani che crescono con modelli consumistici che fanno da ombrello ai pensieri,
impediscono la libertà del pensiero e indirizzano l'itinerario formativo a comportamenti standardizzati,
comprimendo le qualità umane e la magnifica unicità di ogni persona.
"Fantasticare è qualcosa di imprescindibile per il bambino che, proprio attraverso la fantasia, esplora le
possibilità della realtà. Ogni bambino deve poter possedere una valigia fantastica colma di strumenti che
gli permetteranno di comprendere il mondo ed esplorarlo. La fantasia è un mondo di potenzialità che
devono avere la possibilità di svilupparsi ed emergere"... Ecco allora la necessità di una pedagogia della
fantasia, una pedagogia che crei le condizioni perchè la fantasia possa esprimersi, non essere insegnata,
perchè la fantasia non si insegna, ma che sbocci e che sia un pozzo senza fondo"92 .
A queste parole non c'è bisogno di commento, anche se nella nostra società il fantasticare è a volte
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considerato un comportamento diverso e chi fantastica è considerato una persona poco concreta, con la
‘testa per aria'.
Nella lingua italiana la condanna della fantasticheria era implicita: ‘fantasticamente' voleva dire nel buon
secolo ‘con modo rincrescevole, molesto' ed in latino l'uomo fantastico si diceva ‘morosus', che significa
altresì stravagante, morboso. Opera fantastica equivaleva per la Crusca a ‘senza fondamento' e ‘uomo
fantastico' era come dire ‘intrattabile dall'aver sempre la fantasia occupata'.
Oggi i sogni ad occhi aperti sono ormai scientificamente accettati come fatti positivi che detengono un
ruolo fondamentale per la nostra identità e per il nostro modo di integrare il mondo esterno nella nostra vita
interiore.
Ora leggiamo le parole di Calvino intervistato da Nico Orengo sulla sua esperienza di bambino:
N.O."Quando eri bambino con che cosa e con chi giocavi?"
I.C."...giocavo con gli spazi e gli ambienti…Qual è il primo gioco che fa un bambino di tre, quattro anni
quando lo portano a spasso? Vede un muretto e vuole camminare sul muretto, tenuto per mano….. Questa
cosa del muretto in fondo mi è sempre rimasta".
N.O "Che mestiere fai?"
I.C "Faccio lo scrittore" ."Scrivo delle cose che a volte diventano dei libri, che vengono pubblicati e venduti
nelle principali librerie".
La risposta è concisa e concreta, senza retorica, senza idealizzazioni.
N.O "Che autore e che libro hai scelto per noi?"
I.C "Robert Luis Stevenson, Il Signore di Ballantrae,… se mi si chiede di parlare di Stevenson è per il
Visconte dimezzato, anche lì c'è un buono e un cattivo….la morale di questo libro è che il personaggio
positivo può essere solo l'uomo intero, la metà cattiva è crudele ma la metà buona è noiosa…"
N.O "Tu da bambino eri buono?"
I.C "Penso che lo sono ancora un bambino buono"93 .
La risposta di Calvino suscita sorriso e tenerezza.
Nei suoi romanzi la figura infantile o adolescenziale è basilare, pensiamo a Pin del Sentiero dei Nidi di
Ragno o a Cosimo e Violante nel Barone Rampante o a quell'io narrante, il nipote del Visconte Medardo nel
Visconte Dimezzato. In questi testi c'è una precisa volontà di impostare la figura infantile, certamente
autobiografica, da un punto di vista di estrema vulnerabilità, di vittima innocente di un mondo che non è
accogliente e comprensivo. Sono giovani che si sentono diversi e nei testi sono sempre migliori degli adulti
rappresentati e sono portatori di valori positivi.
Anche Pasolini, amico degli anni giovanili, vede Calvino così e lo dice nella sua postfazione a Le città
invisibili: "Solo un ragazzo può avere …un umore così radioso, così cristallino, così disposto a far cose
belle, resistenti e rallegranti; e solo un ragazzo può avere tanta pazienza da artigiano che vuole a tutti i
costi finire il suo lavoro, Non i vecchi, i ragazzi sono pazienti"94 .

Calvino e la scuola
Calvino si occupò di scuola quando scrisse una antologia per la scuola media in collaborazione con
Giambattista Salinari: ‘LA LETTURA', Zanichelli, 1969.
Nell'introduzione, che sappiamo scritta da Calvino anche se non firmata, si legge che l'antologia ha una
impostazione nuova e viene spiegata: "Recenti consuetudini hanno fatto dell'antologia per la scuola media
una sorta di enciclopedia del sapere in pillole, pronta a mescolare Manzoni e Gagarin, così si è così perso
uno degli scopi primari, di una antologia letteraria: quello di insegnare a leggere e a scrivere, trattandosi pur
sempre di un libro di italiano. …Innanzitutto, si è pensato che l'oggetto primo non potesse essere altro che
il linguaggio, nelle sue varie manifestazioni e nei suoi diversi modi di utilizzazione. ..Questo non significa
riportare in vita la vecchia teoria dei generi letterari, ma riconoscere e mostrare che esistono diversi usi del
linguaggio".
Quando usci l'antologia nacque una polemica: Calvino aveva inserito brani dell'Iliade e dell'Odissea , tradotte
da Monti, Pindemonte e Caro.
Lo si tacciò di eccessivo classicismo, ma Calvino rispose a questa critica con grande consapevolezza
didattica: "Chiediamoci perché diamo da leggere oggi ai ragazzi i poemi epici. Chiediamoci cosa
comunicano loro oggi i poemi: … un insieme di miti come prima organizzazione logico-fantastica
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dell'universo;.. un insieme di vicende e personaggi che per essere entrati a far parte del sistema di segni di
molti -popoli, ci servono come elementi di un comune linguaggio metaforico;…un insieme di valori morali
nei quali possiamo in qualche misura riconoscerci (comunque situarci in rapporto ad essi); …un respiro di
vita collettiva e di senso della totalità, di senso del passato e della tradizione;… un modo diverso
d'organizzare il discorso. Ciò che la lettura d'un poema epico mette in particolare evidenza, è l'italiano della
tradizione poetica …(così) si ha il recupero della comunicazione poetica.
È per questo che imparare a leggere le traduzioni classiciste dei classici ha oggi un senso niente affatto
classicistico, dato il distacco storico con cui vediamo quel tipo di versificazione e di linguaggio: perché
insieme alla prima lettura delle imprese di Ettore e Ulisse e Enea si dà la prima esperienza di cos'è un
linguaggio letterario come istituzione"95 .
Suggeritore, ideatore, organizzatore Calvino, oltre a programmare e coordinare l'intero progetto, le scelte
letterarie e a rivedere le annotazioni alle poesie, cura per intero personalmente alcune sezioni,
documentando l'uso della letteratura con grande maestria.
Che cosa è il teatro lo spiega un ‘pezzo' di Dario Fo, scritto appositamente per l'opera.
LA LETTURA è uno dei libri scolastici più famosi della Zanichelli, oggetto di studi e di tesi di laurea. Marco
Tullio Giordana, nel film "La meglio gioventù", lo mette nelle mani della madre insegnante che con atto
simbolico, nel momento di abbandonare la scuola, lo chiude e lo ripone nel cassetto.
L'antologia ebbe grande successo immediato, (più di 40.000 copie il primo anno, 60.000 il secondo) ma,
purtroppo, non molto duraturo. In realtà la scuola italiana, gli insegnanti non erano forse maturi per
un'impostazione basata sugli ‘usi del linguaggio'.
Calvino sosterrà sempre il valore della tradizione in tutti i suoi saggi e le opere che richiamano spesso gli
autori classici di suo riferimento96 .
"Le letture di gioventù ……possono essere formative nel senso che danno una forma alle esperienze
future, fornendo modelli, contenitori, termini di paragone, schemi di classificazione, scale di valori,
paradigmi di bellezza: tutte cose che continuano a operare anche se del libro letto in gioventù ci si ricorda
poco o nulla.
Rileggendo il libro in età matura, accade di ritrovare queste costanti che ormai fanno parte dei nostri
meccanismi interiori e di cui avevamo dimenticato l'origine. C'è una particolare forza dell'opera che riesce a
farsi dimenticare in quanto tale, ma che lascia il suo seme"97 .
E' ben vero quello che scrive e gli insegnanti lo sanno… Questo ‘seme' ho ritrovato rileggendo Calvino per
preparare questa relazione e soprattutto ho valutato ancora una volta quanto Calvino sia stato e sia una
lettura formativa e quanto abbia influenzato e informato la mia professionalità e il mio pensiero.

I romanzi e i saggi
Passiamo ora a parlare di alcuni romanzi di Calvino che costituiscono una offerta formativa straordinaria per
i giovani, anche se a mio avviso tutti gli scritti di Calvino possono essere portati nella scuola, diversamente
scelti a seconda dell'età dei ragazzi e a seconda del livello di lettura che si vuole fare.
Dalla sua esperienza nella Resistenza, a cui partecipo' appena ventenne uscì Il sentiero dei nidi di
Ragno98 , il suo primo racconto lungo o romanzo breve in cui viene raccontata, in forma di romanzo, quella
Resistenza a cui aveva partecipato. L'ambientazione è quello di un piccolo paese della Liguria che richiama
Sanremo, città natale dello scrittore, durante gli anni della Resistenza e dell'occupazione nazista.
Protagonista è la Resistenza ma il personaggio principale è Pin, un bambino orfano che vive con la
sorella, una prostituta detta La Nera. Pin trascorre le giornate con gli adulti presso una osteria e li osserva
ingenuamente. I loro discorsi sono difficili per lui che spesso non capisce ciò che dicono. Inoltre è per lui
incomprensibile il fatto la sorella frequenti i tedeschi che tutti considerano nemici. Un giorno, per
guadagnarsi la fiducia dei partigiani che ammira, ruba la pistola di un soldato nazista. I partigiani, però,
restano indifferenti alla sua impresa e Pin, deluso, va a nascondere l'arma in un posto che conosce solo
lui, ‘dove fanno il nido i ragni'. Mentre torna a casa viene arrestato dai tedeschi perché viene trovato in
possesso del cinturone del soldato.
In carcere conosce altri antifascisti, tra cui il coraggioso Lupo Rosso. Riesce poi ad evadere grazie a lui.
Pin vorrebbe seguirlo ma Lupo Rosso sparisce; allora torna al ‘sentiero dei nidi di ragno' e incontra un altro
partigiano, Cugino, che lo fa entrare nella formazione del Dritto, dove Pin trova nuovamente Lupo Rosso.
Un giorno arrivano i nazifascisti, che sono stati informati dal traditore Pelle e che attaccano i partigiani.
Pin fugge e va al sentiero dei nidi di ragno, là scopre che l'arma non è più nel suo nascondiglio, svelato solo
a Pelle. Il traditore viene ucciso dagli uomini di Lupo Rosso e Pin può recuperare la sua amata pistola dalla
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sorella, che l'ha avuta proprio da Pelle. Il protagonista torna nuovamente a nasconderla al ‘sentiero', dove
incontra Cugino, con cui forse può nascere una vera amicizia.
Calvino scrive del romanzo nella nota alla pubblicazione del '60 de ‘I nostri antenati'99 :
"Non per niente avevo cominciato con storie di partigiani: vnivano bene perché erano storie avventurose
tutte movimento, tutte spari, un po' crudeli e un po' spaccone come nello spirito dei tempi, e con la
‘suspense' che nella narrativa è come il sale.
…ci davo dentro a tutto spiano con la brutalità neorealista, e invece i critici cominciarono a dire che ero
‘favoloso'. Io stavo al gioco: capivo benissimo che il pregio è d'essere favolosi quando si parla di
proletariato e di fattacci di cronaca, mentre a esserlo parlando di castelli e di cigni non c'è nessuna
bravura…".
Leggiamo ora cosa ne ha scritto Pavese, colui che per Calvino fu un Maestro nei primi anni di lavoro
all'Einaudi : "Stimolato da una materia spessa e opaca, caotica e tragica, passionale e totale, la guerra
civile, la vita partigiana da lui vissuta sulla soglia dell'adolescenza, Italo Calvino ha risolto il problema di
trasfigurarla e farne racconto colandola in una forma fiabesca e avventurosa, di quell'avventuroso che si da
come esperienza fantastica di tutti i ragazzi L'astuzia di Calvino, scoiattolo della penna, è stata questa, di
arrampicarsi sulle piante, più per gioco che per paura, e osservare la vita partigiana come una favola di
bosco, clamorosa variopinta diversa"100 .
Pavese sentiva nel Sentiero un sapore Ariostesco, che poi verrà riconosciuto in molta parte dell'opera di
Calvino in particolare nella trilogia de ‘I nostri Antenati' dove numerosi sono i richiami e le citazioni anche
nei nomi dei personaggi: Astolfo e Fiordiligi, Bradamante…
Tre frasi di Pavese rimarranno fondamentali per Calvino e la sua opera futura: la forma fiabesca e
avventurosa che sarà propria di tutta la sua opera; la frase identificativa ‘scoiattolo della penna', così verrà
indicato da molti critici per il suo linguaggio leggero e rapido; e una immagime: 'arrampicarsi sulle piante'
che sarà ciò che farà il protagonista del romanzo Il Barone Rampante.
