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1. L’AVVENTURA UMANA 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Umanità in marcia 

L’attuale cosmologia, nella prospettiva della teoria inflazionistica (Greene, 2020), dice 

che intorno ai 14 miliardi di anni fa apparsero, dall’espansione di un granellino denso e 

caldo, materia ed energia. Il turbinio del vasto assortimento di specie atomiche derivate 

dall’inflazione del cosiddetto Big Bang avrebbe portato a strutture rotanti di dimensioni 

inimmaginabili di cui facciam parte, dei veri e propri filamenti cosmici. In tal senso 

possiamo ritenere di abitare nel complesso di superammassi dei Pesci-Balena, che 

include il superammasso Laniakea, dove si trova il superammasso della Vergine, nel 

quale è compreso il gruppo Locale che a sua volta contiene la Via Lattea, a cui 

appartiene il Sistema Solare. Tra altri duemila miliardi di miliardi di pianeti di 

dimensioni simili
1
, ivi sta la Terra.  

Su questo mondo la vita, tra una estinzione di massa e l’altra, è fiorita durante l’arco 

di miliardi di anni e, per quel che si può affermare, solo da alcuni milioni gli esseri 

umani si son evoluti prendendo le mosse dai parenti ominidi. “La cosa più importante 

da sapere circa gli umani preistorici” – avverte lo storico israeliano Yuval Harari – “è 

che erano animali insignificanti: il loro impatto sull’ambiente in cui vivevano non era 

superiore a quello di gorilla, lucciole e meduse” (2019, p. 12). Così, diverse specie 

umane per centinaia di migliaia di anni, non certo pacificamente, condivisero la casa 

terrestre. Il loro fu un cammino fatto di sopravvivenza (e gioco, come si vedrà più 

avanti), costretti a ingegnarsi per rimediare ai bisogni primari della fame e del riparo. 

                                                           
1
 “[...] possiamo fare un calcolo approssimativo del numero dei pianeti simili per dimensioni alla Terra 

presenti nella galassia. Dato che nella Via Lattea ci sono circa cento miliardi di stelle, solo nella nostra 

galassia potrebbero esserci venti miliardi di pianeti di questo tipo in orbita attorno a stelle simili al Sole. E 

considerando che ci sono cento miliardi di galassie visibili con i nostri strumenti, possiamo stimare che 

nell’universo esistano duemila miliardi di miliardi di pianeti di dimensioni terrestri” (Kaku, 2018, p. 21) 

Per molti abitanti della Terra, la possibilità 

di realizzare per sé un’adeguata attuazione 

esistentiva è un sogno così remoto che 

quasi non prende neppure forma nella 

mente (Mortari, 2019, p. 184). 
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Tra i 100.000 e i 50.000 anni fa, la rivoluzione cognitiva, o quella che Jared 

Diamond ha definito grande balzo in avanti (2014, p. 24), segnò un passaggio evolutivo 

fondamentale: tra i vari generi Homo, Sapiens emerse come superstite (dell’ultimo 

Floresiensis si ha traccia 12.000 anni fa). Non tanto per la sua forza individuale, a cui 

per esempio Neanderthal, non aveva nulla da invidiare, quanto per la sua capacità di 

tessere relazioni ampie e flessibili grazie alla nascita del pensiero simbolico, da cui 

deriva il linguaggio
2
. “La caratteristica davvero unica del nostro linguaggio [...] è la 

capacità di trasmettere informazioni su cose che non esistono affatto. [...] Il punto è che 

la finzione ci ha consentito non solo di immaginare le cose, ma di farlo collettivamente” 

(Harari, 2019, pp. 36-37). È forse da questo stadio che l’umanità inaugura quella che la 

filosofa spagnola Marìa Zambrano chiama storia di una speranza in cerca del suo 

argomento (2000, p. 34). È in nome di grandi narrazioni raccontate dai vari animismi, 

politeismi, monoteismi, imperialismi, totalitarismi, democrazie e tecnocrazie, cioè da 

tutti i relativi miti, che l’umanità, cercando di rispondere alle proprie domande  

esistenziali, ha mobilitato grandi masse di persone oltre la propria comunità di 

appartenenza per realizzare opere straordinarie e complesse architetture sociali. Harari 

continua lapidario: “La vera differenza tra noi e gli scimpanzé è il collante dei miti, che 

lega insieme grandi numeri di individui, di famiglie e di gruppi. Questo collante ci ha 

resi i padroni del creato” (2019, p. 53).  

Poco più di una decina di migliaia di anni fa un’ altra importantissima rivoluzione 

sconvolse il cammino umano sul pianeta Terra: imparammo a coltivare. Nel luglio del 

1972, venticinque anni prima di scrivere il bestseller Armi, acciaio e malattie, Jared 

Diamond incontrò Yali, un importante politico locale della Nuova Guinea, e questi gli 

chiese: “Come mai voi bianchi avete tutto questo cargo e lo portate qui in Nuova 

Guinea, mentre noi neri ne abbiamo così poco?”. Il saggio poc’anzi citato fu il tentativo 

del grande studioso americano di rispondere in modo ragionato a quella domanda di 

profonda importanza. L’esito delle sue ricerche, confutando la comoda ipotesi razzista 

di un qualsivoglia genetico predominio della ‘razza’ bianca, lo portò ad affermare che: 

“I destini dei popoli sono stati così diversi a causa delle differenze ambientali, non 

biologiche, tra i popoli medesimi” (Diamond, 2014, p. 13). Partendo dalla causa remota 

della favorevole disposizione dell’asse continentale eurasiatico in direzione est-ovest, 

                                                           
2
 Sull’origine del pensiero simbolico e del linguaggio verbale ci potrebbe essere la sempre maggiore 

complessità dell’”intenzionalità collaborativa”. Cfr. Cusinato, 2017, §7.6.3. L’intenzionalità 

collaborativa.  
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passando quindi per una maggiore disponibilità e facilità di diffusione e domesticazione 

di varie specie animali e vegetali come cause più prossime, si giunse alla progressiva 

situazione per cui “I popoli che divennero agricoltori per primi si guadagnarono un 

grande vantaggio sulla strada che porta alle armi, all’acciaio e alle malattie: da allora, la 

storia è stata una lunga serie di scontri impari tra chi aveva qualcosa e chi no” (2014, p. 

76). Se per due milioni e mezzo di anni gli esseri umani si nutrirono di ciò che 

trovavano errando, circa 10.000 anni fa iniziò la rivoluzione agricola, quella che Harari 

definisce la più grande impostura della storia (2019, p. 108).  

Tale millenaria transizione dell’umanità costrinse i gruppi umani a stanziarsi, a 

modellare il proprio intorno e, con esso, anche il proprio modo di esistere nella società 

(Popitz, 2001, p. 17). Di questa, che possiamo anche chiamare rivoluzione neolitica, si 

occupò un grande studioso, dimenticato dal panorama italiano, come Francesco Saba 

Sardi
3
. Nei fatti  

 

Si è trattato di un processo recentissimo se commisurato sulla scala della presenza 

antropica sulla terra: ha avuto luogo infatti non più di 15.000 anni fa, nella cosiddetta 

Mezzaluna Fertile, la regione del Vicino Oriente che comprende Egitto, Anatolia 

Meridionale, Palestina, Siria e una parte della zona compresa fra il Tigri e l’Eufrate. [...] 

Le risorse divennero regolarmente prodotte anziché restare legate all’aleatorietà della loro 

spontanea presenza nell’ambiente, e fu dunque possibile accumulare scorte in vista di 

periodi di scarsa produttività vegetale e animale” (2004, p. 28).  

 

L’autore notò che insieme alla rivoluzione neolitica si ersero le prime strutture di potere 

in senso repressivo, cioè si istituzionalizzò quello che Saba Sardi in un suo importante 

saggio (2004) chiama dominio. Discostandosi da una prospettiva accademica 

eccessivamente sistematica, l’approccio dello studioso triestino, comunque logico-

discorsivo, introduce il tema del libro con un piccolo siparietto in cui si rappresenta 

l’incontro tra l’umano paleolitico, itinerante, e quello neolitico (antico e moderno 

                                                           
3
 “[...] studioso di costume, letteratura e popoli, Francesco Saba Sardi, triestino d’origine, nipote del poeta 

Umberto Saba. E’ stato candidato quattro volte al Premio Nobel per la Letteratura, prima di morire è stato 

insignito da Napolitano tra le 50 autorità culturali e morali del paese. E’ stato il biografo ufficiale di 

Picasso, l’unico autorizzato da Picasso, nonché l’unico autorizzato da Simenon a tradurre il Commissario 

Maigret. E’ stato il traduttore di Borges, di Pessoa, di Garcia Marquez, nonché colui che scrisse la “Storia 

delle religioni” pubblicata da Mondadori nel 1974, che è tutt’ora la ‘storia delle religioni’ più venduta”. 

GIANFRANCO PECORARO (Carpeoro), Saba Sardi: il potere corrompe anche le migliori intenzioni, in 

Carpeoro, 1 maggio 2017, [blog post]. < https://carpeoro.wordpress.com/2017/05/01/saba-sardi-il-potere-

corrompe-anche-le-migliori-intenzioni/> (ultima consultazione febbraio 2022).  

https://carpeoro.wordpress.com/2017/05/01/saba-sardi-il-potere-corrompe-anche-le-migliori-intenzioni/
https://carpeoro.wordpress.com/2017/05/01/saba-sardi-il-potere-corrompe-anche-le-migliori-intenzioni/
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contemporaneamente), aratore. Si leggano ora i primi versetti, con cui il secondo 

prelude l’annientamento del primo (2004, pp. 7-8): 

 

ARATORE (all’itinerante, gridando) Ódimi, straccione. Io qui sono il signore supremo. 

Tutto il resto non è che un mio riflesso e un mio strumento. Il tuo scopo è obbedirmi 

agendo secondo lucidità, sempre e ovunque. Non ti è concessa l’ebbrezza né la 

contemplazione di sogni segreti e indecifrabili, perché sarai cittadino della città di cui 

traccio con l’aratro la pianta quadrata. Erigerò un agglomerato di cause concomitanti, 

nelle quali sarai al sicuro come in fondo a un labirinto. Il filo che unisce i moventi alle 

conseguenze è inestricabile. Tu, uomo selvatico, rassegnati alla mia città. È una calamità 

che passa di nazione in nazione. Crescerà su se stessa, nessuna forza, né tempesta né 

nemici potrà mai più cancellarla dalla faccia della terra. Obbedirà alla legge dei numeri, 

avrà archi di pietra candida e cieli azzurri, scalinate di marmo e finestrelle di cristallo. 

Non vi si avrà mai né troppo caldo né troppo freddo. In essa saranno abolite le stagioni. In 

essa tutto sarà artificiale. Sarà macchina in perenne funzionamento. 

[...] 

ARATORE Dico a te, straccione! Sto costruendo una macchina che, copulando con se 

stessa, si generi continuamente dalle proprie macerie. Orsù, da bravo, vieni a rendermi 

omaggio.  

 

Sugli aspetti drammatici di questa transizione, come si è già accennato, anche Harari è 

d’accordo: “Sta qui l’essenza della Rivoluzione agricola: la capacità di mantenere in 

vita più gente in condizioni peggiori” (Harari, 2019, p. 112). Dal canto suo, anche 

Konrad Lorenz, il grande etologo austriaco, pensava che “[...] una vera e propria difesa 

del territorio sorge soltanto con la coltivazione dei campi, contemporaneamente alla 

formazione di una struttura gerarchica della società: cioè alla divisione dell’umanità in 

servi e padroni” (1984, p. 105). Ecco dunque l’ albore dell’homo faber. “Mentre il 

cacciatore si sente parte integrante dell’intorno, e non opera una netta distinzione tra sé 

e la natura” – spiega Saba Sardi – “il postneolitico tende a farsi rigidamente pratico, a 

rinunciare ai rituali con cui il cacciatore chiede scusa all’ambiente di cui è parte 

integrante per averne ucciso un componente (così, per esempio, i pigmei depongono 

foglie e fronde sugli animali uccisi): non si considera più partecipe del mondo, ma suo 

legittimo proprietario e sfruttatore” (2004, p. 37). Con le parole della filosofa francese 

Simone Weil: “[...] sembra quasi che l’uomo non riesca ad alleggerire il gioco delle 

necessità naturali senza appesantire nella stessa misura quello dell’oppresione sociale, 
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come per il gioco di un equilibrio misterioso” (1983, p. 68). La risposta al dilemma 

potrebbe averla lo stesso Harari: “Il problema alla radice di tali calamità è che gli 

umani, per milioni di anni, si evolsero all’interno di piccoli gruppi di poche decine di 

individui. I pochi millenni che separarono la Rivoluzione agricola dalla comparsa delle 

città, dei regni e degli imperi non rappresentarono un tempo sufficiente perché si 

sviluppasse un istinto di cooperazione di massa” (2019, p. 136).  

Metaforicamente, possiamo dire che di qui in poi l’umanità è in marcia, non più in 

cammino: si introduce infatti una viepiù ritmicità del passo. Come spiega l’educazione 

comparata (Khôi, 1999), civiltà ed educazione iniziano a rincorrersi tra individuazione e 

socializzazione. Attraverso un’infinità di formule educative, in un processo evolutivo 

continuo, pieno di ibridazioni, “Negli ultimi 13.000 anni della storia del genere umano 

c’è stata una tendenza ben definita all’emergere di società sempre più grandi e 

complesse” (Diamond, 2014, p. 222).  

Se nei volumi di Francesco Saba Sardi e Jared Diamond a cui si è fatto riferimento 

fin ora si può leggere una certa sconfitta della libertà primordiale nel primo caso e un 

certo pessimismo nel secondo caso (identificazione degli stati moderni con 

cleptocrazie), va anche detto, con le parole dello stesso Diamond, che: “[...] con la 

nascita delle chefferies
4
 7.500 anni fa, l’uomo dovette imparare per la prima volta a 

incrociare un estraneo senza sentire il bisogno di ammazzarlo” (2014, p. 216). Il 

filosofo spagnolo José Ortega y Gasset in un suo scritto pubblicato postumo (L'uomo e 

la gente, 2016) dedicò un intero capitolo al tema del saluto. Egli era molto curioso di 

come la vita sociale si replichi e lì non mancò di notare come un semplice gesto quale il 

saluto, un uso debole lo chiamerebbe lui, rappresenti una tecnica di avvicinamento che 

nel tempo è progredita semplificandosi. L’autore riporta il caso dei tuareg, i quali, 

dovendo prendere in considerazione un numero di possibilità illimitato di reazioni del 

prossimo, tra cui la rapina e l’omicidio, adottarono un complicato cerimoniale, che 

iniziava a un centinaio di metri di distanza e poteva durare anche mezz’ora, per 

proclamare la reciproca volontà di pace e socialità con l’altro.  

La condizione umana dall’inizio dei tempi è perciò senza dubbio tragica: con il 

linguaggio della Zambrano, si può considerare un’aurora ripetuta ma non compiuta; 

appare tuttavia chiaro che la storia, con tutta la sua sofferenza, sembra dimostrare il 

                                                           
4
 Il termine, usato in ambito antropologico, delinea un tipo di società umana ormai scomparso in cui si 

poteva distinguere chiaramente la presenza di un capo tra le migliaia di componenti. Jared Diamonds (che 

nel testo in lingua originale chiama chiefdom) spiega che fu qualcosa che in termini di complessità si può 

situare fra le tribù e gli stati. 
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costante tentativo umano di superare quel grande peccato di tutti noi che è 

l’assolutismo. Perché “[...] quando si parla di storia non si deve dimenticare che si tratta 

di una storia fatta, goduta e persino conquistata da pochi e sopportata da altri; a questi, 

tuttavia, arrivava anche la speranza quando c’erano grandi imprese a cui potevano 

unirsi, anche solo come semplice numero” (Zambrano, 2000, p. 74).  

Il noto fisico Brian Greene ha affermato che: “Anche a distanza di centinaia se non 

migliaia di generazioni, condividiamo molte cose con i nostri antenati. Il punto non è 

solo che immancabilmente noi esseri umani ci affligiamo, piangiamo, ci entusiasmiamo, 

proviamo piacere, esploriamo e ci meravigliamo. In più, abbiamo tutti il forte desiderio 

di esprimere tutto ciò e di elaborarlo in una storia” (2020, p. 190). Vi è un intellettuale 

italiano che ha saputo ben raccontare l’avventura umana sulla Terra. Scrive Gioele 

Magaldi (2017, pp. 52-53) 

 

[...] sin dall’alba delle civiltà e per millenni, prima degli straordinari eventi che hanno 

dato origine alla modernità e alla contemporaneità, a fronte di caste sacerdotali e 

aristocratiche composte da relativamente pochi privilegiati, la gran parte della 

popolazione umana ha vissuto la sua vita (solitamente breve) in condizioni mediamente 

orribili e infelici. Fra malattie incurabili, pestilenze, guerre, genocidi, ingiustizie sociali, 

schiavitù di diritto o di fatto, persecuzioni razziali o religiose, infime condizioni di vita 

materiale, i popoli della Terra hanno conosciuto per lo più un’esistenza grama e/o 

infernale. Con qualche luce, in mezzo a tante tenebre. Come accade a chi oggi nasca in 

qualche sperduto villaggio africano (o in altri luoghi parimenti desolati del pianeta) e 

veda intorno a sé prevalere l'orrore, la miseria, la malattia e la morte su ogni altro 

orizzonte, persino in mezzo a simili sciagure, l'essere umano contemporaneo e di ogni 

tempo trova comunque la forza di sperare, amare, agire, lottare, creare, credere di poter 

conquistare un po' di felicità. Poi, magari, prima di aver ottenuto ciò che si sperava, arriva 

una morte feroce per mezzo del machete, di un'arma da fuoco, di una malattia che 

l'indisponibilità di medicinali non consente di curare. Eppure, dalle civiltà dell'antica 

Mesopotamia alla fioritura antico-egizia, dalle millenarie culture orientali della Cina e 

della valle dell'Indo agli sfavillanti sviluppi occidentali antichi e tardo-antichi ('poleis' 

greche, regni ellenistici, Impero romano), dai secoli dell'Età di mezzo (espansione 

cristiana in Occidente e islamica in Medio ed Estremo Oriente) alle rivoluzioni culturali, 

scientifiche e politiche rinascimentali e moderne - ivi compresa la scoperta del continente 

americano e delle sue civiltà native - l'uomo ha edificato, creato, immaginato, distrutto e 

rigenerato monumentali e bellissime opere, frutto del suo ingegno materiale e dei suoi 

talenti intellettuali e spirituali. Opere nella pietra, col legno, su pergamena, su carta, su 
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tela e con ogni materiale disponibile. Memorie artistiche e storiche di tempi remoti e 

coevi conservati e consegnati alla posterità con tenacia e ottimismo. La specie umana, 

gettata sulla Terra in condizioni di estrema indigenza all'alba dei tempi, nonostante 

l'infelice condizione esistenziale della maggioranza dei suoi membri, ha saputo fare del 

pianeta la sua conquista più orgogliosa. 

 

1.2. Back-office 

Oltre a scatenare tutta l’architettura sociale di cui oggi siamo lontani eredi, la 

rivoluzione agricola ha proiettato la nostra specie letteralmente nel futuro. “[...] con 

l’avvento dell’agricoltura, le preoccupazioni circa il futuro iniziarono a ricoprire un 

ruolo di primo piano nel teatro della mente umana” (Harari, 2019, p. 134). Avere a che 

fare coi campi era un lavoraccio e bisognava capire cosa sarebbe potuto succedere di lì a 

poco, pena la perdita del raccolto, cioè la miseria se non la morte.  

Ci si rese conto che modellando le proprie istituzioni si poteva aumentare la gittata 

del proprio dominio e avere a che fare col futuro, con le incertezze che questo serbava. 

Si badi bene, il soggetto dell’ultima frase è sempre stato una nettissima minoranza. Non 

si creda che l’obiettivo dei regnanti era la prosperità diffusa, anzi “La maggior parte 

delle reti di cooperazione umana è stata sempre spinta verso l’oppressione e lo 

sfruttamento” (Harari, 2019, p. 138). La condizione del singolo per la maggior parte 

della storia post-neolitica è stata quella del suddito. I surplus alimentari servivano a 

garantire il funzionamento di quella grande macchina burocratica a cui faceva 

riferimento Saba Sardi nel teatrino introduttivo ed essa era gestita da delle élite e dai 

loro funzionari. Nella storia dell’amministrazione delle società umane non v’è grande 

discontinuità in questo. È tale consapevolezza, o coscienza storica, che alla fine degli 

anni Cinquanta rese Marìa Zambrano estremamente perplessa, fino a farle definire la 

storia umana come sacrificale (Persona e democrazia: la storia sacrificale, 2000).  

Tuttavia, erede di questa proiezione umana in avanti, in Occidente (e solo 

consequenzialmente altrove), la modernità ha sognato e partorito nuovi sistemi di 

governo. Come afferma Alain Touraine: “Ciò che ci obbliga ad assumere la rottura 

storica con cui definiamo i Tempi moderni [...] è la sostituzione del politico al religioso 

come categoria centrale del pensiero e dell’azione” (2019, p. 75). Viste le proporzioni 

temporali di quanto si sta raccontando, quella che si può definire un’anomalia storica
5
 

                                                           
5
 Se considerassimo gli ultimi 12.000 anni una giornata di 24 ore, la rivoluzione francese si collocherebbe 

poco dopo le 23:45. 
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ha irrotto nel procedere umano e la generale condizione di sudditanza è stata pian piano 

messa in discussione. “La cosa più importante è riconoscere che le società moderne 

hanno sempre maggiore coscienza di non essere più creature di un ordine divino o 

naturale, bensì creatrici esse stesse” (Touraine, 2019, p. 36). Società stratificate, 

dominate da aristocrazie che governavano per diritto divino o di sangue su masse di 

sudditi, si reinventarono: “La idea di partecipare, in diversi modi, a una sovranità prima 

negata o concentrata in poche mani o in una soltanto, è costitutiva della cittadinanza 

come fenomeno storico” (Moro, 2020, p. 19). Tra 1600 e 1700 alcune idee fondanti il 

mondo contemporaneo iniziarono a farsi spazio prepotentemente. Ma da dove arrivò 

questa propulsione, questo contagio di principi democratici, progetti riformatori e azioni 

rivoluzionarie?  

Le corporazioni delle arti e dei mestieri, nate in periodo medievale per regolare il lavoro 

delle varie maestranze, erano un ricettacolo di condivisione di esperienze, saperi e 

saggezza. Notai, fabbri, tessitori, maniscalchi, ciabattini e tanti altri si riunivano nei loro 

rispettivi luoghi associativi per praticare, per esercitare la propria professione. Tra tutti, 

i costruttori (in francese maçon) sopravvissero più di altri alle temperie della 

rivoluzione industriale. Per edificare cattedrali occorreva riunire enormi risorse 

materiali, ma soprattutto competenze umane provenienti da più luoghi d’Europa e fu in 

questi laboratori che si sperimentarono nuove forme di pratiche associative alla base 

delle quali c’era un’iniziazione che poneva i confratelli, i liberi-muratori (in inglese 

freemason, dal francese franc-maçon) su uno stesso piano ontologico, a differenza del 

mondo fuori dalle logge, invece, come si è già detto, profondamente stratificato. Lì si 

saggiarono elezioni che assegnavano cariche pro tempore e dibattiti prodrominici alle 

contemporanee dialettiche parlamentari. Si visse un vero e proprio, ma soprattutto 

innovativo, interclassismo. I massoni smisero di costruire cattedrali e, continuando a 

elaborare un proprio discorso sulla scorta del simbolismo architettonico, si dedicarono 

piuttosto a infrastrutture sociali, culturali, politiche e istituzionali. Già più di due 

decenni fa il filosofo e politico torinese Gianmario Cazzaniga avvisava che: “La 

mancata attenzione alla identità massonica di molti protagonisti culturali della storia 

settecentesca rischia di produrre una storiografia monca [...]” (2001, p. 92). E poco più 

avanti  

 

Si tratta dunque di reintrodurre la Massoneria nella storia generale dell’illuminismo in 

quanto specifico laboratorio culturale ed in quanto luogo di organizzazione di battaglie 
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culturali per la conquista della nascente ‘opinione pubblica’, prima ancora che luogo 

genetico di nuove forme di sociabilità e laboratorio capace di elaborare e popolarizzare 

progetti riformatori, contro una lettura separata di illuminismo e massoneria, che 

inevitabilmente finisce per bloccare quest’ultima sui vischiosi confini del complotto e del 

sapere altro (esoterismo)” (2001, p. 93).   