A sua volta Calvino scrive di Pavese "E posso dire che per me, […], l'insegnamento di Torino ha coinciso in
larga parte con l'insegnamento di Pavese. La mia vita torinese porta tutta il suo segno; ogni pagina che
scrivevo era lui il primo a leggerla; un mestiere fu lui a darmelo immettendomi in quell'attività editoriale per
cui Torino è oggi ancora un centro culturale d'importanza più che nazionale; fu lui, infine, che m'insegnò a
vedere la sua città, a gustarne le sottili bellezze, passeggiando per i corsi e le colline"101 .

Le fiabe
Dopo la stampa del ‘Sentiero' ci sono alcuni anni di pausa inventiva.
Nei primi anni Cinquanta, Calvino riceve dall' editore Einaudi l'incarico di compilare una raccolta di fiabe
popolari italiane. Questo lavoro gli porta molte sollecitazioni e forse proprio queste lo conducono a scrivere
Il Visconte dimezzato che gli procurò una grande fama di ‘favolista'.
Si mise dunque al lavoro e si immerse nella scelta e nella riscrittura di testi dialettali dell' Ottocento e del
primo Novecento, raccolti da studiosi di folclore. Il suo lavoro si basò soprattutto sul testo di Giuseppe Pitrè
per la Sicilia, su quello di Gherardo Nerucci per la Toscana, di Domenico Giuseppe Bernoni per Venezia e
su altre raccolte minori. Finita la minuziosa opera di riscrittura, Calvino compose un saggio che servì come
introduzione alla raccolta, uscita nei Millenni di Einaudi nel 1956 con il titolo di Fiabe italiane. Il saggio,
insieme ad altri, ora è entrato a far parte del volume Sulla fiaba che apre una collana di saggi brevi nella
quale, in contemporanea a quelli di Calvino, vengono pubblicati testi di Kafka, Queneau e Nathalie Sarraute.
Calvino con la sua ‘traduzione' delle fiabe popolari, si immerse così nella questione della lingua italiana e
delle diversità regionali e ne usci un'opera che ha avuto ed ancora ha un grande successo.
La copertina delle Fiabe italiane, che molti ricorderanno, è quella illustrata da tavole a colori scelte da Giulio
Bollati: si tratta di un libro in carta sottile rilegato elegantemente e inserito in un cofanetto. E' un testo
curato anche esteticamente.
In queste pagine si legge la storia popolare delle regioni italiane, gli intrecci culturali con i fratelli Grimm e
con Perrault e richiami al Cunto de li cunti di Giambattista Basile.
Scrive Calvino nella lezione americana dedicata alla Rapidità che apprezzava, in particolare nelle fiabe, le
espressioni narrative, la logica e la qualità di sintesi che sono degli strumenti importanti di
conoscenza.
Nella sua introduzione alle Fiabe italiane scrive: "Credo questo: le fiabe sono vere. Sono, prese tutte
insieme, nella loro sempre ripetuta e sempre varia casistica di vicende umane, una spiegazione generale
della vita, nata in tempi remoti e serbata nel lento ruminio delle coscienze contadine fino a noi; sono il
catalogo dei destini che possono darsi a un uomo e a una donna,…..E in questo sommario disegno, tutto:
la drastica divisione dei viventi in re e poveri, ma la loro parità sostanziale; la persecuzione dell'innocente e
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il suo riscatto come termini d'una dialettica interna ad ogni vita; l'amore incontrato prima di conoscerlo e poi
subito sofferto come bene perduto; la comune sorte di soggiacere a incantesimi, cioè d'essere determinato
da forze complesse e sconosciute, e lo sforzo per liberarsi e autodeterminarsi inteso come un dovere
elementare, insieme a quello di liberare gli altri, anzi il non potersi liberare da soli, il liberarsi liberando; la
fedeltà a un impegno e la purezza di cuore come virtù basilari che portano alla salvezza e al trionfo; la
bellezza come segno di grazia, ma che può essere nascosta sotto spoglie d'umile bruttezza come un
corpo di rana; e soprattutto la sostanza unitaria del tutto, uomini bestie piante cose, l'infinita possibilità di
metamorfosi di ciò che esiste".
Le fiabe italiane rimangono un testo validissimo da leggere nelle scuole a diversi livelli interpretativi.
È anche in virtù di queste opere che, durante il lavoro di riscrittura, Calvino ritrova la spinta a comporre
qualcosa di originale dopo Il sentiero dei Nidi di Ragno. Nasce così nel 1952 il primo dei tre romanzi brevi, Il
visconte dimezzato. E' il primo dei cosiddetti romanzi allegorici, gli altri due sono Il Barone Rampante del
1957 e Il Cavaliere inesistente del 1959. Nel 1960 esce la prima edizione dei tre romanzi ‘Gli antenati',
pubblicati insieme, che sono seguiti da una nota scritta da Calvino stesso: "Raccolgo in questo volume tre
storie che ho scritto nel decennio ‘50-'60 e che hanno in comune il fatto di essere inverosimili ..di svolgersi
in epoche lontane, ...di svolgersi in paesi immaginari…Esse costituiscono un ciclo compiuto"102 .
Ariostesca è la trattazione dei generi. Come nell'Ariosto c'è unoscivolamento di piani storico-spaziali tra il
lontano e il vicino, e simbolicamente tra il presente e il passato, narrati con stile fiabesco.. Ariostesche le
vicende, le caratteristiche umane dei personaggi, gli improvvisi accadimenti che rendono la narrazione
molto intensa.
Il primo romanzo Il Visconte dimezzato si svolge in un periodo ipotetico tra la seconda metà del Seicento e
l'inizio del secolo successivo, il visconte Medardo di Terralba durante la guerra austro - turca viene tagliato a
metà da una cannonata. Si divide in due personaggi, il Gramo e il Buono. Il Gramo è la parte cattiva, come
imparano a loro spese gli abitanti di Terralba sua patria dove egli ritorna. Quando anche l'altra metà, quella
buona, raggiunge Terralba, la troppa bontà non tarda a rivelarsi fastidiosa, e opprimente come l'eccessiva
cattiveria. Alla fine le due metà del visconte si affrontano in duello per la bella Pamela. Sanguinanti
entrambe vengono ricomposte dal dottor Trelawney (citazione dell'Isola del tesoro di Stevenson) e Medardo
torna ad essere un uomo intero, né cattivo né buono e a Terralba la vita migliora.
"Così in uggia con me stesso e con tutto mi misi, come per un passatempo privato, a scrivere il Visconte
dimezzato nel 1951… Ed ecco che scrivendo una storia completamente fantastica, mi trovavo senza
accorgermene a esprimere non solo la sofferenza di quel particolare momento, ma anche la spinta ad
uscirne; cioè non accettavo passivamente la realtà negativa ma riuscivo a rimettervi il movimento, la
spacconeria, la crudezza, l'economia di stile, l'ottimismo spietato che erano stati della letteratura della
Resistenza…"103 .
Elio Vittorini, presentando il romanzo nel risvolto di copertina nel n. 9 della leggendaria collana dei
"Gettoni", denunciava la difficoltà d' incasellare il giovanissimo "scoiattolo" con queste parole: "Calvino ha
interessi che lo portano in più direzioni: la sintesi delle quali può prender forma (senza che cambi nè di
merito nè di significato) sia in un senso di realismo a carica fiabesca sia in un senso di fiaba a carica
realistica".
L'alternativa, indicata da Vittorini con quell' efficacissima formula, avrebbe poi accompagnato Calvino fino
alle ultime opere : l'intreccio tra razionalismo e fantasia costituisce un tratto distintivo permanente della sua
personalità, l'ossimoro del suo pensiero.
Il doppio, insomma, è un topos che ha dato tanto agli scrittori e agli artisti, la possibilità di indagare più a
fondo l'animo umano. Servendosi di un'immagine che, per la sua profonda radicazione nel nostro inconscio,
si prestava a sviluppi assai ampi.
Per Calvino questa è la visione: "Dimidiato, mutilato, nemico a se stesso è l'uomo contemporaneo - scrive
Calvino raccontando la genesi di questo romanzo nella citata Nota - Marx lo disse alienato, Freud represso,
uno stato di antica armonia è perduto, si aspira ad una nuova completezza. Il nocciolo ideologico-morale
che volevo dare alla storia era questo. Ma più che lavorare ad approfondirlo sul piano filosofico, ho badato a
dare al racconto uno scheletro che funzionasse come un ben connesso meccanismo e carne e sangue di
libere associazioni d'immaginazione lirica".
Importante nel romanzo è il personaggio di Mastro Pietrochiodo carpentiere, perché forse meglio di
Medardo stesso, il dimezzato visconte, è l'esempio delle ottime disposizioni che danno pessimi risultati.
Pietrochiodo fabbrica forche e strumenti di tortura per ordine del visconte. A lui dispiace, certo, che gli
oggetti da lui fabbricati servano poi a fare soffrire la gente, ma la passione che ha per il suo lavoro è tale
che non sa smettere di progettare e costruire attrezzi sempre più feroci, dolorosi, complicati e
tecnicamente perfetti. Rappresenta lo scienziato che ricerca armi sempre più devastanti senza
preoccuparsi delle finalità.
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I personaggi dei due cori dei lebbrosi e degli Ugonotti nascono da un fondo visionario, la pastorella Pamela,
è l'ideogramma di concretezza femminile in contrasto con la disumanità del dimezzato. Per i personaggi
positivi della storia, oltre al giovane narratore, c'è anche il dottor Trelawney un medico stabilitosi a Terralba
che si dedica alla ricerca dei fuochi fatui nei cimiteri.
"Il racconto mi richiamava a quello che è sempre stato e resta il mio vero tema narrativo: una persona si
pone volontariamente una difficile regola e la segue fino alle ultime conseguenze, perché senza di questa
non sarebbe se stesso ne' per sé né per gli altri"104 .
"I miei racconti, più o meno parlano sempre di una persona che si pone determinate regole e le segue fino
all'estremo: sia di stare sugli alberi tutta una vita, sia fare una speculazione edilizia pur essendo negati,
….Vorrei che tutte le storie che racconto avessero come dato comune questa tensione morale: siano esse
fantastiche o realistiche, oggettive o semi-autobiografiche, non ha importanza"105 .
La tensione etica nel rappresentare il presente parlando del passato la ritroviamo anche nel successivo
romanzo, Il Barone Rampante del 1957.
La storia, ambientata nel Settecento è narrata da Biagio, fratello del protagonista, Cosimo Piovasco di
Rondò. Il giovane, della famiglia nobile ligure di Ombrosa, a dodici anni, in seguito a un litigio con i genitori
per un piatto di lumache, si arrampica su un albero del giardino di casa per non scendervi più. Cosimo
dimostra che il suo non è un capriccio: spostandosi solo attraverso boschi e foreste e costruendosi a poco
a poco una dimensione quotidiana anche sugli alberi. Conosce Viola di cui si innamora, trova un fedele
amico nel cane Ottimo Massimo, e diventa figura popolare per gli abitanti delle terr e dei Rondò. Lo stile di
vita alternativo di Cosimo si traduce poi in un percorso di maturazione: conosce i ragazzini del popolo,
stringe amicizia col bandito Gian de Brughisi dedica allo studio della filosofia, sventa un attacco dei pirati
arabi… Nel frattempo soffiano su Ombrosa i venti della Rivoluzione francesee Cosimo, dopo aver provato a
sollevare la popolazione locale, incontra Bonaparte rimanendone deluso. Il romanzo si chiude con la
decisione di Cosimo che rispetta fino all'ultimo la promessa di vivere sugli alberi.
Fu Il barone rampante, a proclamare Calvino finalmente "scrittore per tutti", se si pensa che questo libro
arriva addirittura a scalzare I promessi sposi dalle letture per la scuola. Scrive Eugenio Scalfari su
Repubblica del giugno 2015, che la vicenda di Cosimo Piovasco di Rondò, che per ribellione ai genitori si
rifugia su un albero e promette di non scenderne mai più, è un distillato dei temi cruciali di tutta l'opera
calviniana, innestati su uno stratagemma narrativo che tiene avvinto il lettore.