 

Nella cornice autoritaria del dispotismo dinastico e imperiale, dopo un intenso (il più 

delle volte rischioso) lavorio di pubblicistica e critica sociale, tutto ciò tracimò nelle 

grandi rivoluzioni che trasformarono il mondo. A tal proposito scrive Gioele Magaldi 

(2017, pp. 268-269) 

 

In realtà, il soggetto storico collettivo che distrusse l’Ancien Régime – riformando prima 

la cultura, la sociabilità e la spiritualità, poi inventando letteralmente il concetto di 

cittadinanza, di interclassismo, di società civile e di opinione pubblica, infine imponendo 

il principio di sovranità popolare e di diritti universali dell’uomo e del cittadino – e 

introdusse l’umanità al mondo moderno e contemporaneo e alle sue società aperte, laiche 

e democratiche fondate su istituzioni parlamentari e stato di diritto, furono i massoni, 

appunto per questo da noi definiti società a responsabilità illimitata. [...] Furono i massoni 

progressisti (largamente maggioritari in tutte le epoche, almeno fino ai primi decenni del 

Novecento), soggetto storico concreto e non aleatorio e astratto come la “borghesia”, il 

“capitale”, “le donne e gli uomini comuni”, a strappare il potere ai pochi per darlo ai 

molti. [...] Per millenni, effettivamente, repubbliche e imperi ascesero e tramontarono, 

vecchie e nuove religioni si contesero l’umana devozione, ma a nessuno riuscì di 

strappare il potere ai pochi per darlo ai molti. Poi, finalmente, grazie a una singolarità 

storica come le logge libero-muratorie seicentesche e settecentesche, diffuse dopo il 1717 

come una metastasi benigna su tutti i territori del Vecchio continente europeo e del 

Nuovo continente americano, qualcosa cambiò radicalmente. Un nuovo soggetto storico 

era nato e avrebbe rivoluzionato per sempre il globo terracqueo. 

 

Fu così che iniziò un importante periodo di transizione nella marcia dell’umanità. 

Antichi ordini vennero sovvertiti: 

 

[...] eclissata e marginalizzata l’influenza sociale e politica di vecchie aristocrazie profane 

ed ecclesiastiche tradizionali, la lotta per il potere in epoca contemporanea è divenuta 

guerra civile tra fazioni massoniche, uscite vittoriose nel corso dei conflitti moderni che 
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hanno reso l’Occidente egemone sull’intero pianeta sul piano culturale, economico, 

scientifico, tecnologico e politico. (Magaldi, 2017, p. 114) 

 

Gioele Magaldi getta perciò luce su aspetti non noti di personaggi noti della storia 

moderna e contemporanea. La ricognizione storiografica, sociologica, politologica e 

antropologica avanzata informa di un mondo del potere diverso da quello percepito 

diffusamente. Esistono senz’ altro zone intermedie di esercizio non pregiudiziale del 

senso critico, ma in generale se da una parte la narrazione mainstream crede di poter 

raccontare la storia e la cronaca esclusivamente grazie al front-office (comunicati 

stampa ufficiali, linee di telegiornali e rumorosi ma poco consistenti talk-show) 

dall’altra la narrazione cosiddetta complottista offre un altrettanto fastidioso 

determinismo per cui il potere sarebbe una cupola unitaria le cui progettualità tessono le 

trame della storia senza colpo ferire. Sinteticamente, se i secondi sbagliano risposta, i 

primi nemmeno si pongono la domanda. A monte di queste due polarità si pone così la 

medesima ingenuità, la stessa pigrizia intellettuale di chi non sa, non vuole, percepire un 

back-office del potere contemporaneo sfaccettato, non monolitico, così frammentato: 

 

[...] al netto di zone grigie di confratelli ideologicamente neutrali e però alleati degli uni o 

degli altri per ragioni di mero interesse contingente e personalistico. [...] Da un lato 

gruppi di iniziati (maggioritari fino alla metà del XX secolo) desiderosi di far 

compartecipare l’intera umanità dei principi di fratellanza, uguaglianza, libertà e giustizia 

sociale; dall’altro circuiti convinti invece di potersi costituire in neoaristocrazia spirituale 

e ideologica, dominante sul resto degli esseri umani (profani o massoni di basso livello, 

ritenuti parimenti indegni di gestire la governance planetaria) primariamente per mezzo di 

strumenti economico-finanziari e mediatici, secondariamente tramite la corruzione e 

l’asservimento dello stesso ceto politico democraticamente eletto (Magaldi, 2017, p. 114). 

 

Se è vero che la massoneria si è fatta avanguardia, attraverso l’adozione di un discorso 

filosofico-simbolico, lavorando al perfezionamento dei suoi adepti e al bene e al 

progresso dell’umanità (il celebre trinomio libertà-fratellanza-uguaglianza è un motto 

massonico trasposto nel mondo profano dai capi politici, massoni, delle maggiori 

rivoluzioni) e ha ereditato il potere post-assolutistico, questo è in continua contesa 

all’interno della stessa massoneria. Non tutti i massoni infatti sono convinti che 

l’alternativa ideale all’aristocrazia del sangue sia l’ampliamento dei diritti umani a tutta 

l’ecumene globale affinché chiunque possa contribuire, nella cornice di una democrazia 
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formale e sostanziale, alla continua definizione del bene comune. Altri, pur archiviando 

l’egemonia assolutista, credono che siano essi, in quanto iniziati, aristocratici dello 

spirito (non più del sangue), ad avere il diritto-dovere di governare le masse, considerate 

inferiori, ferine, incapaci di elaborare da sé cos’è meglio per esse stesse. La divergenza 

delle due convinzioni avrebbe origine, secondo Magaldi, in una diversa interpretazione 

del pensiero del filosofo gnostico del II secolo d.C. Valentino, il quale ipotizzò tre classi 

ontologiche:  

 degli ilici (dal greco hyle, materia), legati esclusivamente alle pulsioni e alle 

emozioni, incapaci di governare se stessi; 

 degli psichici (da psiche, anima), legati prevalentemente alla razionalità e 

all’intelletto, ma con scarsa conoscenza della realtà spirituale; 

 degli pneumatici (da pneuma, spirito), ovvero quelli che realizzano in sé il mix 

perfetto fra corpo, anima e spirito. 

Ecco che allora alcuni massoni, maggioritari fino alla metà del Novecento, pensano che 

questa tripartizione appartenga a ciascun individuo, che cioè ognuno conservi in sé una 

parte ilica, psichica e pneumatica e che starà a costui o costei sforzarsi di coltivare la 

parte migliore di sé; altri, maggioritari solo dagli anni ’70, interpretano questa 

catalogazione oligarchicamente, credendosi appunto élite pneumatica dell’umanità
6
. 

Da questa dialettica massonica nascerebbe l’appertenenza a queste o quelle Ur-lodges. 

Di esse dice Magaldi (2017, pp. 99-100) 

 

[...] sono superofficine libero-muratorie sganciate e sopraelevate rispetto alle tradizionali 

comunioni latomistiche su base nazionale [...], formatesi proprio a partire dalla secondo 

metà dell’Ottocento e consolidatesi nel corso di tutto il XX secolo. [...] Insomma, le Ur-

Lodges sovranazionali nascono elitarie e molto selettive [...] nella composizione sociale 

(d’eccellenza), ma non necessariamente orientate in senso conservatore, reazionario e 

neoaristocratico. Anzi, molte di esse nacquero e/o si svilupparono con finalità 

dichiaratamente progressiste e radicalmente democratiche nel progetto di trasformazione 

delle varie realtà sociali soggette alla loro influenza diretta o indiretta. 

 

                                                           
6
 Già il pedagogista brasialiano Paulo Freire segnalò questa differenza di approccio esistenziale 

constatando, in ambito pedagogico, che: “[divergendo dalla visione ‘problematizzante’] Nella visione 

‘depositaria’ dell’educazione, il sapere è una elargizione di coloro che si giudicano sapienti, agli altri, che 

essi giudicano ignoranti”. (Freire, 1975, p. 82) 
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Il Novecento, con tutte le sue luci e ombre, è stato un secolo straordinario, ulteriore 

spartiacque dell’avventura umana, “[...] se non altro perché è venuta al termine la lunga 

èra nella quale la stragrande maggioranza del genere umano è vissuta coltivando i campi 

e  allevando gli animali” (Hobsbawm, 2020, p. 21). Dopo gli sconvolgimenti massonici 

che hanno inaugurato la modernità, “Nel corso degli ultimi due secoli il passo del 

cambiamento divenne così rapido che l’ordine sociale acquistò una natura dinamica e 

malleabile” (Harari, 2019, p. 453). Se tra le ombre del Novecento si può annovare senza 

alcun dubbio quella che Hobsbawm chiama Età della catastrofe (I e II guerre mondiali), 

il giovane storico olandese Rutger Bregman, con tutta la sua ironia, informa che: “In 

passato andava peggio, tutto andava peggio. Per circa il 99% della storia del pianeta, il 

99% dell’umanità è stato povero, affamato, sporco, terrorizzato, stupido, malato e brutto 

[...] Ma negli ultimi due secoli le cose sono cambiate. In appena una frazione del tempo 

passato dalla nostra specie su questo pianeta, miliardi di noi sono diventati tutto d’un 

tratto ricchi, ben nutriti, puliti, sicuri, intelligenti, sani e ogni tanto addirittura belli” 

(2017, p. 9). Tuttavia, culminata nella sconfitta del frankenstein nazifascista, nella 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nella genesi di quella che Hobsbawm ha 

definito Età dell’oro (1946-1973), nella seconda metà del Novecento l’onda lunga della 

massoneria progressista incontrò una drammatica battuta d’arresto: alcune Ur-lodges di 

segno reazionario provarono, e per certi aspetti riuscirono, a disinnescare l’evoluzione 

della democrazia. Di queste intenzioni, dice Magaldi (2017, pp. 245-246) 

 

Certamente, azioni di plateale e anche formale involuzione oligarchica delle istituzioni 

erano impensabili, sconsigliate e persino potenzialmente controproducenti da tentare in 

nazioni di consolidata tradizione parlamentare [...]. In queste nazioni, semmai, la 

democrazia avrebbe dovuto essere lentamente svuotata dall’interno, privata della sua 

sostanza ma non della sua forma apparente. Intanto, appariva sempre più intollerabile – 

per questi cenacoli massonici neoaristocratici – sopportare le reiterate e pressanti richieste 

di maggiori diritti civili, sociali e sindacali, di maggiore partecipazione generale al 

benessere economico e dunque ai processi decisionali della polis. Individui e gruppi ai 

limiti dell’indigenza, sostanzialmente emarginati e privi di vera possibilità di mobilità 

sociale su grande scala [...], non hanno né il tempo né la voglia di occuparsi in modo 

attivo e accorto della “cosa pubblica”. [...] Esseri umani di tal genere, se per giunta 

sapientemente manipolati dai mass media e convinti ad accettare con rassegnazione la 

propria miserabile condizione, sono più facilmente controllabili di cittadini dignitosi e 



13 
 

indipendenti, desiderosi di affermare/praticare con orgoglio la propria quota-parte di 

sovranità. 

 

Non è intenzione di questo elaborato fare una sintesi del corposo volume di Gioele 

Magaldi. Basterà d’ora in poi sapere che nel back-office del potere la fine dell’egemonia 

progressista (con annesse lotte intestine nel fronte opposto) portò con sé profondi 

mutamenti sociali, politici ed economici. Stabilizzazioni, se si pensa al vero e proprio 

discorso del potere (Brancaccio & Bracci, 2019) che venne avanzato da grandi pensatoi 

antidemocratici, e destabilizzazioni, se si pensa al caos in cui sprofondò la nascente 

globalizzazione: “La storia dei vent’anni dopo il 1973 è quella di un mondo che ha 

perso i suoi punti di riferimento e che è scivolato nell’instabilità e nella crisi” 

(Hobsbawm, 2020, p. 471). È in questo disordine che fu possibile costruire le 

fondamenta della vigente (sebbene in dirittura d’arrivo) dottrina neoliberista.  

 

1.3. Il crocevia del Terzo Millennio 

Il politologo Jan Zielonka, in una immaginaria corrispondenza con il suo mentore Ralf 

Dahrendorf, scrive di come fu scientemente manipolato in quegli anni il concetto di 

liberalismo (2018, p. 74) 

 

Eppure fu Hayek, e non i liberali sociali dalla mente aperta come te, Ralf, a conquistare i 

cuori di Ronald Reagan e di Margaret Tatcher. I quali utilizzarono il potere conferito dalla 

loro carica per far passare un drastico – e tu forse diresti dottrinario – riordino non solo del 

sistema economico, ma della società capitalistica in sé. Oggi, la maggior parte dei politici, 

giornalisti e banchieri mainstream insistono che non c'è alternativa al dogma del libero 

mercato, del libero commercio, della libera scelta, della libera concorrenza e della libera 

comunità. Tutto il resto è stigmatizzato come irrazionale, irresponsabile e futile. I 

neoliberisti hanno potuto così definire la nozione di normalità [...] 

 

Il sociologo Mauro Magatti ha constatato come il dominio ideologico neoliberale 

convinse l’opinione pubblica che “[...] il mercato e il consumo costituivano il contesto 

istituzionale più adatto per raggiungere contemporaneamente maggiore efficienza 

economica e migliore realizzazione personale” (2017, p. 27). L’implementazione di uno 

Stato minimo sulla scia narrativa del laissez-faire significò l’austero e progressivo 

rifiuto delle politiche di welfare. Fu attraente per la classe politica e intellettuale che si 
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trovò ad avallare il neoliberismo liquidare il problema delle decisioni umane collettive 

(Hobsbawm, 2020, p. 652). Un cieco, fideistico, ottimismo generalizzato ha così 

costretto il mondo intero a procedere verso una globalizzazione delle merci e dei 

capitali senza che a questa fosse affiancata una certamente più impegnativa 

globalizzazione dei diritti. Di questo salto nel vuoto, per ciò che concerne le 

conseguenze sociali, l’accesso della non democratica Cina nel WTO e i dettami del 

Washington consensus ai cosiddetti Paesi in via di sviluppo sono fulgido esempio. La 

brillante economista americana Stephanie Kelton, nel tentativo di smantellare il 

teologico mito del deficit, ha narrato di come “I campioni di questo nuovo schema di 

pensiero insistevano che il libero commercio avrebbe infine portato alla piena 

occupazione e ad armoniose relazioni commerciali tra tutte le economie dei paesi 

partecipanti [e che] Ovviamente, niente di tutto ciò si è verificato” (2020, p. 243).  

Se da un lato questo procedere ha consentito a miliardi di esseri umani di partecipare, 

foss’anche stato solo attraverso uno spiraglio, al mondo dell’abbondanza e del 

benessere materiale, dall’altro la fine delle grandi utopie, sbaragliate dalla ragione 

tecnocratica del neoliberismo, ha segnato l’incedere di una certa nebbia globale 

(Hobsbawm, 2020, p. 645). Come ha confessato il classe ’88 Bregman: “[...] la vera 

crisi dei nostri tempi, della mia generazione, non nasce dal fatto che non ce la passiamo 

bene, e nemmeno che potremmo stare peggio da qui in poi. No, la vera crisi è la nostra 

incapacità di tirar fuori qualcosa di meglio” (2017, p. 17). Il sociologo polacco Zygmunt 

Bauman ha abituato i suoi lettori a penetranti metafore tra cui quella per cui “C’era una 

luce radiosa alla fine di ciascuna delle gallerie che i nostri predecessori potevano essere 

costretti ad attraversare nel corso delle loro vite; ora, invece c’è una galleria lunga e 

oscura che si estende dietro ciascuna delle luci intermittenti, tremolanti e fievoli che 

tentano vanamente di aprire una breccia nell’oscurità” (2012, p. 54). Quando 

l’immaginazione perde smalto l’ignoto si fa più ineffabile e su ciò che non si sa 

pronunciare è difficile render conto: “Il graduale allontanamento dei cittadini dalla 

politica coincide con la fine delle grandi utopie [...]” (Sirignano, 2009, p. 50) 

Già a fine anni Novanta in questi termini si espresse la commissione internazionale 

in seno all’UNESCO che si occupò di riflettere sull’educazione e sull’apprendimento 

per il XXI secolo, presieduta da Jacques Delors (1997, p. 31)  

 

C’è oggi una scena mondiale in cui, si voglia o no, il destino di ciascun individuo trova in 

qualche misura il suo compimento. L’interdipendenza economica, scientifica, culturale e 
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politica a livello planetario, imposta sotto la pressione delle teorie del libero scambio, 

dall’apertura delle frontiere economiche e finanziarie, rafforzata dalla frantumazione 

dell’impero sovietico, con uno strumento rappresentato dalle nuove tecnologie 

dell’informazione, sta diventando un dato sempre più sicuro. Mentre di fronte a un tale 

fenomeno la persona comune rimane più o meno confusa, i responsabili della cosa 

pubblica sono costretti a prenderne atto ogni giorno. Inoltre, la diffusa consapevolezza 

che i rapporti internazionali s’intrecciano ormai su scala mondiale costituisce in se stessa 

una dimensione del fenomeno. Malgrado le attese che vi si celano, l’emergere di questo 

nuovo mondo, difficile da capire ed anche più difficile da prevedere, sta creando un clima 

d’incertezza, per non dire preoccupante, che rende la ricerca di un approccio veramente 

globale ai problemi anche più esitante. 

 

Il racconto dell’inesorabilità avanzato dagli epigoni neoliberali e la relativa 

destrutturazione dell’agorà ha così profondamente segnato il sentire comune. Poco più 

avanti il report continuava (Delors, 1997, p. 46) 

 

Dovunque, i valori che promuovono la coesione vengono messi in dubbio, in un modo o 

nell’altro, ed è particolarmente grave il fatto che vengano messi in discussione gli stessi 

concetti di nazione e di democrazia, che possono essere considerati i fondamenti della 

coesione nelle società moderne. 

 

Con buona pace di quegli ideologi che, appellandosi al problema del sovraccarico, 

pensarono che curare la democrazia con un tasso ancora più elevato di democrazia sia 

come mettere benzina sul fuoco, sono il dialogo, la discussione, il dibattito e la 

possibilità di formulare le proprie istanze (nonché la pretesa di avere delle risposte 

puntuali) la linfa di ogni sistema pluralistico. Giovanni Pasquino, politologo, ha ritenuto 

utile chiarire che “[...] cattivi partiti e cattive istituzioni, ma anche cattivi cittadini sono 

responsabili delle crisi che fanno la loro comparsa nella democrazia” (2018, p. 41). Che 

la crisi sia della democrazia o nella democrazia (Pasquino opta per la seconda), 

Pieropaolo Donati, riflettendo sulla impasse relazionale, ha condivisibilmente dichiarato 

che “[...] questa concreta e situata società, incapace di perseguire il bene comune, è il 

prodotto di un certo assetto dello Stato che include un modello ‘perverso’ di relazioni 

con la società civile” (2019, p. 212). Il padre della sociologia relazionale nella sua 

opera, nella quale tuttavia pare forse troppo lapidario archiviando la modernità tutta 

come hobbesiana, offre fecondissimi spunti di riflessione a cui più avanti si attingerà.
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 Contestualmente a ciò a cui attiene la riflessione in corso, nella sua ultima disamina 

sulla cittadinanza, il sociologo politico Giovanni Moro (2020, p. 76) ha affermato come 

le basi su cui poggia il suo dipositivo siano diventate “estremamente fragili”. Tra i vari 

fattori ha segnalato l’elemento della partecipazione e come indicatori di crisi ha 

individuato la crescente inefficacia della sovranità popolare e l’abbandono del sistema 

politico da parte dei cittadini, sebbene si possa segnalare la contemporanea emersione di 

nuove forme di partecipazione e di rappresentanza (2020, pp. 83-84).  

Anche il variegato mondo dell’educazione, preme sottolinearlo, ha le sue responsabilità:  

 

Oggi bisogna constatare che la stagione dell’impegno pedagogico-politico sembra un 

lontano ricordo: la crisi seguita a Tangentopoli e la conseguente delegittimazione dei 

tradizionali partiti politici ha rappresentanto l’ultima pagina di un lento processo, iniziato 

a partire dagli anni ’80, che ha progressivamente aumentato il divario tra i cittadini e lo 

Stato, tra i cittadini e la politica, determinando un atteggiamento di totale indifferenza ed 

apatia nei confronti della res-pubblica [...] (Sirignano, 2009, p. 48).  

 

Nel contesto di questa generale incuria “[...] nessuno si aspettava che la democrazia 

rimasta senza seri concorrenti sarebbe degenerata fino a diventare irriconoscibile, 

trasformandosi in buona parte in un esercizio procedurale privo di sostanza politica, di 

memoria storica e di obiettivi etici” – diventando, racconta Jan Zielonka – “un 

paramento cerimoniale a copertura di operazioni globali molto complesse largamente 

incomprensibili, se non segrete” (2018, p. 60). E dopotutto non si nasconde che è lo 

stesso mondo dell’educazione a essere in crisi, a sentire il bisogno di risignificarsi (cfr., 

tra gli altri, Demetrio, 2009; Corbi & Sirignano, 2009; Loro, 2012; Andreoli, 2014; 

Cusinato, 2017). 

Inquietudine e disorientamento sono ciò che abita prevalentemente l’animo occidentale 

(e forse globale) allo scoccare del Terzo Millennio. Nel suo ultimo libro (In difesa della 

modernità, 2019, pp. 260-261) Alain Touraine ha dedicato un capitoletto all’opera di 

Bauman e alla presunta facilità con cui questi “liquiderebbe” la postmodernità. Ha 

sicuramente ragione il sociologo francese ad avvertire che bisogna avere fiducia nel 

futuro (e rimboccarsi le maniche) per migliorare il presente, ma non credo che sia 

Zygmunt Bauman cattivo maestro in tal senso. L’ormai defunto sociologo polacco 

piuttosto era consapevole, in modo molto scorpionico dopotutto, del fatto che un futuro 

da vivificare ha bisogno di un passato da metabolizzare. Come testimonia Riccardo 



17 
 

Mazzeo nella prefazione al loro dialogo (Bauman & Mazzeo, Conversazioni 

sull'educazione, 2012), il suo penetrante sguardo sulle ambiguità della modernità voleva 

essere una testimonianza di consapevolezza, non “volutamente d’effetto”o “senza 

speranza” come afferma Touraine, bensì lucida e spietata della complessità in cui è 

inserito il cittadino globalizzato affinché questi riesca ad emerge dal pantano in cui 

ristagna, per tendere così a quell’ autoaffermazione, a quella soggettivazione tanto cara 

alla stessa ipermodernità di Alain Touraine. Con animo mediatore si continuerà ad 

attingere agli entrambi geniali autori nel prosieguo dell’elaborato. 

Che la modernità sia finita, evoluta, liquida o solida, è compito dei sociologi 

stabilirlo. Ora è utile rimarcare il fatto che  

 

I governi statali, spogliati di una quantità considerevole del proprio potere dalle banche, 

dalle multinazionali, e da altre forze sovranazionali, sono incapaci di occuparsi 

seriamente delle vere cause dei problemi delle persone, e queste ultime rispondono, 

prevedibilmente, revocando la loro fiducia alla capacità e alla volontà dei governi di 

risolvere i loro problemi (Bauman & Mazzeo, 2012, p. 88).  

 

Michele Sorice, analizzando la depoliticizzazione di cui si sta parlando, ha mirabilmente 

osservato che  

 

[...] possiamo decidere il colore della palizzate dei giardini pubblici e magari lo stile dei 

lampioni nelle strade, ma non abbiamo alcun potere nelle scelte di acquistare armi oppure 

costruire scuole: ne abbiamo persino meno di prima, dal momento che i ‘corpi intermedi’, 

che almeno svolgevano una funzione di mediazione ideologica in tale direzione, hanno 

perduto la loro legittimità” (2019, p. 133).  