E Umberto Eco scrive su Il Sole 24 Ore del 26 maggio 2013, che il libro di Calvino che ama di più è Il
barone rampante perchè è rimasto sempre un testo che lo ha accompagnato durante tutta la mia vita,
come una sorta di manifesto politico e morale. "…Si fa fatica, oggi, a immaginare quanto la sinistra ufficiale
italiana fu disturbata dal Barone rampante; è sufficiente ricordare che, nello stesso decennio, Luchino
Visconti, che era un intellettuale comunista, osò rivolgersi, con il suo Senso, non a una storia di lavoratori,
ma alla passione romantica e decadente di due amanti del XIX secolo, e ne ottenne, in pratica, la
scomunica da parte dei difensori del cosiddetto realismo socialista… Poi arrivò Calvino e il suo Cosimo
Piovasco di Rondò che non insegna nulla, almeno, non ai lettori. Si limita a incarnare un esempio, a
raccontarci come può essere la vita... Le lezioni morali sono, di solito, molto pesanti, e l'unica virtù di
coloro che riescono a renderle memorabili è il dono della leggerezza. Aerea come il Barone, la prosa di
Calvino non ha peso, è plus vague et plus soluble dans l'air – sans rien en lui qui pèse et qui pose, come
avrebbe detto Verlaine"
Il terzo romanzo del ciclo 'I nostri antenati' è Il cavaliere inesistente del 1959.
La storia è ambientata all'epoca delle Crociate contro gli infedeli, si sviluppa intorno a due personaggi
antitetici: Agilulfo, cavaliere dall'armatura vuota, che esiste solo attraverso la forza di volontà e la coscienza
e tutto in lui appare perfetto, e Gurdulù, che esiste ma che è privo di coscienza, e che diventerà nel corso
delle vicende lo scudiero del protagonista.
Intorno a queste due figure, una priva di "individualità fisica", l'altra priva "di coscienza", ruotano gli altri
personaggi, attraverso i quali viene sviluppata la narrazione: in particolare acquista rilievo il giovane
Rambaldo, che rappresenta una sorta di altro protagonista.
Suor Teodora è la narratrice delle vicende, in realtà è Bradamante (citazione dell'Ariosto) uno dei cavalieri di
Carlo Magno. Delusa dai suoi amanti, la donna è solita rifugiarsi in un convento per espiare il proprio dolore;
ma in questo caso, in chiusura del romanzo, sarà la voce dell'innamorato Rambaldo a farla fuggire dal
monastero.
La storia del Cavaliere Inesistente assi più degli altri due romanzi rimanda alla letteratura del passato. La si
ritrova nei Cantari e nei poemi cavallerescchi del ME e del Rinascimento, nel Torrismondo del Tasso e nel
Don Chisciotte. Anche certi anacronismi sono presenti nella tradizione e riportati ironicamente da Calvino
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come i cavalieri che mangiano con la forchetta anziché con le mani. Nella prima parte del romanzo Calvino
si rifà molto spesso al Boiardo e all'Ariosto autore quest'ultimo amatissimo, di cui ha pubblicato nel 1970
un libro ‘Orlando furioso raccontato da Calvino'.
Il cavaliere inesistente non è una parodia del passato ma ubbidisce alla logica dichiarata nelle Nota del
1960 di 'lettura del presente', di racconto dei comportamenti dell’umanità contemporanea. Non c’è mai
contrapposizione tra le ragioni politiche e le ragioni esistenziali che sempre si intrecciano, vedi Bradamante
che prima combatte per Carlo magno poi si rifugia in un monastero, poi fugge con l’amore ritrovato.
Le figure femminili nei romanzi non sono mai negative, anzi o sono vittime dell’uomo come ad esempio la
Balia del Visconte dimezzato che viene mandata obbligatoriamente nel gruppo dei lebbrosi, o sono
personaggi positivi come Viola del Barone Rampante che donota intelligenza, sensibilità, autonomia, o
Bradamante del Cavaliere Inesistente divenuta poi Suor Teodora, l’io narrante del libro, con le sue scelte per
la vita e per l’amore.
Questa accoglienza sorridente e serena del mondo femminile è testimoniata anche in una intervista del
1972 alla Rai in cui Calvino spiega l'origine dei nomi delle libro Le Citta' Invisibili: racconta il motivo per cui
ha scelto di dare nomi di donne a luoghi immaginari, come se fossero 'lettere d'amore'. "Non ho voluto
cercare nomi orientali, o astratti adatti non per tutte, così sarei caduto nell’arbitrario, questi nomi di donna
creano subito un rapporto con il lettore, un rapporto d’amore".
Del Cavaliere inesistente Calvino scrive:
"Il problema oggi non è ormai più nella perdita d'una parte di se stessi, è della perdita totale, del non
esserci per nulla. Dell'uomo primitivo che, essendo tutt'uno con l'universo, poteva esser detto ancora
inesistente perché indifferenziato dalla materia organica, siamo lentamente arrivati all'uomo artificiale che,
essendo tutt'uno coi prodotti e con le situazioni, è inesistente perché non fa più attrito con nulla, non ha più
rapporto con ciò che gli sta attorno, ma solo astrattamente «funziona».
Questo nodo di riflessioni s'era andato per me a poco a poco identificando con un'immagine che da tempo
mi occupava la mente: un'armatura vuota che cammina e dentro è vuota"106 .
Calvino è stato uno scrittore ricco, molto mutevole, ma anche molto fedele a se stesso.
Non è possibile definire il suo stile in maniera chiusa, poiché l’autore è sempre stato impegnato in una
continua ricerca per migliorare, innovare, per rendere con le parole la sua visione problematica della realtà,
della vita, delle persone, della natura. Quale miglior insegnamento, è questo per i giovani di oggi!
Lo stile Calvino è portatore di problematicità, di un incessante ricerca stilistica sempre però sostenuta da
rigore etico, da un atteggiamento di libertà di giudizio e dalla consapevolezza del ruolo importante che
hanno gli intellettuali nel leggere e raccontare il mondo con leggerezza di stile ed esattezza rigorosa.
Asor Rosa scrive che 3 sono i capisaldi dello stile dell’autore107 :
"il nutrimento per una morale rigorosa…. Il filo rosso nell’attività intellettuale e letteraria di Calvino è la
persuasione che la scrittura sia un operazione morale. La letteratura è per Calvino al tempo stesso un
fatto esistenziale e un fatto di civiltà…l' ostinazione volontaria di Calvino , la riduzione all' essenziale, il
rigore autocostruttivo, il sentimento "dell' attrito con il mondo" producono la morale più perfettamente laica
che la cultura letteraria italiana contemporanea abbia mai prodotto, e cioè più coerentemente
antideologica che si potesse immaginare in un paese come questo"
la struttura ossimorica del pensiero
"In lui fantasia e razionalità coesistono e s’intrecciano; si può perciò parlare di un realismo a base
fantastica e di una fantasia a base realistica Anche il linguaggio ha spesso un andamento osssimorico
nell’accostamento delle parole, anche i titoli delle sue opere riprendono questo aspetto"
"una struttura linguistica semplice e comunicativa"
La scrittura di Calvino è infatti sempre molto comunicativa, è una lingua priva di ridondanze ma è ricca di
modulazioni, di colori e toni capaci di attribuire un nuove intensità alle parole comuni. E’ creativa seppure
classica, è facile da leggere, leggera e ricca di suoni: è sicuramente il migliore modello di prosa moderna.
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LE NON-CONOSCENZE
“I beni comuni sono ‘a titolarità diffusa’, appartengono a tutti e a nessuno, nel senso che tutti
devono poter accedere ad essi e nessuno può vantare pretese esclusive. Devono essere
amministrati muovendo dal principio di solidarietà. Indisponibili per il mercato, i beni comuni si
presentano così come strumento essenziale perché i diritti di cittadinanza, quelli che
appartengono a tutti in quanto persone, possano essere effettivamente esercitati."
Stefano Rodotà
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BENI COMUNI
Introduzione
Cos’è un bene comune? Stefano Rodotà spiega che sono beni che esprimono dei diritti inalienabili dei
cittadini. Tutti ne possono godere e nessuno può escludere gli altri dalla possibilità di goderne.
Da alcuni anni i "beni comuni" sono al centro del dibattito politico in molti Paesi. Per i liberisti sono il
capitale più prezioso che oggi si possa accumulare e sfruttare, mentre per i movimenti di resistenza al
neoliberismo sono risorse da difendere perché appartengono a tutti.
Non si tratta semplicemente di scegliere tra pubblico e privato, ma più in generale di stabilire se sia
accettabile un accesso esclusivo a risorse naturali come l’acqua e le terre coltivabili o, come nel caso di
internet e dei brevetti, al sapere e alla conoscenza o, ancora, al paesaggio e ai beni storico - monumentali.
Non c’è da stupirsi dunque se tra i settori più colpiti dalle misure di austerità, insieme ai servizi sociali un
tempo ritenuti essenziali, ci siano proprio i beni comuni. Intorno alla definizione e gestione dei beni comuni
si decide quale modello di società vogliamo per noi e per le generazioni future.
I dati sui cambiamenti climatici, gli effetti dei cambiamenti climatici prodotti dall’uomo ci dicono che stiamo
utilizzando più risorse comuni di quelle disponibili. Il tema non è "salvare il mondo", il mondo è sempre
stato in grado di salvarsi da solo mutando, ma salvare un mondo nel quale sia ancora possibile per noi
vivere.
Le diseguaglianze, che le misure scelte per affrontare la crisi economica in atto, hanno notevolmente
aumentato, ci dicono che viviamo in una società brutale che non sta garantendo uguale accesso a tutti ai
beni essenziali alla vita. Quando l’Isis ha distrutto parte di ciò che restava dell’antica Palmira tutti ci siamo
indignati e abbiamo vissuto quell’atto come una violenza compiuta nei confronti di tutta l’umanità, privata di
un bene comune, di tutti. Non si è tuttavia registrato uguale sdegno quando, all’interno della dura vertenza
tra Unione Europea e Grecia, un Paese del nord Europa ha chiesto a garanzia dei prestiti il Partenone o
quando il governo italiano ha posto in vendita anche il monte Cristallo sopra Cortina.
La tradizione costituzionale liberale tutela il proprietario privato nei confronti dello Stato attraverso l’istituito
dell’indennizzo, al contrario nessuna tutela giuridica esiste quando lo Stato trasferisce al privato beni della
collettività. Quando lo Stato privatizza una ferrovia, una linea aerea o la sanità o l’acqua o l’università, esso
espropria ogni singolo membro della comunità dei propri beni comuni. In un processo di privatizzazione il
governo non vende quanto è suo, ma quanto appartiene pro quota a ciascuno di noi.
Tutte le Costituzioni moderne contengono garanzie per la proprietà privata nei confronti dello Stato sovrano.
Soltanto quella boliviana e quella ecuadoriana ripristinano esplicitamente i beni comuni fra i luoghi del diritto
costituzionale. Questa asimmetria, spiegabile, vedremo in seguito, sul piano storico, consente ai governi in
carica di vendere liberamente beni di tutti per far fronte alle proprie necessità contingenti di politica
economica.
Ugo Mattei, nel suo "Beni comuni, un manifesto" del 2011, paragona il governo ad un maggiordomo (cioè il
governo come servitore del popolo sovrano) che, vittima del vizio del gioco è conseguentemente piombato
nelle mani degli usurai, molto più forti di lui, e in una logica perversa, vende i beni comuni del padrone, cioè
del popolo, per ripagare i propri debiti di gioco e continuare a giocare. E chi compra è l’usuraio stesso,
spesso a prezzo stracciato. Sono pochi, infatti, nel mondo i soggetti in grado di comprare i beni comuni:
grandi gruppi finanziari, multinazionali. Sempre gli stessi che, dimostrano tutti i dati, continuano ad
arricchirsi nella crisi che, invece, colpisce e impoverisce la maggior parte delle persone.
Il problema è che i beni comuni una volta alienati o distrutti non esistono più, e non sono riproducibili o
facilmente recuperabili né per la generazione presente che dovesse cambiare idea, né per quella futura, che
non ha responsabilità delle scelte compiute in precedenza. Per questo la questione è delicatissima.
Quando gli italiani distrussero la barriera corallina in Somalia per consentire alle grandi navi da trasporto di
attraccare a Mogadiscio per portar via il bottino coloniale, aprirono un varco per gli squali e la spiaggia di
Mogadiscio divenne uno dei posti più pericolosi al mondo per la balneazione.
Discorso analogo vale per le foreste di mangrovie nel Sud-Est asiatico, che proteggevano i villaggi costieri
dalle onde di tsunami e che sono state distrutte in gran parte per allevare i gamberetti importati dai Paesi
occidentali.
La riflessione sui beni comuni coinvolge la qualità della nostra vita di ogni giorno, la possibilità o meno di
avere una vita dignitosa, solidale e serena. Riguarda la nostra volontà o meno di voler garantire una vita
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dignitosa, solidale e serena ad ogni essere umano nel mondo. Riguarda la sovranità popolare, la cessione
di sovranità dei singoli Stati nei confronti di organismi globali. Riguarda il principio di uguaglianza tra gli
esseri umani e lo scontro tra due diversi modelli economici, modelli economici che non significano - come
si è portati a credere - "Stato" o "Mercato", ma "privato" o "comune".
La consapevolezza dei beni comuni e della loro continua espropriazione emerge nell’ambito delle battaglie
durissime che si svolgono in tutto il mondo per la loro difesa.
Anche la vicenda italiana del "Referendum sulla ripubblicizzazione dell’acqua" è in tal senso emblematica.
Contro gli effetti delle privatizzazioni - a livello nazionale, europeo e mondiale - si registrano importanti
resistenze sociali, le quali hanno prodotto elaborazioni e praticato esperienze che, per quanto fra loro
frammentate, sono in grado di disegnare tracce per un percorso di alternativa, se lo si volesse percorrere.
Tuttavia, mai come in questo momento storico la privatizzazione dei beni comuni è stata tanto massiccia in
gran parte del mondo e tanto supinamente accettata dalla gran parte delle persone.
Ciò che vorrei tentare, non da esperta, ma da cittadina che crede che i beni comuni davvero riguardino tutti,
è ripercorrere e mettere in fila letture e riflessioni su questo tema per offrire elementi per un confronto.
Gli autori principali ai quali farò riferimento sono Ugo Mattei, Riccardo Petrella, Stefano Rodotà, Paolo
Maddalena, Salvatore Settis, Tomaso Montanari.
Come erano considerati i beni comuni nel passato, quando e perché sono divenuti "valorizzabili" cioè
vendibili, quali strumenti legislativi, e non solo, abbiamo o possiamo creare per difenderli e per difenderci.
Questo vuole essere il percorso.

Nel passato
Paolo Maddalena, in "Costituzione incompiuta" del 2013, ricorda che la prima manifestazione storica della
proprietà comune e collettiva avvenne con la fondazione di Roma quando il territorio venne diviso e
assegnato in parte ai singoli patrizi e in parte lasciato a disposizione di tutti per l’esercizio della pastorizia.
I territori successivamente conquistati venivano denominati "ager publicus populi Romani", nel senso di
terreno che apparteneva, come proprietà comune e collettiva al popolo.
Un potere pieno ed esclusivo sulla proprietà privata venne in luce solo sul finire del II secolo a.C. quando i
beni aumentarono con il rischio di concentrare le ricchezze in poche mani. I giureconsulti stabilirono allora
di dividere i beni in due grandi categorie: i beni appartenenti ai singoli o alla Repubblica, detti "in
commercio" e i beni appartenenti alla collettività, detti "extra commercium". Scelsero, quindi, per
salvaguardare i beni di tutti di sottrarli alla proprietà privata e, quindi, al commercio, rendendoli inalienabili e
inespropriabili.
Il giurista Marciano nel III sec. d.C. utilizzò il concetto di "confine" per individuare i beni comuni di tutti
delimitandoli dai beni di uso comune allora conosciuti:
"ed invero cose comuni di tutti per diritto naturale sono le seguenti: l’aria, l’acqua corrente, il mare e, a
causa di questo, i lidi del mare".
L’elencazione, sottolinea sempre Maddalena, è importantissima perché si fa ricorso allo ius naturale e si
ribadisce che i beni comuni riguardano l’intero genere umano.
Durante il Medioevo non venne meno l’opposizione tra "cose di tutti" e "cose dei singoli" e nel corso
dell’alto Medioevo comparvero anche proprietà comuni o collettive dei villaggi ed ebbero a lungo ampia
diffusione in tutto il mondo. Gli esempi sono numerosi: le marche germaniche, il mir russo, il villaggio
indiano, la comunità celtica, le università viterbesi, le magnifiche Regole alpine in parte ancora in essere.
"Era un altro modo di possedere - scrisse Carlo Cattaneo - un’altra legislazione, un altro ordine sociale che,
inosservato, discese da remotissimi secoli fino a noi".
Con la rinascita delle città dopo il Mille la riflessione sui beni comuni tocca anche i beni storicomonumentali.
Nel 1162, ricorda Tomaso Montanari nel saggio "L’articolo 9: una rivoluzione (promessa) per la storia
dell’arte", l’autorità civile di Roma esplicitò la funzione politica di uno dei monumenti principali dell’Urbe, la
Colonna Traiana, allora proprietà di un monastero femminile:
"…decretiamo che la chiesa e la colonna sono di proprietà della Badessa purché sia salvo l’onore pubblico
della città di Roma. Pertanto la Colonna non dovrà mai essere danneggiata né abbattuta, ma dovrà restare
così com’è in eterno, per l’onore del Popolo romano finché il mondo duri. Se qualcuno attenterà alla sua
integrità, sia condannato a morte, e i suoi beni incamerati dal fisco".
Preoccupazione per la salvaguardia dei beni storico monumentali emerge quasi 400 anni più tardi in una
lettera al Papa inviata nel 1519 da Raffaello e Baldassarre Castiglione a proposito di una ricerca sulle
antichità di Roma. E’ una lettera che gli storici dell’arte considerano capitale della storia della tutela:
"…Penso di avere conseguito qualche notizia dell’architettura antica. Il che in un punto mi dà grandissimo
piacere, per la cognizione di cosa tanto eccellente, e grandissimo dolore, vedendo quasi il cadavere di
84

quella nobel patria, che è stata regina del mondo, così miserabilmente lacerato. Ma perché ci doleremo noi
de’Goti, Vandali e d’altri tali perfidi nemici, se quelli li quali come padri e tutori dovevano difender queste
povere reliquie di Roma, essi medesimi hanno lungamente atteso a distruggerle? Quanti Pontefici hanno
atteso a ruinare templi antichi, statue, archi e altri edifici gloriosi! Non deve a dunque, Padre Santissimo,
essere tra gli ultimi pensieri di Vostra Santità lo aver cura che quel poco che resta di questa antica madre
della gloria e della fama italiane, non sia estirpato e guasto dalli maligni e ignoranti".
E’ della fine del Cinquecento uno dei primi esempi di "valorizzazione" del nostro patrimonio storico culturale e riguarda l’Abbazia di San Galgano, vicino a Siena. I monaci cistercensi non vivevano più lì da
tempo e decisero di prelevare il piombo dal tetto della chiesa per venderlo. Per loro non era importante la
tutela, ma il denaro derivante dalla "valorizzazione". E immancabilmente il tetto crollò.
Il Cinquecento è, d’altra parte, il secolo nel quale inizia, su scala europea e mondiale, l’offensiva politica e
culturale contro i beni comuni.
"La convivenza tra proprietà comune o collettiva e proprietà privata - chiarisce Paolo Maddalena - fu travolta
dalla furia demolitrice della cultura borghese, la quale idolatrò il diritto di proprietà privata definendolo "diritto
naturale inviolabile" e tentò di emarginare, come contraria al sistema civilistico, la proprietà collettiva."
Come si è arrivati a questo? Lo spiega bene Ugo Mattei individuando due episodi chiave:
La recinzione dei campi in Inghilterra e la conquista del Nuovo mondo.
L’Inghilterra aveva raggiunto il più alto tasso di centralizzazione statuale in Europa. E questo per Mattei è
un dato essenziale poiché egli ritiene che l’attacco ai beni comuni fosse molto più difficilmente attuabile in
presenza di poteri diffusi, quali in essere molto a lungo in gran parte dei Paesi. Lo sviluppo giuridico in
Europa fu caratterizzato, infatti, da un profondo pluralismo e policentrismo. Nel Medioevo vi era un gran
numero di diverse fonti del diritto in vigore su uno stesso territorio e in rapporto non gerarchico.
La "modernizzazione assolutistica" dei sovrani statuali si scontrava con una forte resistenza dell’ordine
giuridico medievale, che costituiva di fatto la base di sostentamento dei ceti contadini e artigiani e, per molti
versi, di un autogoverno delle comunità. La maggior parte della popolazione europea viveva con poche
risorse nelle campagne, dedita ad un’economia di sostentamento il cui motore era la solidarietà di gruppo.
Il territorio era costituito dall’aggregato di beni comuni che rendevano possibile l’esistenza umana e la sua
riproduzione: il bosco che offriva legname, bacche, funghi e selvaggina; i fiumi e i torrenti che davano acqua,
pesci e possibilità di trasporto; i campi nei quali tutti potevano pascolare gli animali e coltivare; la città che
offriva protezione all’interno delle cinte murarie e la possibilità di scambi commerciali; le chiese edificate
con lo sforzo di tutta la comunità e spesso l’unico luogo pulito, asciutto, decorato. Una struttura
ecologicamente in equilibrio nella quale il denaro costituiva l’elemento di mediazione di uno scambio
qualitativo (pecora per zappa etc…).
In Inghilterra la Magna Charta del 1215 aveva garantito rappresentanza politica alla nobiltà e alla proprietà
privata attraverso il Parlamento, ma era stata accompagnata da uno specifico documento, noto come
"Carta delle foreste" che garantiva i beni comuni di quella parte dei sudditi di sua maestà che non godeva di
ricchezza e proprietà privata, cioè la stragrande maggioranza. La carta garantiva al popolo l’accesso libero
alle foreste e a quanto in esse contenute. Prima della recinzione di campi e foreste (iniziata in Inghilterra,
ma velocemente estesasi in tutti i Paesi) vi erano tre modelli proprietari: il sovrano, i signori, il popolo.
La recinzione dei beni comuni, operata ai danni dei contadini per trasformare i campi coltivati in pascolo
intensivo delle pecore necessarie per le nascenti manifatture tessili, spezza l’equilibrio. Si inverte la
gerarchia "essere - avere" e i modelli, da quel momento, rimasero per sempre due: lo Stato Sovrano e la
proprietà privata.
"I contadini venivano cacciati senza pietà - scrive Ugo Mattei - Le foreste chiuse, la spigolatura vietata, la
raccolta di legna e di frutti punite come furto. L’espulsione dei contadini dalle terre trasformate in
allevamenti fu una vera tragedia sociale".
Tommaso Moro nella sua Utopia del 1516 lascia pagine di accusa alle recinzioni: "In quelle parti del reame
dove nasce una lana più fine e perciò più preziosa, i nobili e signori e perfino alcuni abati, che pur son
uomini santi, non paghi delle rendite e dei prodotti annuali che ai loro antenati e predecessori solevano
provenire dai loro poderi, e non soddisfatti di vivere fra ozio e splendori senz’essere di alcun vantaggio al
pubblico, quando non siano di danno, cingono ogni terra di stecconate ad uso di pascolo senza nulla
lasciare alla coltivazione, e così diroccano case e abbattono borghi, risparmiando le chiese solo perché vi
abbiano stalla i maiali".
Gli scacciati avevano ben poca scelta: il brigantaggio, l’accattonaggio, o aumentare l’esercito di potenziali
salariati. "Vero è - scrive ancora Tommaso Moro - che per quanto essi si offrano di gran cuore, non c’è
nessuno che li prenda a servizio. Dove nulla si semina, nulla c’è da fare pei lavori dei campi, a cui erano
stati abituati. Un solo pecoraio o bovaro è sufficiente per quella terra serbata a pascolo, mentre per
coltivarla occorrevano molte mani".
Ne uscirono potenziati carceri, manicomi, case per i poveri. Istituzioni nelle quali rinchiudere gli espulsi
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dalla modernità.
"Fu lo Stato - scrive Mattei - ad offrire alla proprietà privata gli strumenti giuridici coercitivi indispensabili
perché il programma detto di "modernizzazione liberale" avesse successo. Furono proprio le recinzioni
inglesi a segnare un momento importantissimo di quell’alleanza storica tra istituzioni della statualità e
proprietà privata che hanno stritolato i beni comuni marginalizzandoli per secoli prima della loro riemersione
contemporanea".
I modelli, come si diceva, restano due perché nel liberalismo costituzionale lo Stato rappresenta il pubblico
mentre la proprietà è fondativa del "mercato" e tra i due soggetti l’alleanza appariva allora, e appare oggi,
inossidabile.
Sembra così che le alternative possano essere sempre e solo due : Stato o mercato, ma in questo modo la
vittima sacrificale è il pubblico, il bene comune non difeso, nei fatti, né dall’uno né dall’altro.
Scrive a questo proposito Paolo Maddalena: "Bisogna sottolineare con forza che lo Stato persona giuridica
è soltanto un’astrazione, o meglio una maschera, dietro la quale si nasconde il potere effettivo
dell’oligarchia dominante".
E veniamo al secondo episodio fondamentale: la conquista del nuovo mondo.
La conquista e il saccheggio delle Americhe portarono ingenti capitali freschi, e la tratta delle persone
africane rese schiave completò il grande triangolo della prima globalizzazione. Il commercio triangolare
divenne base costitutiva del nascente capitalismo fondato sulla privatizzazione da parte di pochi di quanto
la natura aveva donato a tutti: risorse naturali e libertà individuale di accedervi.
Un sistema che provoca il genocidio dei popoli nelle Americhe e sottrae per sempre un futuro all’Africa
deportando le persone più forti e costringendo gli altri a tornare ad un’economia da pre-Neolitico. E’
soprattutto la grande borghesia europea a guadagnare e a proseguire così quel processo di
modernizzazione che porterà in tempi brevi alla prima e alla seconda Rivoluzione industriale.