 

Forse sembrerà eccessiva l’idea che “Il mondo contemporaneo è un contenitore pieno 

fino all’orlo di una paura e una disperazione erratiche, alla ricerca disperata di sfoghi” 

(Bauman, 2018a, p. 22) ma è drammaticamente questo il contenuto che si può percepire 

osservando i fatti di piazza Tienanmen o del G8 di Genova. Che possibilità ci sono di 

cambiare la rotta se il pugno di ferro della governabilità non teme di schiacciare i visi 

contorti di uomini, donne, anziani e bambini? Che possibilità ci sono di cambiare la 

rotta se “Il risultato complessivo è la frammentazione del tempo in episodi, ciascuno 

avulso dal proprio passato e dal proprio futuro, ciascuno autonomo e autosufficiente, 

[se] Il tempo non è più un fiume, ma una serie di laghetti e pozzanghere” (Bauman, 
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2018b, p. 110)? Ha ragione Rutger Bregman quando afferma che “Le idee radicali su un 

mondo diverso sono diventate, quasi letteralmente, impensabili. Le aspettative su quello 

che possiamo ottenere come società sono state clamorosamente limitate, lasciandoci 

solo la dura, fredda verità che senza l’utopia rimane soltanto la tecnocrazia.” (2017, p. 

20). Zygmunt Bauman ha coniato un termine, retrotopia, per definire la nostalgia di un 

passato che si sostituisce al futuro come luogo di sogni e speranze. Dopo aver constatato 

che “[...] l’agorà assomiglia sempre più a una terra di nessuno [e che] Il campo di 

battaglia è stato praticamente abbandonato e lasciato a disposizione di qualunque 

avventuriero decida di invaderlo” (2018a, p. 102), egli ha chiarito che “[la crisi degli 

strumenti per risolvere i problemi] è il dilemma più arduo fra tutti quelli cui l’umanità si 

trova di fronte: il meta-dilemma da cui dipende, in ultima analisi, la soluzione di tutti i 

dilemmi minori che ne derivano” (2020, p. 160).  

Di fronte a questo tragica ma illuminante consapevolezza, ecco perciò interrompersi 

la marcia dell’umanità: ella si trova ora di fronte a un crocevia, “[...] sulla soglia sia del 

paradiso sia dell’inferno, [spostandosi] nervosamente tra le porta dell’uno e 

l’anticamera dell’altro” (Harari, 2019, p. 465). Già circa quaranta anni fa Konrad 

Lorenz auspicava che “[...] la maggioranza degli uomini si renda conto che l’uomo 

come specie vivente è in pericolo, e ancora di più lo è la sua qualità umana, e se ne 

renda conto prima che l’uomo stesso distrugga con le sue mani la possibilità di costruire 

un ordine sociale più umano di quello oggi dominante” (1984, p. 200). Nell’epilogo al 

report della Commissione a cui si è accennato prima, il politico e filosofo indiano Karan 

Singh (Delors, 1997, p. 214) ha scritto  

 

Mentre si sta svolgendo l’ultimo decennio di questo secolo straordinario, caratterizzato da 

distruzioni senza precedenti e da progressi oltre ogni immaginazione, dai massacri più 

crudeli nella storia umana e dalle conquiste più sorprendenti nel benessere umano, dalla 

messa a punto di armi di una potenza finora sconosciuta e dall’esplorazione creativa dello 

spazio, eccoci giunti a un punto cruciale della lunga e tortuosa storia della nostra specie 

sul pianeta Terra. E’ ormai abbastanza chiaro che l’umanità si trova nelle doglie di una 

transizione verso una società planetaria. 

 

Uno dei protagonisti di quell’esplorazione creativa dello spazio, l’astronauta Edgar 

Mitchell, nel suo splendido diario ha avvisato che tuttavia “Come specie siamo ancora 

giovani, senza una visione, impreparati per la nostra personale evoluzione, anche ciechi 
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sulla direzione verso cui ci stiamo evolvendo” (2010, p. 110) e più avanti  si chiedeva 

“Escludendo un’apocalisse nucleare, e/o un totale collasso economico per il 

ventunesimo secolo, dove condurrà il futuro? Qual è il nostro destino come civiltà?” (p. 

270). E se pensassimo che sono solo i nostri deliri di onnipotenza a minacciare la nostra 

stessa esistenza Michio Kaku rincara la dose e ricorda che “Per le leggi della fisica, 

l’umanità dovrà inevitabilmente confrontarsi, prima o poi, con eventi che saranno 

potenzialmente in grado di condurla all’estinzione” (2018, p. 11), motivo per il quale, 

tra altri endogeni al comportamento umano, alcuni luminari
7
 vedono nel sistema stellare 

Alpha Centauri la nostra prossima casa. 

Le vecchie mappe del mondo si stanno dimostrando obsolete, ma nuove correnti di 

pensiero continuano a sorgere proprio dalle ceneri dei cataclismi. Per esempio, la scuola 

sistemica informa che “Con l’avanzare del XXI secolo sta diventando sempre più 

evidente che i problemi cruciali della nostra epoca [...] non possono essere studiati e 

capiti separatamente, in quanto sono problemi sistemici, vale a dire che sono tutti 

interconnessi e interdipendenti [e che] In ultima istanza, tutti questi problemi devono 

essere considerati come sfaccettature diverse di un’unica crisi, che è innanzitutto una 

crisi di percezione” (Capra & Luisi, 2014, p. 11). Ciò vale a dire che il neoliberismo, 

con la grande recessione del 2007
8
, ha mostrato (a chi ancora avesse avuto dei dubbi) 

tutti i limiti della sua presunzione di infallibilità. L’eredità più utile di questo crollo è 

forse l’amara consapevolezza che “Il mercato ci dà informazioni semplicemente 

sbagliate. Mancano dei feedback, delle valutazioni successive ai processi in corso, e 

l’alfabetizzazione ecologica di base ci dice che questo sistema non è sostenibile” (Capra 

& Luisi, 2014, p. 452). E tuttavia  

 

[...] nessuna parte del mondo è oggi preparata ad assumere iniziative importanti per creare 

non solo le condizioni di sviluppo di un modo di produzione e di organizzazione 

economica nuovo, ma un’organizzazione sociale e un modo di prendere decisioni 

politiche che siano la testimonianza di trasformazioni profonde. In particolare, è fonte di 

preoccupazione l’indebolimento del pensiero sociale in quasi tutti i campi” (Touraine, 

2019, p. 264).  

                                                           
7
 Uno su tutti, Stephen Hawking, il quale nel 2016, due anni prima di spegnersi, ha lanciato (insieme al 

magnate Jurij Milner e al patron di Facebook Mark Zuckerberg nell’ambito del programma 

‘Breakthrough Initiatives’) il progetto ‘Breakthrough Starshot’. Per maggiori informazioni visitare il sito: 

https://breakthroughinitiatives.org/initiative/3 (ultima consultazione febbraio 2022). 
8
 Crisi finanziaria ed economica mondiale verificatasi tra il 2007 e il 2013 scoppiata negli Stati Uniti 

d’America nel 2006 in seguito alla crisi dei mutui subprime e del mercato immobiliare. Si consiglia la 

visione del film del 2015 La grande scommessa diretto da Adam McKay. 

https://breakthroughinitiatives.org/initiative/3


20 
 

 

Sebbene esistano delle élite, queste (alcune nel rispetto del popolo sovrano, altre no) 

agiscono influenzando le masse popolari: ogni cittadino, volente o nolente, è perciò 

coinvolto in modo diretto. Se è vera la celebre affermazione di Martin Luther King 

secondo cui: “Può darsi che non siate responabili per la situazione in cui vi trovate, ma 

lo diventerete se non fate nulla per cambiarla”, allora matematicamente nessuno può 

sottrarsi alla storia dell’avventura umana.  

Accogliendo questa volta la critica ottimistica di Touraine, “Non confondiamo i 

chiaroscuri di una società che svanisce, per quanto drammaticamente, con le luci incerte 

di una nuova società. Ci mancano molti elementi per arrivare a padroneggiarne il 

funzionamento, ma non possiamo più dubitare del fatto che abbiamo cambiato civiltà” 

(Touraine, 2019, p. 270). Dal mondo cristiano, Marco Guzzi, poeta e filosofo, annuncia: 

“[...] la Rivoluzione del XXI secolo è già in corso, ed è una rivoluzione del tutto inedita, 

una rivoluzione che tocca e sconvolge l’identità umana nel suo profondo, 

riformulandola, dilatandola e aprendola a mutazioni imprevedibili” (2019, p. 7). 

Per tutte queste ragioni le Scienze dell’Educazione sono precipuamente chiamate in 

causa, devono rispondere alla loro innata vocazione. Già quindici anni fa Agostino 

Portera, pedagogista, sanciva: “All’alba del nuovo millennio, la partita da giocare non 

attiene solamente alle strategie educative più opportune o al ruolo di singole discipline: 

è in gioco il futuro stesso dell’umanità [...] l’intera ‘razza umana’ è chiamata  a riflettere 

sulle modalità più opportune di gestione degli inevitabili conflitti e dell’aggressività” 

(2007, p. 101). 
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2. IMPELLENZA DI PERIAGOGE SOCIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Inquietudine 

Se nel primo capitolo si è narrato dell’avventura umana soprattutto con l’autorevole 

voce di storici, antropologi, sociologi, economisti e politologi, in questo capitolo si 

entrerà più nel vivo del discorso strettamente pedagogico. Le educatrici e gli educatori 

operano per comprendere e accompagnare persone di diverse età (bambini, adolescenti, 

adulti, anziani) e portatrici di diverse storie, diversi livelli di abilità, diverse identità di 

genere, differenti lingue e appartenenze culturali, in percorsi di apprendimento e di 

cambiamento che producano consapevolezza, attivazione, emancipazione, 

trasformazione dei contesti.  

Come si è evinto dalla lettura fin qui condotta l’umanità pare stia soffrendo un parto 

su scala cosmica: una civiltà multiplanetaria sta nascendo nella periferia della Via 

Lattea e alla luce di questa lettura assume un ruolo sempre più centrale l’agire educativo 

nel suo farsi maieutico, di levatore che assiste e aiuta il parto. Il dolore delle contrazioni 

è forte e, come si è già fatto abbondantemente notare, “Le due cose di cui oggi siamo 

maggiormente certi sono la scarsa speranza che le sofferenze dovute alle nostre 

incertezze attuali si attenueranno e l’incombere di un’incertezza ancora più profonda” 

(Bauman, 2018a, p. 32). Stefano Zamagni, esprimendo le proprie perplessità sulla 

deriva econocratica, ha constatato che “Dopo aver tollerato, anzi favorito, nei decenni 

passati la prevalenza dell’economico sul politico, del mercato sulla democrazia, il 

nostro mondo oggi è alla ricerca di un senso” (2019, p. 180).  

Dopo un mondo tenuto a freno dai 

comandamenti divini e un altro 

amministrato dalla Ragione, eccone in 

vista uno in cui uomini e donne sono 

lasciati alla loro intelligenza e 

accortezza. Uomini e donne 

abbandonati a se stessi.. (Bauman, 

2018b, p. 46) 
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La diffusione nello spazio di una specie come la nostra, senza una bussola 

pedagogica all’altezza né delle sue ambizioni esploratrici né delle sue tecnologie, 

potrebbe comportare gravi danni non solo a se stessa, ma anche all’ecosistema terrestre, 

se non solare
9
. L’idea transumana di progresso tecnologico illimitato come 

realizzazione è suggestiva, ma se dovesse rimanere nel recinto distruttivo dell’ homo 

faber, offrirebbe solo risposte tecniche a domande invece filosofiche.  

Al crocevia del Terzo Millennio ci siamo presentati in uno stato di ansioso 

turbamento, perché “[...] nella crisi non c’è cammino, o non lo si vede. [...] Nessun 

avvenimento trova una sua collocazione. Non c’è punto di vista, che è a sua volta punto 

di riferimento. E allora gli eventi ci vengono incontro, ci si avventano contro” 

(Zambrano, 2000, p. 27). Retrotopicamente ci guardiamo indietro, vediamo stagliarsi un 

secolo allucinante che però ormai è stato e fatichiamo a immaginare un futuro migliore. 

Zygmunt Bauman, che a lungo ha osservato la morale senza etica del nostro tempo, ha 

scritto: “Gli abitatori dell’epoca postmoderna sono, per così dire, costretti a guardare in 

faccia la loro autonomia morale e perciò anche la loro responsabilità. È questa la causa 

dell’angoscia morale”. E subito dopo: “Ma è anche un’opportunità che gli individui 

morali non avevano mai avuto in precedenza” (2018b, p. 55). Perché il sociologo 

polacco parlò di opportunità? Quale condizione favorevole alberga nell’animo 

angosciato e inquieto?  