"Un poderoso apparato ideologico - scrive ancora Mattei - si mise in moto per legittimare questa
organizzazione violenta. Esso ebbe come protagonisti i maggiori intellettuali dell’epoca".
L’economia, vera e propria scienza dello sfruttamento delle risorse naturali e delle forze produttive, nasce
come tale in questa fase con Adam Smith. Agronomi ed economisti liberali teorizzarono allora, più o meno
come fa oggi la Banca Mondiale in Africa, la proprietà privata sulla terra che diviene così "merce",
apprezzabile in base al suo rendimento produttivo.
La terra è in natura bene ambientale per eccellenza, perché necessaria al sostentamento della comunità.
La trasformazione della terra in merce fu una delle grandi invenzioni che modificò la visione del mondo,
un’invenzione contro la quale oggi si battono le comunità contadine in America Latina.

La riemersione del concetto di "bene comune"
E’ del 1994 l’insurrezione zapatista in Messico, nella regione del Chiapas; viene considerata la prima lotta
politica per i beni comuni capace di catturare l’immaginario mediatico globale. Forse ricordate il mitico e
incappucciato sub-comandante Marcos, difensore del "bene comune terra". Si batteva contro i piani di
aggiustamento strutturale che imponevano la privatizzazione delle terre a favore dei grandi gruppi
multinazionali. Fu una battaglia anche fortemente simbolica poiché portata avanti dagli eredi dei Maya. Da
allora quello scontro continua in numerosi Paesi dell’America Latina. E’ la lotta dei "campesinos sem
terra", delle comunità che si battono contro il disboscamento della foresta Amazzonica o contro
l’edificazione di grandi dighe.
I famosi scontri di Seattle del 1999 dimostrarono che queste comunità non erano sole. Il cosiddetto "popolo
no global" individuò nell’ordine globale liberista, imposto economicamente dagli accordi del WTO e
politicamente dal G7, il principale antagonista di un mondo fondato sul rispetto dei beni comuni, il "mostro
a due teste" che stava eliminando fondamentali diritti di sopravvivenza umana. Un mostro che negava
l’accesso a beni comuni necessari per vivere a tutti coloro che non erano economicamente in grado di
permetterseli.
La battaglia si spostò immediatamente in Bolivia, a Cochabamba. Ancora una volta Governo e società
private multinazionali erano schierate sullo stesso fronte. La Bolivia era governata da quel Presidente al
quale si era esplicitamente ispirato Woody Allen con il suo "Il dittatore dello Stato libero di Bananas". Si
chiamava Sanchez de Lozada, ma era detto "El Gringo". Corrotto, arrogante, legato a filo doppio agli Stati
Uniti, aveva portato l’inflazione boliviana a livelli altissimi. Così, decise di chiamare a sanare la situazione un
giovanissimo docente di Harvard, quel Jeffrey Sacks che ancora oggi imperversa con ricette contro la
povertà che hanno ulteriormente impoverito la popolazione di molti Paesi. Sacks impose un salasso al
sistema pubblico boliviano che si concretizzò tra l’altro nel creare condizioni favorevoli alla svendita dei
depositi di gas alle multinazionali statunitensi. L’inflazione scese, ma il prezzo sociale fu altissimo e si
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abbatté su una delle popolazioni più povere del pianeta.
Il servizio idrico venne acquistato da una delle principali multinazionali statunitensi del settore, che applicò
bollette dell’acqua superiori al 40% del reddito pro capite medio. La popolazione di Cochabamba iniziò
allora a raccogliere e conservare la pioggia. Ma chi ritiene che le risorse naturali debbano essere una fonte
di profitto e non un dono fatto a tutti non poteva accettarlo. Così, dopo aver tagliato le forniture d’acqua ai
morosi intentò una causa contro gli abitanti per ottenere la distruzione delle cisterne di acqua piovana,
sostenendo che costituivano una concorrenza sleale. Fu questa la classica goccia che fece traboccare il
vaso e a Cochabamba iniziarono manifestazioni e scioperi che durarono a oltranza più di un mese,
coinvolgendo tutta la popolazione assetata.
Quella rivolta finì nel sangue, ma la pressione popolare fu tale che nell’arco di breve tempo sia la
Multinazionale statunitense sia il Presidente "El Gringo" furono cacciati dal Paese. Ne seguì l’ascesa al
potere del primo Presidente indigeno e campesino.
Il programma di tutela dei beni comuni, a partire dall’acqua e dalla terra, è oggi elemento fondativo della
Bolivia. La nuova Costituzione boliviana è figlia di questa lotta così come la Costituzione ecuadoriana è
figlia della battaglia della popolazione indigena contro l’estrazione petrolifera operata dalla Chevron;
entrambe vengono considerate il più avanzato modello giuridico di elaborazione del concetto di beni
comuni.

Il referendum sull’acqua in italia
Scriveva Vandana Shiva nel suo "Le guerre dell’acqua": "La crisi dell’acqua è una crisi ecologica che ha
cause commerciali ma non soluzioni di mercato. Le soluzioni di mercato distruggono la terra e aumentano
le diseguaglianze. La soluzione di una crisi ecologica è ecologica, e la soluzione dell’ingiustizia è la
democrazia. La cessazione della crisi dell’acqua impone una rinascita della democrazia ecologica".
Nel nostro Paese nel 2011 si è svolta una battaglia referendaria che ha costituito l’epifania locale di una
guerra globale di lunga durata per l’utilizzo democratico ed ecologico dell’acqua. Una battaglia vinta dai
cittadini. Ma l’esito di quel Referendum non è stato rispettato dal Governo nazionale e da molti, quasi tutti, i
governi locali. I pochi Comuni che hanno tentato e stanno tentando di ripubblicizzare il servizio idrico
continuano ad incontrare pesanti ostacoli giuridici messi in campo dal governo nazionale e dall’Unione
Europea. Nonostante l’esito del Referendum. E’, quindi, una battaglia ancora aperta che ha avuto il merito
di rendere chiara la volontà popolare e di rendere possibile un rapporto simbiotico tra cultura accademica
militante e prassi di movimento.
I quesiti referendari vennero, infatti, redatti e difesi di fronte alla Corte Costituzionale da alcuni dei giuristi
che avevano fatto parte della Commissione presieduta da Stefano Rodotà, istituita nel giugno 2007 con
decreto del Ministero della Giustizia e incaricata di stendere una legge delega di riforma del terzo libro del
Codice civile italiano (della Proprietà) nelle parti relative alla proprietà pubblica. La Commissione nasceva
anche alla luce di studi, condotti fin dal 2004 presso l’Accademia Nazionale dei Lincei, che avevano
l’obiettivo di recuperare un nuovo governo democratico dell’economia per porre rimedio alla continua
privatizzazione dei beni comuni, iniziata in Italia in modo massiccio negli anni Novanta.
Nel nostro Paese, infatti, il processo di privatizzazione si è avviato in concomitanza con la costituzione del
Mercato Unico Europeo (1992). Gli intensi processi di globalizzazione dell’economia a livello mondiale
portarono l’Italia a cercare una ipotetica soluzione ai problemi della concorrenza internazionale con la
cessione ai privati di interi settori di attività, con l’obiettivo di risanare in questo modo una situazione di
debito pubblico ormai compromessa. E’ a partire dal 1990 con la costituzione di una Commissione
Ministeriale (Commissione Scogamiglio), seguita poi da altri programmi di governo (Governo Andreotti 1991)
che si è dato l’avvio a una serie di interventi legislativi atti a delineare un programma di privatizzazione delle
imprese pubbliche.
Con la legge n°35 del 1992 erano state previste due fasi; nella prima si attuava la trasformazione delle
Aziende Autonome e degli Enti pubblici in società per azioni; nella seconda fase invece si procedeva alla
vendita delle azioni pubbliche. Il piano presentato dal Presidente del Consiglio Amato a metà del novembre
1992, ha costituito per l’Italia il primo programma politico di privatizzazione. Nell’ultimo decennio si erano
già avute dismissioni anche importanti di aziende pubbliche (soprattutto nell’area delle partecipazioni
statali: Alfa Romeo, Lanerossi, Cementir).
Nel 1991 era maturata l’idea di trasformare in società per azioni gli enti pubblici economici, collocandone
poi le azioni sul mercato. Si è arrivati quindi alla predisposizione di un’ampia e dettagliata dichiarazione
d’intenti coinvolgente i principali enti pubblici economici (IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL, INA). Ha preso
corpo,così, il primo piano di privatizzazione del nostro Paese, un programma molto articolato che è stato
definito "Piano di riordino". Il Governo Amato ha dato l’avvio effettivo alle operazioni proposte in precedenza
(legge dell’8 Agosto 1992, n.359) con la privatizzazione dell’IRI, dell’ENEL, dell’ENI e dell’INA, trasformate
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in società per azioni. Quel programma di privatizzazione si è rivelato in sostanza molto debole e poco
efficace, anche perché lo scopo principale era quello di ridurre il debito pubblico con i proventi delle
privatizzazioni. E questo ci riporta al paragone di Mattei sullo Stato maggiordomo che spreca per sempre
beni del padrone, cioè del popolo.
Comunque, dal 2004 iniziano questi studi per capire come mettere un freno alla privatizzazione dei beni
comuni e impedire anche la conseguente selvaggia cementificazione del territorio. Scrive Paolo Maddalena:
"Di fronte agli incredibili danni prodotti dalla speculazione economica e finanziaria sull’ambiente, sulle
persone e sui popoli, vengono inesorabilmente in discussione il ruolo e il contenuto del diritto di proprietà
privata, visto che è questo lo strumento giuridico attraverso il quale gli speculatori finanziari agiscono. Le
decisioni dei proprietari privati incidono, infatti, sulla situazione giuridica dei terzi. Appare, dunque, palese
che, per difendere l’ambiente (bene di tutti per eccellenza) e prima di stabilire la disciplina degli istituti che
direttamente lo riguardano, è necessario riposizionare, da un lato, i confini e gli ambiti propri della proprietà
privata, e dall’altro, approfondire l’oggetto e i contenuti della proprietà comune o collettiva".
Da quella riflessioni e da quella fase di studio nasce, appunto, la Commissione Rodotà, che si trovò subito
alle prese con il problema "beni comuni". La Commissione classificò i "beni" in tre categorie: beni comuni,
beni pubblici, beni privati. In questa classificazione i beni comuni sono da intendersi come beni in
appartenenza e fruizione collettiva.
"I beni comuni in quel primo tentativo di porli in opera in un sistema di diritto civile - spiega Ugo Mattei che
della Commissione fece parte - vanno collocati fuori commercio e devono essere gestiti con strumenti a
vocazione pubblicistica al fine primario di soddisfare i diritti fondamentali della persona, costituzionalmente
garantiti e informati al principio di eguaglianza e solidarietà anche nell’interesse delle generazioni future".
L’art.1 della proposta Rodotà recita: "Sono beni comuni, tra gli altri: i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti, i
laghi e le altre acque; l’aria, i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone
montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale, la
fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche
tutelate".
Dopo oltre un anno dalla sua consegna al Ministero della Giustizia il disegno di legge delega predisposto
dalla Commissione Rodotà venne finalmente incardinato in Senato su iniziativa della Regione Piemonte, ma
nessun partito se ne fece carico. Quell’impianto teorico divenne però base del percorso di costruzione del
Referendum sull’Acqua pubblica anche perché il Governo, nel frattempo, era andato in direzione opposta
rispetto a quella indicata della Commissione Rodotà, approvando il famoso Decreto Ronchi del novembre
2009, che imponeva in modo generalizzato la forma giuridica della Società per Azioni, strumento
strutturalmente inadeguato, anche nell’ipotesi di un controllo pubblico al 100%, al governo dei beni comuni.
Inadeguato poiché ogni Società per azioni deve produrre un utile, concetto in netta contraddizione con le
finalità umane e sociali dei beni comuni.

La nostra "Costituzione incompiuta e tradita"
"Sullo sfondo di un apocalittico disastro planetario - sostiene Paolo Maddalena - assistiamo, nel nostro
Paese, alla distruzione dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e storico".
Eppure, l’art. 9 della nostra Costituzione incardina la tutela del patrimonio sulla sovranità popolare e sui
diritti fondamentali dei cittadini:
"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".
"Per anni - scrive Paolo Maddalena - si è ritenuto che il problema della tutela dell’ambiente si potesse
risolvere nella prospettiva di un equilibrio tra le esigenze dell’economia e la capacità rigenerativa della
natura, individuando nella compatibilità ambientale il limite ultimo di alterabilità dei beni ambientali da parte
delle attività aventi finalità economiche. E’ stata una pura illusione. Istituti come la valutazione d’impatto
ambientale e la valutazione ambientale strategica, pur essendo assolutamente fondamentali, non sono
riusciti a porre un freno alla speculazione e all’abuso edilizi."
Il nostro Paese ha il consumo di suolo più alto d’Europa: secondo l’Istat, l’8,1% della superficie nazionale è
interamente coperto da costruzioni e infrastrutture, mentre la media europea è del 4,3%.
"Abbiamo coperto di cemento una quantità impressionante di suolo - spiegava nel 2013 Salvatore Settis nel
saggio "A titolo di sovranità", contenuto in "Costituzione incompiuta" - al ritmo medio di otto metri quadrati
al secondo per ciascun secondo degli ultimi cinque anni. Lo abbiamo fatto seminando sul nostro territorio
grandi opere pubbliche non sempre necessarie, abitazioni spesso invendute, insediamenti industriali,
improduttivi capannoni vuoti per decenni."
E torniamo così alla terra, bene comune. Prosegue, infatti Settis: "Questa dissennata cementificazione si
compie a danno dei più preziosi suoli agricoli, colpendo al cuore l’agricoltura di qualità, riducendo la
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capacità di autoapprovvigionamento alimentare del nostro Paese e condannandoci all’importazione di cibo,
a prezzi crescenti".
A questo si aggiunge l’irreversibile perdita delle funzioni ecologiche di sistema del suolo, con l’aumento di
frane e alluvioni che ormai registriamo costantemente.
Settis indica quello che pensa sia il "peccato originale" alla base del mancato rispetto dell’art.9 della nostra
Costituzione. Egli ritiene, infatti, che dipenda dall’aver separato la tutela del paesaggio ("Principi
fondamentali") dalle competenze urbanistiche, collocate nel Titolo V e assegnate alle Regioni, con
possibilità di delega ai Comuni.
Scrive Settis: "Non parve ai Costituenti che in questo sistema potesse esservi il seme del gigantesco
saccheggio di suoli che avrebbe devastato l’Italia. Quali che fossero le intenzioni (e i compromessi) della
stagione costituente, la Carta non solo perpetuò il divorzio tra paesaggio e urbanistica, ma ne accentuò gli
effetti moltiplicando i centri decisionali."
E’ evidente che nella specifica situazione italiana l’elemento ulteriore e determinante di uno sviluppo così
sconsiderato è dato dalla corruzione, dalla collusione tra centri di potere e mafia e criminalità organizzata.
La moltiplicazione dei centri decisionali è, però, per Settis uno dei problemi. Avevamo visto che, al
contrario, per Ugo Mattei, è stato il progressivo accentramento di poteri nello Stato uno degli elementi che
ha condotto alla marginalizzazione del concetto stesso di "bene comune".
L’espressione "bene comune" non è presente nella nostra Costituzione, ma per Settis, anche se non
esplicitato, sarebbe comunque "il collante che lega in uno tutta la Costituzione espresso attraverso alcune
formule non coincidenti, ma convergenti come: interesse della collettività (art.32), interesse generale
(artt.35,42,43 e 118), fini sociali e funzione sociale, utilità sociale e pubblico interesse (artt. 41,42,43,45 e
82)."
Comunque sia, il problema è che quegli impegni sono disattesi, come sottolinea lo stesso Settis e
chiarisce ulteriormente Paolo Maddalena. Si tratta di impegni disattesi in molti ambiti, non solo nella tutela
ambientale. E’ lunghissimo l’elenco di Paolo Maddalena degli articoli della Costituzione violati dai
programmi di privatizzazione dei beni comuni a danno di tutti e a vantaggio di pochi.
"A questo punto - scrive Paolo Maddalena - l’imperativo categorico è soltanto uno: occorre di nuovo
spostare la ricchezza dai privati alla collettività, per fare in modo che non siano pochi speculatori privati ,
diventati più ricchi della somma di tutti gli Stati, a dettare, con i propri giudizi, le regole del mercato. A
questo fine, come è ovvio, è necessaria innanzitutto, un’iniziativa politica a livello europeo e internazionale.
Ma occorre anche - conclude Maddalena - adottare immediate iniziative legislative per modificare tutte
quelle leggi che non rispettano la Costituzione."
Maddalena passa la palla alla politica e al legislatore. Il problema è che quel legislatore è, almeno per ora,
come egli stesso aveva in precedenza sottolineato, espressione di una oligarchia dominante che non
accetta di applicare il principio della gratuità ai beni comuni.
"Per i gruppi dominanti, detentori di grandi capitali privati è inaccettabile - scriveva Riccardo Petrella in "Res
Pubblica e Beni comuni" nel 2010 - dover condividere una parte della loro ricchezza per pagare l’accesso
all’acqua, alla salute, all’educazione degli altri, dei disoccupati, dei poveri, degli immigrati."
"Fino a non molto tempo fa - proseguiva Petrella - il valore dei beni naturali indisponibili al mercato (le
foreste primarie, però monetizzate nel 2002, la pioggia, le spiagge del mare) facenti parti del patrimonio
demaniale, così come dei servizi considerati non-mercantili (l’educazione, la protezione civile, la difesa
militare, le fognature, i musei) era un valore di utilità sociale ed umana collettiva, per tutti. I costi sostenuti
dalla collettività per la loro preservazione, produzione, manutenzione ed uso erano a carico della stessa
collettività attraverso la spesa pubblica, finanziata dalla fiscalità generale e specifica. Il contributo chiesto ai
cittadini non aveva la finalità di coprire i costi."
Occorre chiarire che il "principio di gratuità" dei beni comuni non significa assenza di costi o che nessuno
paga. Significa che i costi vengono presi in carico dalla collettività poiché si tratta di beni essenziali ed
insostituibili per la vita.
Negli ultimi anni una straordinaria offensiva culturale e mediatica contro il concetto stesso di "pubblico"
("tagliare la spesa pubblica fonte di ogni disastro") ha determinato un individualismo sempre più
accentuato, che spiana la strada a qualsiasi progetto di eliminazione dei beni comuni.
Eppure, proprio oggi, in una crisi economica così feroce, sarebbe più che mai necessario potenziarli per
offrire risposte ai tanti che sono in difficoltà crescente e alle generazioni future alle quali stiamo preparando
un pessimo futuro. La retorica della crescita, dello sviluppo, della competizione, della lotta, della
concorrenza tra individui ha condotto il mondo ad una catastrofica situazione ecologica ed economica. E ha
reso tutti più soli, più cattivi e più spaventati. Il tema "beni comuni" delinea due visioni opposte del mondo,
fondate, una su individualismo, dominio e dimensione quantitativa; l’altra, quella che possiamo definire
"ecologica", fondata su comunità, olismo e dimensione qualitativa.
Due visioni che non sono però esauribili nelle classiche due opzioni più mercato e meno Stato o più Stato e
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meno mercato portate avanti, rispettivamente, dalla Destra e dalla sinistra parlamentari. "Lungi dall’essere
contrapposte - scrive Mattei - queste nozioni sono figlie di una medesima logica assolutistica e riduzionista
che emargina il concetto di "comune"."
Per riconquistare i "beni comuni", i più volte citati Settis e Maddalena individuano un percorso basato su un
più forte ruolo dello Stato quale difensore sia di ciò che è "pubblico" sia di ciò che è "comune"; Ugo Mattei,
al contrario, crede in un’alternativa capace di scalzare tanto la proprietà privata quanto la sovranità statuale
dal ruolo di "pietre angolari dell’organizzazione politica esaustive del novero di possibilità".
In sostanza Mattei ritiene che i "beni comuni" vadano sottratti tanto alla proprietà privata quanto allo Stato e
gestiti con strumenti di democrazia partecipativa diretta delle comunità.
Egli scrive: "La strada da intraprendere è quella dell’istituzionalizzazione a qualunque livello politicamente
possibile, di un governo partecipato dei beni comuni, capace di restituirli in una prima fase alle "comunità di
utenti e di lavoratori", attuando l’art.43 della Costituzione, e poi definitivamente alle moltitudini che ne hanno
necessità."
Di fatto è ciò che prevede la proposta di legge di iniziativa popolare sull’acqua ed è ciò che prevede la
proposta di legge di iniziativa popolare sulla scuola.
Oltre a quelle appena citate, le altre due principali esperienze in atto nel nostro Paese a difesa dei "beni
comuni" sono oggi rappresentate dal movimento contro le trivellazioni nel mare e da quello, ormai storico,
contro la TAV.
Se vi è capitato o se vi capiterà di parlare con un qualsiasi abitante della Val di Susa vi siete sentiti, o vi
sentirete, dire che loro hanno già vinto, comunque andrà a finire. Hanno già vinto perché sono diventati, in
questi lunghi anni una comunità unita e consapevole; perché ogni abitante ha oggi una conoscenza
approfondita di ogni aspetto tecnico e politico della vicenda e del progetto. Oggi hanno tutti,
indipendentemente dal livello di istruzione di ciascuno, competenze da "esperti".
Mattei, Settis e Maddalena giungono ad approdi diversi, ma l’analisi è comune così come comune è quello
che personalmente considero un elemento centrale ed essenziale della riflessione: per riconquistare i "beni
comuni" dobbiamo essere tutti in grado di riconoscerli e di conoscerli.
Lo studio, l’approfondimento da parte di ciascuno, la consapevolezza che questa non è materia
da "esperti", ma che riguarda tutti, è la chiave di volta di un cambiamento possibile e
auspicabile; è ciò che può trasformarci da sudditi in cittadini.
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LE PAROLE DELLA DEMOCRAZIA
“La speranza è il solo bene che è comune a tutti gli uomini,
e anche coloro che non hanno più nulla la possiedono ancora"
Talete
La comunicazione sulla Speranza fa parte del ciclo di incontri 'Le parole della democrazia' svoltosi nel 2016
presso la Biblioteca Ariostea di Ferrara, ugualmente a cura dell’Istituto Gramsci e dell’Istituto di Storia
Contemporanea. E’ stata qui inserita, a conclusione del 'Viaggio nella Comunità dei Saperi', per esprimere
la positiva consapevolezza che tutti i processi di istruzione, di maturazione delle conoscenze e di
progresso della democrazia non possono realizzarsi senza una visione costruttiva del futuro, senza la
speranza di un domani migliore.
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SPERANZA
Introduzione
Parto da un’amara constatazione: parlare di speranza oggi è quanto mai difficile: viviamo una contingenza
storica che di certo non favorisce sguardi lungimiranti. Nella migliore delle ipotesi guardiamo alla fine del
mese per vedere se il bilancio familiare è in positivo e, se proprio proviamo a immaginare come sarà la
nostra vita tra trenta o quarant’anni, è solo per capire se e quando andremo in pensione dato lo sconforto
suscitato dalle attuali proiezioni dell’INPS.
Per questo credo che iniziare con un’apologia della speranza a spada tratta sarebbe un approccio al tema
fuorviante e poco in linea con i nostri tempi.
Vorrei, quindi, partire parlando male, anzi malissimo, della speranza. Inizierò dalle parole di un nostro
grande cineasta in un’intervista che mi viene puntualmente ricordata da un caro amico ogni volta che
parliamo di speranza. Sono le ultime parole pubbliche di Mario Monicelli che, con sguardo cupo e
disincantato, descrive una crisi da cui difficilmente l’Italia potrà risollevarsi:
«Gli italiani vogliono che qualcuno pensi per loro […] nessuno si dimette, tutti pronti a chinare il capo pur di
mantenere il posto, di guadagnare […] È proprio la generazione che è corrotta, che è malata […]»108 . Ad
un tratto, il giornalista interrompe il regista commentando: «non sento speranza nelle sue parole». Questa
è la risposta fulminea di Monicelli: «La speranza di cui parlate è una trappola, una brutta parola, non si deve
usare. La speranza è una trappola inventata dai padroni. La speranza è quella di quelli che ti dicono che
Dio…state buoni, state zitti, pregate che avrete il vostro riscatto, la vostra ricompensa nell’aldilà. Intanto,
perciò, adesso, state buoni: ci sarà un aldilà. Così dice questo: state buoni, tornate a casa. Sì siete dei
precari, ma tanto fra due o tre mesi vi riassumiamo ancora, vi daremo il posto. State buoni, andate a casa
e…stanno tutti buoni. Mai avere speranza! La speranza è una trappola, una cosa infame inventata da chi
comanda»109 .
Queste parole pesano come macigni sulle spalle della speranza. Certo, sono pronunciate da un regista in
un momento particolare della sua vita, ma di certo in tutta la storia del pensiero occidentale non sono mai
mancate critiche alla speranza altrettanto eloquenti. Tant’è che se volessimo trattare la storia dei detrattori
della speranza non basterebbe un intero ciclo di conferenze. Per ovvi limiti di tempo, ci limiteremo, qui, ad
affrontare un paio di filosofi che potrebbero offrirci alcune efficaci suggestioni.