Per rispondere occorre comprendere che può esistere un vincolo generativo tra la 

scoperta della propria fragilità (Andreoli, 2014), l’inquietudine del proprio cuore 

(Cusinato, 2017), l’esperienza della crisi e l’assunzione di responsabilità, il 

cambiamento, la trasformazione. Sono i drammi di varia natura a renderci edotti della 

nostra limitatezza, individuale e collettiva. E tuttavia l’umano è una creatura che, spiega 

Paulo Freire, è nella permanente ricerca di essere di più. È instancabile in questo. Marco 

Guzzi è molto chiaro: “Partiamo dalla nostra condizione universale e prendiamone 

nuovamente atto: l’uomo anela a una felicità piena, di cui però ignora l’effettivo 

contenuto” (2019, p. 15). Guido Cusinato, alla luce di un’innovativa fenomenologia 

della persona, trova nell’essere umano quella creatura che riesce a trascendere il proprio 

meccanismo omeostatico di essere vivente: se nell’animale l’espletamento dei propri 

bisogni conduce all’autoregolazione, alla sazietà, “L’umano si rivela un vivente che 

                                                           
9
 Sebbene esistano dei trattati internazionali che ne limitino l’uso (Trattato sullo spazio extra-atmosferico 

del 1967) appartiene all’esperienza umana la detonazione di ordigni nucleari non solo sulla superficie 

terrestre, ma anche nello spazio extra-atmosferico.  
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privato dei confini dell’istinto [...] ha bisogno di trovare nuovi limiti attraverso un 

esercizio della cura [...]” (Cusinato, 2017, p. 160). Inquietum est cor nostrum, confessa 

sant’Agostino e ugualmente introduce il proprio volume l’autore. Gli esseri umani 

“Hanno la coscienza della loro inconclusione. Lì si trovano le radici dell’educazione, 

come fenomeno esclusivamente umano” (Freire, 1975, p. 98). Luigina Mortari, filosofa 

dell’educazione con la quale si continuerà a dialogare, scrive (2019, p. 10) 

 

La cura costituisce la qualità essenziale della condizione umana. [...] È questo il 

paradosso dell’esistenza: sentire il proprio essere inconsistente, fragile, fugace, senza che 

si disponga di alcuna sovranità sul proprio divenire, e allo stesso tempo sentirsi vincolati 

alla responsabilità di rispondere alla chiamata ad attuare il proprio essere possibile, quel 

faticoso lavoro ontogenetico in cui consiste il mestiere del vivere e che chiede di mettere 

tra parentesi  la tendenza  a vivere di momento in momento per pensare nel tempo lungo. 

Si nasce gravati da un compito che altri viventi, come le betulle o le api, non hanno: 

quello di dare forma al proprio tempo, ossia di disegnare di senso i sentieri dell’esistere. 

 

La scoperta della propria fragilità, con tutti i relativi moti del sentire, dà perciò preziosi 

indizi alle persone, alle comunità, per orientarsi nel que fazer freiriano
10

. È per questa 

ragione che Bauman parla di opportunità per gli individui morali: una stimolazione di 

tale portata può essere foriera di importanti coinvolgimenti personali. Al termine di un 

suo agile libretto (Le sorgenti del male, 2013, p. 108) Bauman riporta un episodio 

capitato al filosofo Günther Anders: 

 

Rispondendo a un giornalista che lo accusava di appartenere alla schiera dei 'fomentatori 

del panico', Anders rispose che considerava il titolo di 'fomentatore del panico' un titolo 

di merito che portava con orgoglio, aggiungendo che "ai giorni nostri, il più importante 

compito morale è quello di rendere le persone consapevoli che hanno bisogno di essere 

allarmate, e che le paure che le assillano hanno valide ragioni”. 

 

                                                           
10

 Che-fare: la contrapposizione dei due termini, tipica del linguaggio dialettico di Paulo Freire ma già 

appartenuta a Lenin, mette in rilievo quello che nel pensiero dell’autore è l’elemento costitutivo della 

prassi: azione e riflessione. Un eccesso di azione porterebbe all’attivismo e un eccesso di riflessione 

porterebbe alla verbalismo. Il fare non è legato alla riflessione, è cieco. Il che-fare è legato alla riflessione, 

è l’espressione della prassi.  
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Forse questo pessimismo non lo salvò dal divorzio con la Arendt, ma nelle sue 

intenzioni il sommovimento d’animi a cui si appellava fu parte di un suo agire 

maieutico. 

Vivendo in mezzo alle temperie del Terzo Millennio, paradossalmente, il nostro sguardo 

potrebbe allora schiarirsi. Gettato in uno spartiacque epocale, il soggetto che goda della 

ricognizione offerta nel primo capitolo avrebbe la possibilità di ritrovare la parvenza di 

un senso in quel percorso collettivo nel quale si ritrova a vivere.  

Senza appellarsi a un qualsivoglia razionalismo etico alla ricerca di una legge 

universale valida allo stesso modo per tutti, il cittadino contemporaneo ha il compito 

storico di smarcarsi dall’inquinamento noologico e infodemico su cui prospera 

l’indifferentismo etico neoliberale e rendersi capace di accogliere ed ascoltare le 

inquietudini del proprio e altrui cuore. Guido Cusinato (2017) spiega magistralmente 

come al centro del problema dell’orientamento nella società liquida ci sia l’assenza di 

uno sforzo ermeneutico capace di trascendere quel pensiero magico-mitologico che, in 

una forma o in un altra, continua ad affabulare la nostra visione del mondo; col 

beneplacito dell’industria dell’intrattenimento che, allevando massmediaticamente i 

consumatori, è nel frattempo “[...] riuscita a diventare la maggiore azienda pedagogico-

educativa della società liquida [...]” (p. 75). 

Se perciò, al netto di particolari momenti storici, “[...] l’uomo è una creatura in 

continua gestazione” (Zambrano, 2000, p. 131), allora “[...] la problematicità è 

consustanziale al vivere, l’inquietudine accompagna inesorabilmente l’esserci” 

(Mortari, 2021, p. 178). Di questo vivere occorre quindi render conto, “La vita, lo 

sappiamo tutti quanti, la vita dà un gran daffare. E la cosa più difficile è far sì che il fare 

scelto sia in ogni caso non uno qualsiasi, ma quello che si deve fare – qui e ora –, che 

sia la nostra vera vocazione, il nostro autentico fare” (Ortega y Gasset, 2016, p. 51). 

La questione, richiamata da Cusinato e prima ancora da Popitz (2001) e Freire 

(1975)
11

, è che il potere è introiettato dagli individui. Prospera nei nostri atteggiamenti, 

                                                           
11

 Per Paulo Freire il superamento della dicotomia oppresso/oppressore e la relativa liberazione è 

possibile solo quando l’oppresso scopre che “ospita” l’oppressore in sé: “Gli oppressi, che introiettano 

l’ombra degli oppressori e seguono i loro criteri, hanno paura della libertà, perché essa, comportando 

l’espulsione di questa ombra, esigerebbe che il vuoto da lei lasciato fosse riempito con un altro 

‘contenuto’, quello della loro autonomia, o della loro responsabilità, senza la quale non sarebbero liberi” 

(1975, p. 53). Tant’è che il sociologo tedesco Heinrich Popitz, nella sua fenomenologia del potere, ha 

osservato come “Il riconoscimento degli oppressi e sottoprivilegiati è un ulteriore processo di potere, un 

processo di aumento della sicurezza e di ‘approfondimento’ dei rapporti di potere, che può compiersi 

contro quelli che sono i lampanti interessi della maggioranza e indubbiamente anche contro la sua volontà 

originaria” (2001, p. 179). Guido Cusinato (2017, §2.6.3.), più recentemente, vede nel bisogno di essere 
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nelle nostre convinzioni, nelle nostre inazioni, nelle nostre paure, nella nostra postura 

esistenziale. E lì può arrivare solo l’autodisciplina: “Nelle segrete interiori ha luogo la 

più autentica, decisiva e cruciale avventura educativa” (Demetrio, 2009, p. 116).  

Accennando agli esiti dell’esperimento carcerario di Stanford di Philip Zimbardo e 

allo scandalo di Abu Ghraib, Bauman si è chiesto “Come sarebbe sicuro e confortevole 

il mondo, quanto sarebbe amichevole e gradevole se a perpetuare azioni mostruose 

fossero dei mostri e soltanto dei mostri” (2013, p. 53). Le inchieste dei vincitori della 

seconda guerra mondiale hanno tentato di inchiodare il gene della mostruosità. E 

invece, con lo sconcerto dei ricercatori, si è scoperto che questo è latente in ognuno, in 

“persone come voi e come me” (p. 57) e nella “terra di nessuno” (p. 52) è destinato a 

riprodursi. L’educazione, sulla scorta di riflessioni etiche e filosofiche, vuole invece 

abitare quelle terre.  

Ogni pedagogia, ciascuna con le sue sfumature, è convinta dell’educabilità dell’essere 

umano. “Questo vuol dire che nelle facoltà dell’uomo risiede un appello ad essere 

‘adoperate’ per dischiudersi e l’aiuto all’esercizio va dato in corrispondenza alla loro 

natura; qualora questo aiuto mancasse, il processo accrescitivo non si verifica” (Portera, 

Böhm, & Secco, 2007, p. 6). Parimenti, Cusinato (2017) parla di affordances etiche 

indicando il ruolo vitale dell’espressività, mentre Mortari (2019, pp. 100-101) spiega: 

“Gli stati d’animo sono quel sentire in cui la persona si vive [...] hanno la forza di 

condizionare le scelte esistenziali, poiché ci orientano in una precisa direzione. [...] A 

costituire una questione considerevole da pensare è, dunque, la potenzialità 

performativa della vita emozionale [...]”. Così, l’inquietudine, tensione vitale, lungi 

dall’essere una patologia da neutralizzare, è, insieme al resto delle sfumature che 

colorano la sfera affettiva, espressione di un ordine del sentire che orienta il soggetto 

alla cura di sé e del mondo.   

 

2.2. Cura del desiderio 

L’educazione non è solo il contesto della professione, bensì un vero e proprio modo 

d’essere, una categoria dell’esistenza (Loro, 2012). L’educatore esistenzialmente 

coinvolto, oltre alla teoria pedagogica, deve conoscere profondamente se stesso e la 

natura della propria vocazione, del proprio coinvolgimento, perché la propria azione è 

in un certo qual modo riflesso del proprio modo di vivere e capire la vita. Per queste 

                                                                                                                                                                          
riconosciuti da una società iperconsumista e narcisista l’interiorizzazione della “chiusura operativa” del 

sistema sociale nella sua funzione autopoietica.  
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ragioni il presente capitoletto enucleerà i propri contenuti attraverso la testimonianza di 

chi scrive.  

Da quando ho coscienza di me l’inquietudine è il sentimento a cui sono più legato. I 

miei genitori si sono separati molto presto e il ricordo di quel periodo che va dai 6 anni 

in poi è tinto di violenze verbali e vicende giudiziarie. Mio fratello maggiore fuggì 

verso altri focolari domestici quando io ancora non capivo bene quel che stava 

succedendo. Dopo un divorzio durato un decennio, dovetti aspettare l’età di 17 anni per 

non avere più tremendi incubi nei quali una divina quiete, docilmente attesa e 

assaporata, veniva ogni volta rotta da un doloroso fracasso. Nondimeno anche 

l’esistenza all’infuori delle mura domestiche mi appellava a una ricerca di senso: la vita 

di quartiere e la frequenza scolastica prima, l’iniziazione alla vita adulta e l’incontro col 

tessuto sociale poi, furono esperienze che nutrirono in me la vaga ma inconfondibile 

sensazione che una sorta di schiacciante volgarità minacciasse la vita, mia e di 

chiunque. Fu in particolare l’occasione di due viaggi con degli amici attraverso la 

penisola iberica, anche nel degrado notturno dei sobborghi metropolitani, a farmi 

rendere conto della miseria umana, della presenza di quelli che Paulo Freire (1975) 

chiama esfarrapados (straccioni del mondo).  

Col tempo la mia crescita ha coinciso con l’incessante ricerca del perché di tutto ciò: 

perché dei genitori sapevano essere violenti? Perché la gente è generalmente triste e 

stressata, senza entusiasmo per il futuro? Come è possibile che in questo momento ci sia 

qualcuno nel mondo che è torturato dal suo aguzzino oppure morente in condizioni di 

estrema indigenza? “Dietro la questione dei ‘perché?’ c’è il desiderio [...]” (Cusinato, 

2017, p. 63). Anno dopo anno, elaboravo tutto questo nel mio diario e rileggendolo 

rielaboravo me stesso, perché “A essere necessaria è la pratica dell’autoindagine mirata 

a individuare non solo quale sia la sostanza dei propri pensieri, ma anche quale sia la 

geografia delle emozioni che permea la vita della mente e, insieme, quali siano i 

desideri che, dal profondo del cuore della mente, condizionano i nostri processi 

interpretativi” (Mortari, 2008, p. 96). Si evince quindi che una tensione originaria 

orientava i miei pensieri e le mie azioni e mi indicava la via da percorrere in quel 

travaglio interiore che siamo chiamati a intraprendere, alla ricerca di ognuno la propria 

direzione, espressa dall’intenzionalità dell’inquietudine del cuore: “Si tratta di 

un’intenzionalità teleocline, che corrisponde al clinamen affettivo delle proprie 

aspirazioni più profonde e che orienta l’umano nella ricerca di una vocazione che non è 
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già inscritta in un destino fisso, ma che gli viene incontro come una libera destinazione 

sempre pronta a sorprendere” (Cusinato, 2017, p. 144).  

Sono sempre stato pronto ad accettare ciò che avrebbe comportato continuare a farsi 

queste domande e ho sempre accettato il fatto che le cose sarebbero potute andare come 

meno me l’aspettassi. Come insegna Konrad Lorenz “Uno dei massimi doveri del 

ricercatore seriamente preoccupato della verità è appunto quello di essere sempre pronto 

a modificare e abbandonare ognuna delle sue ipotesi” (1984, p. 206).  

Mai, dopo la delusione scolastica, mi sarei aspettato di cominciare un percorso 

universitario. Dopo aver avventatamente fatto questa scelta non dormii molto per una 

settimana, ma ciò che sentii in quei giorni fu la segreta impellenza di dover offrire alle 

mie domande nuovi spunti. Era ed è inevitabile: cosa puoi fare quando ciò che desideri 

così ardentemente è trovare delle risposte se non aderire a questa appassionata 

curiosità? “Quello che quindi propriamente compete al volere non è la scelta, ma solo 

l’adesione o meno ai valori che, in un determinato contesto, si presentano alla sfera 

affettiva come quelli più alti” (Cusinato, 2017, p. 110). 

Durante il secondo anno di università si presentò la possibilità di partecipare al 

progetto Erasmus. Amante dei viaggi, accolsi subito la notizia con entusiasmo. Dopo 

qualche tempo venne accettata la mia candidatura e a settembre 2015 stavo iniziando la 

mia avventura di 10 mesi presso l’Universidad de Huelva, Andalusia, Spagna. Oltre agli 

occhiali da sole portai con me tutte le inquietudini: decisi che avrei utilizzato la 

permanenza all’estero per isolarmi nell’indagine e nella riflessione. Una fame di 

nascere stava pretendendo una necessaria solitudine, un isolamento da tutte quelle cose 

quotidiane che non permettevano di fare spazio a un proprio vuoto promettente.  

 Ed esso puntualmente arrivò. Marìa Zambrano ha affermato che “Per comprendere la 

storia nella sua interezza, nel suo intimo funzionamento, bisogna ammettere 

l'incredibile, bisogna constatare l'assurdo e almeno registrarlo” (2000, p. 83). Man mano 

che la mia ricerca continuava e via via scoprivo dettagli scabrosi della mia cultura ai 

quali non ero abituato e che la scuola si era ben guardata da insegnare, saliva in me un 

sentimento di rabbia verso tutti coloro che non condividevano la mia morbosità e che 

non stavano sentendo il bisogno di ribellarsi per intraprendere la lotta per la civiltà; mi 

guardavo intorno e vedevo giovani europei troppo sorridenti e festosi, ignari dello 

sfacelo e dell’incuria del mondo. Insomma, la mia vita in quei mesi diventò qualcosa di 

tragicomico: in università mi capitò perfino di piangere con un docente con il quale poi 

divenni amico. Chiuso in camera, quando uscivo per socializzare ero combattuto. 
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Ricordo che una sera il mio coinquilino mi fece il favore di accompagnarmi in 

macchina a una festa dall’altra parte della città, in un locale su un punto panoramico, un 

luogo molto piacevole con delle fiaccole che riscaldavano l’ambiente ora intimo, ora 

mondano. Ebbene passeggiai dieci minuti fuori dal locale prima di prendere coraggio ed 

entrare (ero trasandatissimo, barba lunga, capelli lunghissimi, probabilmente sporco e 

con uno spesso maglione invernale sopra dei pantaloncini corti). Entrai, salutai due 

amici e nel giro di venti minuti, il tempo di bere due drink e schifarmi di tutto, uscii per 

non ritornare. Preferii rincasare camminando per quaranta minuti. Arrivato, presi la bici 

e andai al porto a tutta velocità: mi venne da vomitare, tornai a casa pensieroso e a 

passo d’uomo. Quando qualche anno dopo lessi Memorie del sottosuolo, di Dostoevskij, 

feci delle grasse risate ripensando a me stesso.  

Al centro della cura del desiderio c’è una ricerca continua, a volte estenuante, e 

proprio per sua natura destabilizzante. Luigina Mortari conferma: “[...] la cura 

dell’anima [...] risulta non solo un compito ontogeneticamente necessario, ma anche 

arduo, poiché si profila come una pratica che non poggia su un sapere certo, ma si nutre 

di un ricercare continuo: ricercare il modo in cui è bene vivere e in che cosa consiste 

una vita felice” (2019, p. 25). Nel mio caso una vita felice richiedeva la maggiore 

comprensione possibile dell’enigma sociale, delle ragioni e delle conseguenze della 

condizione umana.  

All’apice del suo pathos, in questo tragitto all’interno delle viscere umane esperì un 

chiaro picco del sentire
12

. Mi imbattei in un video in cui alcuni prigionieri di guerra 

venivano colpiti e mentre tre o quattro erano rannicchiati per terra in una stanza 

polverosa, esausti dalle violenze, uno veniva lanciato e batteva la testa contro un 

calorifero. In un certo qual modo sentii quel dolore come mio, ‘modulato’ da uno scatto 

nervoso. Lì, capii che ciò di cui mi stavo occupando coinvolgeva tutto me stesso. 

Tuttavia passavano le settimane e mi resi conto che non riuscivo a incorniciare quel 

quadro logico che avrebbe dovuto offrire la risposta ai miei perché. Per i miei propositi 

razionali questo era un bel problema e perciò, giorno dopo giorno, mi disperai: “Nulla 

salvaguarda dalla possibilità di esperire quelle notti oscure in cui all’anima sembra di 

scivolare dentro abissi insormontabili” (Mortari, 2019, p. 150). Giunto alla fine di una 

spirale di svuotamento di me e delle mie certezze non ebbi più appigli. Una notte non 

                                                           
12

 Esso è “[...] il risultato, riuscito, di un lento e silenzioso processo di metabolizzazione. Sotto la 

pressione di una crisi drammatica, il sentire può innalzarsi e intensificarsi, fino a far breccia sull’orizzonte 

affettivo abitudinario del sè e sperimentare nuovi percorsi” (Cusinato, 2017, p. 120) 
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dormii perché mi resi conto che le congetture a cui avevo creduto fino al giorno prima 

non avevano senso. Quella notte niente ebbe più senso.   

Col senno di poi, metabolizzati gli insegnamenti di Guido Cusinato, potrei definire il 

periodo trascorso in Erasmus come l’attraversamento di spazi atopici. Egli infatti spiega 

(2017, pp. 335-336)  

 

Del resto che la catarsi in Platone non sia un procedimento epistemologico ma formativo, 

è testimoniato anche dalle famose ‘crisi’ atopiche di Socrate, dove il termine crisi indica 

una capacità positiva di rottura e presa di distanza nei confronti degli affanni quotidiani 

[...] non per annullarsi, bensì per riorientarsi. [...] Nel percorrere gli spazi atopici Socrate 

non contempla dunque una verità definitiva, ma piuttosto si dedica a un esercizio di cura, 

che dà forma alla propria singolarità in una ricerca continua. [...] In questo caso le crisi 

atopiche diventerebbero esecuzioni concrete della katharsis [...] in uno spazio appunto 

atopico, rinascendo così nell’inaugurazione di un nuovo inizio. 

 

Ed effettivamente vissi quei giorni successivi come una vera e propria catarsi. Una parte 

di me morì e un’ altra ebbe luce. Cominciai a uscire, passeggiare, recitare a teatro, 

viaggiare, sorridere e conoscere persone nuove. Quei giudizi lapidari che conservavo 

per i miei coetanei e per la società tutta si erano trasformati in un rispetto delle loro 

posizioni partendo da un tentativo di autotrascendermi. Mi aprì e mi esposi al mondo, 

avanzando solidaristicamente in quella che Max Scheler ha definito weltoffenheit
13

. Non 

sarebbe stata un’ autentica cura del desiderio se dal dialogo interiore or ora raccontato 

non fosse nata poi una trasformazione, evento chiave dell’esperienza educativa. Come si 

chiarisce, “[...] il metabolismo del soliloquio non produce solo interpretazioni ma anche 

fatti” (Cusinato, 2017, p. 326).  

L’antropologia filosofica di Guido Cusinato, riconsiderando quella della Bildung di 

Max Scheler, attinge particolarmente alla paideia di Platone. Il titolo dell’opera con cui 

si sta principalmente dialogando in questo capitolo (Periagoge: teoria della singolarità e 

filosofia come esercizio di trasformazione) rimanda infatti al mito della caverna, nel 

quale il prigioniero, opportunamente coadiuvato a liberarsi, riesce a rivolgersi dalle 

ombre proiettate sulla parete (doxa) verso la luminosa uscita della caverna, in quel 

                                                           
13

 Apertura al mondo con la quale l’umano trascende la propria chiusura ambientale per apririsi “ex-

centricamente” all’alterità, accogliendola. Il soggetto, rinunciando all’erezione del proprio sé guadagna 

così la corrispettiva ricchezza empirica dell’apertura del mondo nei suoi confronti, in una sorta di duplice 

movimento. 
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movimento, in quella torsione del proprio collo e dell’anima tutta, che assume la forma 

di una conversione, di una periagoge. Questa, avvisa Cusinato, non è come suppone 

Heidegger, un “raddrizzamento ortopedico” a un kosmos noetos, a un sistema dottrinale 

di conoscenze esatte, bensì un movimento propedeutico all’assenza di illusioni (doxa) e 

che quindi risulta anche spiacevole e bisognoso di costante cura. 

Non si tratta di sottomottersi a un’ idea di bene assoluto (condizione che invece 

caratterizza quella verticalità repressiva tipica della moralità ascetica), ma di 

accontentarsi di migliorare grazie alla maturazione del desiderio; non si tratta di una 

chiarezza immediata, ma di un processo carsico da decodificare cogliendo i segnali 

giusti. Luigina Mortari spiega che “L’orientamento etico consiste nel mantenere 

l’attenzione focalizzata sui principi che codificano una buona arte del vivere, tanto da 

farli diventare energia pura che orienta il modo d’essere” (2019, p. 75). Cusinato parla 

di funzionalizzazione dell’esperienza come di una “legge individuale” della singolarità, 

che agisce retroattivamente sull’ordo amoris modificandolo e aprendolo a un’inedito 

schema percettivo. Ecco il parto, la natalità dovuta all’incontro con la testimonianza 

maieutica: “Si cambia per diventare sempre più se stessi, mentre in realtà si diventerà 

quello che non si era e che forse non si poteva nemmeno immaginare per intero di poter 

essere, al momento della decisione di cambiare” (Loro, 2012, p. 125). 