Carlo Michelstaedter
Il primo di cui parleremo è un filosofo certamente noto ma non troppo studiato sui banchi di scuola, un
filosofo nostrano o, quantomeno, di lingua italiana. Nasce, infatti, nel 1887 a Gorizia, città all’epoca
dell’Impero austro-ungarico. È un personaggio eclettico: scriveva anche poesie e amava dipingere. La sua
biografia lascia impressionati per l’intensità e la brevità con cui si consuma, è una di quelle meteore che si
bruciano rapidamente. Tant’è che, solitamente, quando si sente parlare per la prima volta di Carlo
Michelstaedter si rimane talmente incuriositi che ci si reca in biblioteca a cercare un suo testo. Qualche
rapidissimo cenno biografico: Carlo Michelstaedter è un rampollo di ricca famiglia ebrea, si iscrive prima a
matematica all’Università di Vienna, poi nel 1905 si trasferisce a Firenze dove studia filosofia all’Istituto di
Studi Superiori. Quando completa la sua tesi di laurea, nell’ottobre del 1910, si trova a Gorizia. Spedisce la
sua tesi a Firenze e, ancor prima di discuterla, prende una rivoltella e si spara. Carlo Michelstaedter muore
il 17 ottobre 2010, all’età di 23 anni.
Ne stiamo parlando perché proprio nella sua tesi di laurea la speranza gioca un ruolo cruciale. Partiamo dal
titolo: La persuasione e la rettorica. Inspirandosi al grande modello parmenideo, Michelstaedter descrive
una duplice via dell’esistenza: noi possiamo vivere in due modi distinti, seguendo la via della persuasione,
della verità, dell’esistenza autentica o quella della rettorica, dell’illusione, di un’esistenza inautentica.
Quando viviamo in modo inautentico? Stando alla tesi di Michelstaedter, potremmo dire, quasi sempre: ogni
volta che seguiamo il circolo vizioso del bisogno e del suo soddisfacimento, appagamento che a sua volta
innesca la necessità di un nuovo bisogno e così via all’infinito. In altre parole, la persona che vive nella
rettorica non vive mai pienamente il presente perché lo posticipa sempre per mezzo dei bisogni, nutrendo
l’illusione di ottenere domani la propria pienezza esistenziale. Ma, quando il domani arriva, soddisfatto un
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bisogno, se ne ripresenta immediatamente uno nuovo. Una metafora consumistica può rendere bene il
senso del discorso: sento il bisogno di una camicia nuova, la acquisto ma, immediatamente, avverto la
mancanza di un paio di pantaloni abbinati; quando li avrò trovati mi renderò conto che le mie scarpe sono
irrimediabilmente vecchie e così non avrò mai il vestito che mi soddisfa pienamente. La nostra vita va avanti
in una sequenza infinita i bisogni, siamo sempre protesi verso un tempo al di là da venire, mai ben definito.
Michelstaedter ci consegna questo discorso avvalendosi anche di una metafora e di una rappresentazione
grafica, un disegno. La metafora, fulminea, è quella del peso: come un peso non riesce mai a possedersi,
finché è peso, così noi non siamo mai soddisfatti di dove e come siamo, tendiamo sempre al ribasso110 .
Poi, Michelstaedter disegna nella sua tesi una circonferenza, attorno alla quale circoscrive delle parole
greche il cui significato può sembrare criptico: «Qualcosa è – qualcosa è per me – mi è possibile la
speranza – sono sufficiente»111 . Questo è il «cerchio senza uscita dell’individualità illusoria». È il circolo
vizioso in cui l’uomo vive nella rettorica del domani, posticipando una pienezza assente nel presente. E
questo accade a causa della speranza che, spostando la nostra attenzione al domani, ci impedisce di
accettare il presente nella sua autenticità. La via della persuasione è, invece, quella di chi, senza speranza,
ha il coraggio di guardare dritto negli occhi il presente, nei suoi dolori, nelle sue insoddisfazioni e
incomprensioni, accettandolo per quello che è. Potremmo aggiungere, deresponsabilizzando
Michelstaedter di queste parole: questo è il nostro presente, fatto di contratti precari, di disoccupazione,
incertezze e di una politica che molti potrebbero considerare mediocre. Però è l’unico presente possibile.
Guardando al futuro con speranza non facciamo altro che procrastinare una felicità che non verrà, perdendo
l’unica occasione che abbiamo di vivere il presente nella sua autenticità. Chi spera non fa altro che volersi
nel futuro perché manca di sé nel presente. La persuasione, al contrario, vive nel presente con la piena
consapevolezza del suo dolore e della sua solitudine, in totale autonomia. Il mondo va guardato per quello
che è veramente, nella sua tristezza, nel suo dolore, nella sua verità.

Baruch Spinoza
Ora faremo un salto nello spazio e nel tempo per recarci nell’Olanda del 1600. Parleremo di uno dei più
fulgidi esempi di pensatori razionalisti, un filosofo ebreo e maledetto. Maledetto perché – i capi d’accusa
erano molti ma qui ne ricordiamo uno dei più eloquenti – si era permesso di dire che Dio non è libero e ha
creato l’unico dei mondi possibili. Questo costò al giovane Baruch Spinoza una feroce maledizione della
comunità ebraica: «Noi dichiariamo Baruch de Spinoza scomunicato, esecrato, maledetto ed espulso [...].
Sia maledetto di giorno e maledetto di notte; sia maledetto quando si corica e maledetto quando si alza;
maledetto nell'uscire e maledetto nell'entrare. Possa il Signore mai piú perdonarlo; possano l'ira e la collera
del Signore ardere, d'ora innanzi, quest'uomo, far pesare su di lui tutte le maledizioni scritte nel Libro della
Legge, e cancellare il suo nome dal cielo […]».
Spinoza è talmente importante nella storia della filosofia occidentale che Hegel, il più grande
rappresentante della stagione idealistica tedesca, disse: "Philosophieren ist Spinozieren"112 . Un manuale a
noi molto noto, che ha frequentato moltissimo i banchi dei nostri licei, dice che Spinoza è uno di quei rari
filosofi in grado attrarre anche l’ateo assetato di assoluto113 . Quindi, l’ateo che, pur avendo rinunciato a Dio,
non ha rinunciato a uno sguardo in profondità nel mistero della vita, può trovare in Spinoza una prospettiva
entusiasmante. Per quale motivo? Ora non possiamo entrare dettagliatamente nella complessità filosofica e
linguistica di Spinoza – che usa termini molto lontani dal nostro senso comune, quali "sostanza",
"attributi", "modi", ecc. – cercheremo, quindi, di capirci con approssimazioni e metafore. Spinoza dice che
l’uomo è una transitoria manifestazione della natura: nasce, vive e muore. La sua sorte individuale non è
eterna, non c’è vita dopo la morte del singolo. L’individuo ritorna alla natura che l’ha partorito, quella natura
che per Spinoza corrisponde a Dio, alla Sostanza infinita. C’è una metafora che solitamente viene utilizzata
per veicolare il sistema filosofico di Spinoza. Quando siamo di fronte al mare, vediamo una massa infinita
d’acqua, lì da sempre e per sempre, nei suoi moti eterni. Mentre siamo sulla spiaggia assistiamo ad una
continua produzione di singole onde che vengono gettate sulla battigia, dove consumano il loro breve ciclo
vitale per poi essere riassorbite dal mare. Noi vediamo come ogni singola onda sia irripetibile nella sua
specificità. Tuttavia non assistiamo ad uno spettacolo luttuoso, tanatologico, siamo consapevoli che la
singola onda non sia morta ma semplicemente ritornata a far parte di quel tutto, il mare che l’ha generata.
Ecco, se noi riuscissimo a vedere non con gli occhi dell’individuo, dell’onda, ma con gli occhi del mare –
fuor di metafora, con gli occhi della natura, Sostanza infinita, di Dio – allora comprenderemmo l’eternità che
regna nel tutto di cui noi facciamo parte. Potremmo così vedere le cose – queste sono le bellissime parole
latine che usa Spinoza – sub specie aeternitatis, dalla prospettiva dell’eternità. Questo, tuttavia, è facile a
dirsi ma molto difficile a farsi, poco ci consola il fatto di tornare natura, abbandonando la nostra vita
mondana, il nostro nome e i nostri cari. Però Spinoza dice che se noi fossimo in grado di vedere tutto ciò in
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profondità, se fossimo in grado di assumere realmente la prospettiva dell’eternità, potremmo veramente
cessare di temere la morte e guardare con gli occhi di Dio e, seppur per un istante, cogliere l’eternità che
regna nel tutto. In quel momento potremmo toccare il divino con un dito, divino che resta ancorato
saldamente a una dimensione immanente. Ma questa scalata gnoseologica la possiamo intraprendere solo
attraverso la ragione, solo con la ragione è possibile arrivare a quel grado conoscitivo che Spinoza definisce
amor Dei intellectualis). Tornando al tema della conferenza: nemiche giurate di questo percorso conoscitivo
sono le passioni perché ci rimandano alla nostra natura individuale, ai nostri pruriti corporei, a ciò che è
transitorio, caduco. E tra tutte le passioni, Speranza e paura sono quelle che rendono l'animo inquieto e
indeciso, sono mutevoli, imprevedibili, violente, incontrollabili, distruttive, contagiose, refrattarie a ogni
intervento diretto della ragione114 . Spinoza le condanna perché bloccano il potenziamento di se stessi
verso stati di maggiore perfezione. Arriviamo così ad una proposizione fondamentale dell’Etica spinoziana:
«Spes et metus affectus non possent esse per se boni»115 .

Popper, Berlin, Fest e il Vaso di Pandora
Questo brevissimo excursus sui detrattori della speranza, che ci offrono motivazioni importanti per diffidare
di questa passione, lo terminiamo citando alcune frasi di pensatori di primissimo piano nel panorama
contemporaneo che, nella seconda metà del ‘900, hanno scritto testi di indubbia importanza per il dibattito
democratico: Karl Popper, Isaiah Berlin e Joachim Fest. Questi sono autori di importanti opere contro le
grandi speranze, contro le utopie (è, qui, doveroso ricordare che quest’anno la parola "utopia" compie
cinquecento anni, una parola coniata da Thomas More nell’omonima opera del 1516). Qual è il motivo per
cui questi autori hanno criticato le grandi speranze? Approssimando, potremmo dire che, di fronte alla
barbarie dello stalinismo e degli altri sistemi totalitari del XXI secolo, questi pensatori sono finiti col
condannare l’utopia quasi fosse alla stregua – o la causa diretta – del totalitarismo.
Fin dal 1947, Karl Popper, nel saggio intitolato Utopia e violenza, denunciava: «Nessuna generazione deve
essere sacrificata in nome delle generazioni future, in nome di un ideale di felicità che forse non si riuscirà
mai a raggiungere. Ritengo, in breve, che il problema più urgente di una politica razionale sia la miseria
umana e che la felicità non sia un problema altrettanto impellente. Il raggiungimento della felicità dovrebbe
restare una questione privata». E, ancora: «L’appello all’utopismo deriva dall’incapacità di comprendere che
non possiamo realizzare il paradiso in terra».
A Isaiah Berlin dobbiamo, invece, una battuta bruciante: "se questa è l'omelette non c'è limite al numero di
uova che si debbano rompere". Come a dire che nessun fine, neppure il più nobile ed elevato, può
giustificare mezzi così nefasti come quelli di cui è stato testimone il secolo scorso.
Joachim Fest, dal canto suo, è ancora più esplicito nella contemporanea condanna delle utopie e difesa del
presente: "tra le certezze che acquisisce il lettore di queste opere [utopiche] rientra alla fine anche il fatto
che il mondo esistente, malgrado l’infelicità, le miserie e le cose ripugnanti, che nessuno finge di non
vedere, rimane pur sempre il migliore di tutti i mondi"116 .
Di questi caratteri ambigui della speranza – che pur promettendoci un futuro roseo al contempo contiene un
germe negativo che non ci permette di vivere pienamente il presente (Michelstaedter), di cogliere la
necessità che regna nel tutto (Spinoza), oppure una speranza che ci porta a costruire utopie che
conducono inevitabilmente a eccessi totalitari (Popper, Jonas, Fest)– di questa anfibolia della speranza,
erano consapevoli anche gli antichi, fin dal primo mito che ci consegnano relativo alla speranza, il mito
esiodeo del Vaso di Pandora. Come sappiamo a Pandora viene donato un vaso, ma, ahinoi, Pandora aveva
ricevuto dal dio Ermes anche il dono della curiosità. Così non resiste e apre il vaso da cui,
immediatamente, monta tutto l’esercito dei mali del mondo che piovono sugli uomini. Ne escono fame,
pestilenza, carestia, cattivo raccolto e quanto di peggio possiamo immaginare. Solo da ultimo Giove chiude
il coperchio prima che ne uscisse anche la speranza (Elpìs). Come possiamo vedere, il mito non fa che
accentuare un dubbio strutturale sulla speranza: che cosa ci faceva essa all’interno di un vaso che contiene
tutti i mali del mondo? Le ipotesi sono almeno due: la speranza rappresenta, essa stessa, un male che si
distingue dagli altri solo per il fatto di essere rimasta all’interno del vaso; oppure la speranza rappresenta un
antidoto ai mali del mondo celato tra gli stessi mali.
Questa aporia strutturale la ritroviamo facendo una passeggiata per Firenze, soffermandoci davanti al
portale del Battistero, dove Andrea Pisano ha effigiato la Spes, rappresentandola alata ma seduta e con le
braccia levate verso il cielo nel vano tentativo di afferrare un frutto irraggiungibile. Al potere alare della
speranza fa, quindi, da contraltare la sua gravità, la sua potenziale inanità.

Rivalutazioni della speranza
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Dopo aver parlato fin troppo male della speranza, dobbiamo tentare ora di individuare quegli aspetti della
speranza che possono essere rivalutati. Fortunatamente, nel pensiero occidentale non sono mancati
neppure difese ed elogi della speranza. Già per Talete «La speranza è il solo bene che è comune a tutti gli
uomini, e anche coloro che non hanno più nulla la possiedono ancora»117 . Nota è la celebre frase dello
pseudo Aristotele «la speranza è il sogno di un uomo sveglio»118 . Frase, questa, che rientra a pieno titolo
nell’ambiguità della speranza, infatti, un sogno ad occhi aperti potrebbe essere anche una vana chimera.
Sempre Aristotele, nella Retorica, scrive: «[I giovani] sono facili a sperare: infatti, come gli uomini brilli, i
giovani sono riscaldati dalla natura anche per il fatto che non hanno subito molti insuccessi. E vivono la
maggior parte del tempo nella speranza; infatti, la speranza è relativa all’avvenire; così come il ricordo è
relativo al passato; e per i giovani l’avvenire è lungo e il passato è breve […] Essi sono facili a lasciarsi
ingannare, per il motivo che dicemmo, cioè perché sperano facilmente»119 . Ancora, la speranza viene
associata all’ingenuità di chi è ben disposto a farsi ingannare. In poche parole, il mondo greco non è
particolarmente fertile alla speranza, giacché è profondamente segnato dalla dimensione del tragico. Certo,
il mondo greco ha partorito anche la commedia ma, per dirla con Woody Allen, la commedia è sempre
stata considerata la sorella minore della tragedia, inoltre, l’ineluttabilità della sorte umana consegna al
sentimento del tragico uno statuto inevitabilmente superiore.
È solo con il cristianesimo che la speranza assurge a virtù teologale assieme alla fede e alla carità. È di
San Paolo, il primo teologo della speranza, la celebre espressione "SPES contra spem"120 ("la speranza
contro la speranza"): quella speranza incrollabile propria di Abramo che è pronto, in virtù della propria fede,
a sacrificare il figlio Isacco. Una speranza contro ogni possibilità, contro ogni speranza che, però, viene
ricompensata dall’intervento divino che, proprio sull’orlo della sciagura, impedisce l’uccisione del proprio
figlio. Questo sarà un passaggio ripreso da Kierkegaard nelle proprie riflessioni teologiche, dove definirà
Abramo come l’uomo più grande di tutti e, contemporaneamente, il più difficile da comprendere. Tornando al
medioevo, Agostino paragona la speranza a un uovo, perché esso è gravido del futuro dell’eternità. «La
speranza infatti non è ancora giunta alla realtà, come anche l'uovo è qualcosa ma non è ancora il
pulcino»121 .
Per vedere la speranza calata in una dimensione puramente filosofica, dobbiamo attendere Kant, che la
utilizza come coronamento della propria morale, fondata, come sappiamo, sull’imperativo categorico.
Questo principio morale indica il dovere per il dovere, ci dice di comportarci come se la massima che
governa la nostra azione potesse valere come principio di legislazione universale. Quindi, nessun legame
con la felicità, dobbiamo fare quello che tutta l’umanità si aspetterebbe da noi, indipendentemente dal
nostro tornaconto personale. Tuttavia, aggiunge Kant, se non nutrissimo una speranza in un Dio e in una
vita futura di felicità, in un sommo bene, capiremmo certamente il carattere imperativo della legge morale, la
sua giustizia e la sua necessità, ma non ci sentiremmo chiamati soggettivamente con altrettanta
necessità. In altri termini, il richiamo alla speranza, in Kant, serve per potenziare il nostro proposito ad agire
bene.

Ernst Bloch e Il principio speranza
Stiamo procedendo velocemente in questa digressione perché per arrivare a una vera e propria fondazione
della speranza quale principio filosofico dobbiamo attendere il XX secolo con l’opera di Ernst Bloch, il
filosofo della speranza. Qualche etichetta a puro scopo comunicativo: Bloch è un filosofo contemporaneo
(1885-1977), tedesco, ebreo, ateo e marxista. Scrive Il principio speranza, un’opera di oltre 1600 pagine
dedicata alla speranza. Cosa dice della speranza? In modo un po’ provocatorio Bloch sostiene che l’uomo
non ha speranza, l’uomo è speranza. È speranza perché non fa altro che produrre desideri, sogni ad occhi
aperti, utopie, speranze. Fa questo per un motivo semplicissimo: perché gli manca qualcosa, all’uomo
manca sempre qualcosa. Una delle frasi più ricorrenti nelle opere di Bloch è Etwas Fehlt, manca qualcosa.
Ci ricorda questa sensazione di mancanza attraverso un esempio calzante: quando stiamo per lasciare una
camera d’albergo proviamo sempre la sensazione sgradevole di aver dimenticato qualcosa. Da questa
mancanza, che è una vera e propria condizione antropologica, montano tutti i desideri. Bloch raccoglie tutti
i desideri umani ne Il principio speranza, una vera e propria enciclopedia dei desideri umani, dai più
semplici, che Bloch definisce le micro utopie del quotidiano (fare shopping, passeggiare per una fiera di
paese, andare al cinema o al teatro, partire per un viaggio), passando per i grandi desideri nel mondo
dell’arte o della letteratura, nella musica che per Bloch è l’arte utopicamente oltrepassante per eccellenza
dato che ci trascina in mondi lontani e meravigliosi, fino alla religione che contiene l’utopia del non omnis
confundar, il fatto di non disgregarci come singoli individui e di sopravvivere oltre la morte.
Tuttavia, dopo quanto abbiamo detto contro la speranza, il fatto di scrivere un’enciclopedia delle speranze
umane potrebbe sembrare un’operazione un po’ ingenua. Per scongiurare un’interpretazione così riduttiva di
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Bloch, potrebbero essere utili alcuni cenni telegrafici sulla biografia del filosofo tedesco (mirati
esclusivamente a mettere in luce le difficoltà materiali affrontate nei suoi novantadue anni di vita).
Innanzitutto, Bloch non è un rampollo di ricca famiglia, ma cresce in un contesto di modeste origini, in una
delle città più grigie della Germania meridionale, Ludwigshafen am Rhein, sede di una grande industria
chimica. Ha un rendimento scolastico mediocre, tant’è che viene bocciato in terza liceo. Studia filosofia in
diverse facoltà tedesche e sposa Else von Stritzky, un’artista di cui è perdutamente innamorato ma che
morirà pochi anni dopo. Un secondo matrimonio naufraga in poco tempo per incompatibilità coniugali. Nel
’34 si sposa con la polacca Karola Piotrkowska con cui vivrà il resto della sua vita. Entrambi ebrei e
comunisti, all’avvento del nazionalsocialismo iniziano cercare riparo prima in diverse città europee poi,
quando non c’è più un angolo sicuro in tutta Europa, emigrano negli Stati Uniti. L’intera famiglia di Karola,
rimasta in Europa, viene sterminata nei campi di concentramento. In America i coniugi Bloch vivono in forte
indigenza ed è proprio qui, in queste condizioni, che Bloch compone Il principio speranza. Solo dopo la fine
della seconda guerra mondiale, nel 1949, Bloch ottiene la sua prima cattedra universitaria, nella Germania
dell’Est, a Lipsia. Bloch tiene la sua prima lezione universitaria alla veneranda età di sessantaquattro anni.
Qui viene accolto con tutti gli onori del caso e le cose sembrano finalmente andare per il meglio. Nel giro di
una decina di anni i marxisti sedicenti ortodossi si rendono conto di avere a che fare con un marxista un po’
sui generis, dal volto troppo umano. Così, per Bloch la vita torna a essere difficile, viene allontanato
dall’università e alcuni dei suoi più stretti collaboratori vengono addirittura incarcerati. La situazione a Lipsia
diviene talmente invivibile che Bloch, trovandosi nella Germania occidentale per un ciclo di conferenze,
decide di rimanervi. Si trasferisce quindi a Tubinga, dove gli viene offerta una cattedra universitaria e tiene il
suo discorso inaugurale nel ’61, proprio mentre stanno costruendo il Muro di Berlino. Bloch, con questo
immenso bagaglio di speranze tramontate alle spalle, intitola la sua conferenza inaugurale: "Può la
speranza andare delusa?". Domanda alquanto evocativa, cui segue una pronta risposta dello stesso Bloch:
«È ovvio: una cosa del genere accade con facilità estrema. Succede spessissimo: ogni vita è piena di
sogni che non si realizzano. […] Nulla vi è di più umano che oltrepassare ciò che è. Che i sogni in fiore
maturino solo di rado, lo si sa da tempo. L’esperta speranza lo sa meglio di chiunque altro; anche in ciò
essa non è garanzia»122 .
Per comprendere meglio la densità di questo passaggio, aggiungiamo qualche riflessione tratta da altre due
opere di Bloch. Il Novum, il futuro, la speranza, può andare tanto verso l’ascesa quanto verso il tracollo,
tanto verso il successo quanto verso il disastro123 . Allora, perché essere ottimisti? Perché l’ottimismo va a
braccetto con l’esperta e consapevole speranza, perché la speranza, a differenza della paura e
dell’angoscia, non confina con la notte del nulla ma confina con il tutto. La speranza può prendere la mira,
può addrizzare il tiro, si può orientare perché può interagire, andare a braccetto con la ragione124 . Qui
vediamo il contatto tra ragione e speranza, da cui la celebre frase secondo cui la speranza senza la ragione
non può parlare e la ragione senza speranza non può fiorire125 . Questo ci proietta su un aspetto
fondamentale, la speranza (così familiare alla ragione) per Bloch non è rinuncia al realismo – c’è infatti un
certo sentire comune secondo cui il buon realista, se non è esattamente un pessimista, quantomeno è una
persona freddamente disincantata, immune alla speranza – anzi, per Bloch essere realisti significa avere
speranza. Perché per Bloch la realtà è un insieme di contraddizioni che si agitano, che premono per venire
alla luce. Questa visione della realtà è perfettamente espressa in una metafora formulata da Leibniz 126 :
come in una molla compressa la sua dimensione più grande è presente come latenza (guardando una
molla schiacciata e tremante ce la immaginiamo già in tutta la sua estensione dopo essere stata liberata),
allo stesso modo il presente cammina gravido di futuro. Ecco, questo presente, questa realtà tremante che
preme per sbocciare noi possiamo capirla solo se indossiamo gli occhiali della speranza. Senza speranza
vediamo il reale in modo banale, come qualcosa che ci sta di fronte, muto, grigio, che non ha nulla da
comunicarci. È proprio qui che Bloch compie il tentativo più grande della sua filosofia. Non accontentandosi
di calare la speranza nella dimensione umana, tenta addirittura di fondarla ontologicamente, di calare la
speranza nel reale, nella materia quale tassello, denominatore comune di tutta la realtà. Tant’è che, dirà
Bloch, la materia è una terra vergine ancora tutta da esplorare, è un "essere straordinario che circonda la
realtà data"127 . Con una battuta potremmo dire che anche i sassi sperano nella filosofia della speranza.
Per raggiungere quest’obiettivo Bloch si avventura in un percorso lunghissimo e complesso che parte da
Aristotele, secondo cui la materia è desiderio della forma, come un blocco di marmo che desidera divenire
quella statua che racchiude nel proprio grembo. Il percorso continua con gli interpreti medievali di Aristotele
come Avicenna, Avicebron e Averroè. Quest’ultimo, ad esempio, sostiene che lo sviluppo, il progresso è
«eductio formarum ex materia»128 , è un tirar fuori le forme, il futuro dalla materia. Bloch passa anche
attraverso il Rinascimento qualitativo di Giordano Bruno, secondo cui la materia è cosa divina,
onnipresente, che ama «la forma absente, odia la presente»129 , tantè che c’è una «luce che brilla
nell'opacità della materia, splende nelle tenebre»130 . Questo è anche il Rinascimento di Jacob Böhme, che
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parla di quel «tormento della materia» ben noto a Marx. Bloch attinge a piene mani anche dall’idealismo del
primo Schelling, secondo cui la materia, la natura è un enorme corpo con le doglie che partorisce
l'uomo131 .
Ricapitolando, questa «esagerazione immanente»132 , questo focolare ribollente che è la materia e la realtà,
può essere compreso solo attraverso lo sguardo intensivo della speranza. Speranza che possiamo definire
con Bloch «scavo per la messa in luce delle possibilità oggettive insite nel reale e lotta per la loro
realizzazione»133 .
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