 Appare chiaro che allora se mi chiedo “chi sono io?” non sono costretto a scegliere 

tra quel me prima della periagoge o quello successivo, bensì potrò rivolgermi al risultato 

indeducibile, unico e irripetibile del percorso espressivo tracciato dall’incessante sforzo 

di autotracendermi e testimoniare così la mia singolarità. Dopo la prima nascita, la 

venuta al mondo, e la seconda, inaugurata dalla lotta per il riconoscimento, è la terza 

nascita, l’individualizzazione (o individuazione terziaria), l’infinita missione fatta di 

morti e rinascite, a condurci alla fioritura della nostra esistenza. E solo coltivando il 

giardino della mia sfera affettiva qualcun altro potrà rivedere in me quello sforzo tipico 

della cura del desiderio e accogliermi nel suo vuoto promettente per farsi fecondare e 

generare così ulteriore singolarità. Ecco dunque cosa c’è in realtà al centro del mito 

platonico della caverna: ci  deve essere qualcuno che si assuma il rischio di risvegliare. 

Perché il rischio? Perché “L’equivoco è quello di raffigurarsi questo processo 

d’individuazione come un percorso necessariamente rettilineo, senza arretramenti o 

sbandate. Invece di fronte alla crisi non si procede nel senso della linearità, ma in modo 

spesso sconnesso, per tentativi ed errori” (Cusinato, 2017, p. 297). Quel qualcuno può 

essere sia un’alterità esterna a noi sia interna a noi, come nel caso del demone socratico; 
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fatto sta che “Nel progetto esistenziale, pertanto, è insito il tema del cambiamento, a cui 

fa eco il timore del fallimento, della limitazione, della precarietà. Tutto questo esige 

dall’uomo coraggio morale ad abbandonare le rassicuranti certezze acquisite, a tutto 

vantaggio del ‘rischio’, della ‘scommessa’, dell’incognita esistenziale [...]” (Pati, 2007, 

p. 19). Iniziando a pregustare un certo sapore ludico del discorso imbastito, quella 

descritta ora dal pedagogista Luigi Pati sembra essere la postura di colui o colei che si 

armi di parrhesia, che Cusinato descrive come quella capacità di testimoniare la propria 

verità costi quel che costi, anche dicendo e facendo ciò che il sentire e il senso comune 

disapproverebbero, irrompendo così con la propria autenticità, aprendo “[...] un 

orizzonte di senso che non coincide più con quello predominante” (2017, p. 202).  

Col concetto di pharresia si inizia a scorgere la valenza educativa della cura del 

desiderio non solo per l’individuo, ma, creando i presupposti per un contagio maieutico, 

anche per le collettività. 

 

2.3. Periagoge sociale 

La condizione di prigionia che viene descritta nel mito platonico della caverna è 

garantita non solo dalle catene, ma anche dalla proiezione di ombre sul muro. Dal 

momento in cui la condizione di prigionia è tale dalla prima infanzia e dal momento in 

cui le catene bloccano pure il viso e perciò lo spettro visibile, queste ombre 

rappresentano l’unica realtà possibile per i prigionieri. Esse sono ciò che costituisce la 

realtà e le idee dei prigionieri sono perciò generate dalla trama che le ombre proiettate 

tessono. Si può quindi affermare che nel mito della caverna le ombre proiettate 

rappresentino il presupposto sociale nel quale l’individuo è immerso. In che misura 

Platone sta parlando anche di noi? 

Harari, cercando di portare avanti l’idea che è grazie alla sua immaginazione che 

l’homo sapiens domina il pianeta, giunge ad affermare: “Non si fa fatica a riconoscere 

che i ‘primitivi’ cementano il proprio ordine sociale attraverso la credenza in fantasmi e 

spiriti, raccogliendosi a danzare intorno al fuoco nelle notti di luna piena. Quello che 

stentiamo a capire è che le nostre moderne istituzioni funzionano esattamente sugli 

stessi presupposti” (2019, p. 41). Cioè quelli per i quali occorrerebbe attingere a 

concetti immaginati, ieri gli déi oggi i princìpi universali, per strutturare cooperazioni 

umane. La modernità, come si è visto nel primo capitolo, ha tuttavia relativizzato questo 

processo: non è più il religioso la categoria centrale del pensiero e dell’azione, ma il 
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politico. Non è esattamente identico, come afferma Harari, il riduzionismo; tuttavia 

qualcosa di vero c’è. Senza approfondire troppo (sebbene il discorso sia stimolante) lo 

stesso Cazzaniga (2001) ha definito la politica religione dei moderni. Secondo Guido 

Cusinato “Pensiamo di vivere al di fuori del pensiero magico-mitologico solo perché 

abbiamo riconosciuto le forme antiquate con cui tale pensiero ha agito fino a Nietzsche 

e al totalitarismo novecentesco, ma non vediamo ancora quelle in cui siamo pienamente 

immersi oggi” (2017, p. 74). Nella sociologia orteghiana vengono presi in esame gli usi 

che riproducono l’ordine sociale e pensando al linguaggio, alle credenze, all’opinione 

pubblica dominante, il filosofo spagnolo rilevò che “[...] la maggior parte delle idee con 

le quali e a partire dalle quali viviamo non le abbiamo mai pensate da soli, e nemmeno 

le abbiamo rielaborate. Le utilizziamo meccanicamente per conto della società in cui 

viviamo e dalla quale sono cadute su di noi, penetrando dentro di noi a pressione, come 

la benzina nell’automobile” (Ortega y Gasset, 2016, p. 259). Quando l’aratore di Saba 

Sardi parla di una macchina che si rigenera copulando con se stessa si riferisce 

probabilmente a un paradigma immunitario del potere, autopoietico, che non ammette 

contagi da ciò che è altro da sé, lì rappresentato dal selvaggio, itinerante. La 

fenomenologia offerta da Cusinato (2017, pp. 242-243) informa che 

 

La realtà sociale è basata sulla trasmissione di pratiche consolidate atte a riprodurre uno 

stesso posizionamento affettivo (sentire comune) [...]. Il sentire comune e le intenzioni 

condivise vengono a loro volta metabolizzate in un diffuso sapere condiviso e irriflesso 

(senso comune) che a un certo livello di complessità viene praticato e trasmesso nei ruoli 

sociali. La funzione del sentire comune e del senso comune è quella autopoietica di 

riprodurre consenso sociale. 

 

Talvolta, ingranaggio di questo meccanismo, “Il soggetto s’illude d’esser trasparente a 

se stesso solo perché gli rimane invisibile il processo d’interiorizzazione dei presupposti 

sociali dati per scontati che ha luogo nel sentire immediato” (2017, p. 91). Non è 

abituato a discernere le ombre proiettate sulla parete. Quante volte riflettiamo sulla 

natura delle convinzioni che regolano i sistemi in cui siamo immersi, minimi o massimi 

che siano? E in tale eventuale riflessione, quanto riusciremmo a permanere nel dubbio, 

che una continua ricerca impone? Invece, per fortuna, non ci è socialmente richiesto 

questo sforzo e noi di certo, generalmente, non andiamo a cercarci grane. Un pilota 

automatico ha già predisposto il nostro tragitto, “Siamo spinti ad adeguarci, e 
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desideriamo spasmodicamente esserlo. Essere guidati pone fine al timore di smarrirsi” 

(Bauman, 2020, p. 152). Invece Cusinato avvisa che “Per uscire dall’infatuazione 

alienante, in cui è immerso usualmente l’umano, è necessario un disorientamento, una 

vertigine, una rottura, un disincanto rispetto all’immagine piena e apodittica del ‘senso 

comune’ che fino a quel momento lo aveva rapito” (2017, p. 38). 

 Uno spiraglio: “Le società addomesticano gli individui attraverso i miti e le idee, che 

a loro volta addomesticano le società, ma gli individui potrebbero a loro volta 

addomesticare le loro idee e nello stesso tempo controllare la società che li controlla” 

(Morin, 2001, p. 29). Ma questa inversione di rotta prevede uno sforzo creativo e 

coraggioso che metta in discussione i miti e le idee dominanti e che riesca a resistere 

all’impatto dell’eventuale misconoscimento. Ecco dunque il valore della pharresia per la 

collettività:  

 

Dire quello che si pensa comporta sempre un azzardo, poiché significa mostrarsi nel 

proprio “chi”, cioè nel proprio profilo originale, quello che ci distingue dagli altri. Questo 

azzardo apre zone di pericolo nella relazione con gli altri quando il proprio dire esplicita 

una profonda dissonanza rispetto alle convinzioni correnti. Nei periodi in cui il buon 

senso è a rischio, oppure quando i criteri dominanti non consentono di guadagnare 

un’adeguata comprensione di quello che accade, o quando, per effetto dell’esercizio di un 

potere violento da parte di alcuni, certi tipi di discorso vengono silenziati, è proprio allora 

che la comunità ha bisogno di quei parlanti che, pensando da sé, dischiudono spazi di 

discorso dissonanti e imprevisti (Mortari, 2008, p. 118). 

 

Il dissenso che testimonia un essere altrimenti va difeso nelle società democratiche. Il 

meccanismo autopoietico del potere, se non lo utilizza per una eterogenesi dei fini, 

ostracizza il dissenziente. La cura del desiderio, rispondendo all’eteropoiesi del sistema 

personale, invece, lo accoglie, lo problematizza, per dirla con Paulo Freire. Il fatto è che 

il dissenziente è portatore di pensieri non omologati e il suo pensare può essere 

percepito come pericoloso nella sua funzione distruttiva (Mortari, 2008). Per germinare, 

il desiderio umano, deve trascendere la propria autoreferenzialità, deve violare la 

chiusura ambientale del proprio sistema e aprirsi alla compartecipazione, facendosi 

ispirare dall’altro da sé per metabolizzare il proprio sentire in atti.  

Questo discorso vale però anche per il dissidente, il quale, aggrappato non solo alle 

ragioni del suo dissenso ma anche ai sentimenti di disprezzo, ira e indignazione, giunge 
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spesso ad appiattirsi su un altrettanto omologante sentire comune che, non riuscendo a 

superare la freiriana dicotomia oppresso/oppressore, fallisce la possibilità di 

compartecipare a una prassi liberatrice. 

Se nella prima modernità fu impellente il riconoscimento formale di diritti come 

quello di voto, oggi la garanzia del suffraggio universale non è più sufficiente a 

determinare lo stato di salute di una democrazia: nella complessità del Terzo Millennio 

diviene centrale la maturità, affettiva e riflessiva, dei cittadini (Cusinato, 2017). 

La pedagogia sociale suggerisce che “La democrazia implica sopra ogni altra cosa la 

disponibilità personale a decentrarsi, a fare spazio all’altro e a partecipare con lui al 

perseguimento di traguardi relativi al bene personale e comunitario” (Pati, 2007, p. 94), 

mentre, con le parole del pedagogista Stefano Oliverio, da quella interculturale, 

cosmopolitica, si apprende che “La questione è [...] costruire un’autoimmagine che non 

sia narcisisticamente ripiegata sul ‘proprio’ ma si sappia abitata costitutivamente 

dall’altro. Il che vuol dire riconoscere la propria cultura come non-monolitica, non-

omogenea, non incapsulata in un’insularità autoreferenziale” (2009, p. 153). 

La sovranità pro-quota di cui dispone ogni cittadino è una chiamata alla comune 

costruzione del mondo circostante, sebbene questo implichi l’incontro, il dialogo, la 

discussione e l’esecuzione degli atti vis-à-vis con l’altro, col quale spesso potremmo 

non trovarci totalmente daccordo. Ciò significa che “Così come c’è l’arte della cura di 

sé con cui il singolo ha cura del suo essere proprio, così c’è l’arte della cura dello spazio 

relazionale, che si rende necessaria dal momento in cui agendo la loro pluralità, che li 

rende dipendenti gli uni dagli altri, gli esseri umani danno forma al mondo” (Mortari, 

2021, pp. 201-202). Eppure se mi guardo intorno vedo consigli comunali deserti e 

supermercati affollati: solo ripopolando l’agorà i cittadini potranno di nuovo, o forse 

davvero per la prima volta, curare il desiderio dell’umanità tutta attraverso la 

compartecipazione delle sue comunità.   

Ciò che chiede la periagoge sociale è il riposizionamento dopo la rottura della bolla 

virtuale verso ciò che sta più a cuore; a tal proposito Luigina Mortari insegna: “Cercare 

l’essenziale e scartare l’inessenziale, disattivare la forza di distrazione che pure 

esercitano certe questione del tutto marginali e portare l’attenzione su quelle che sono 

della massima importanza per la qualità della vita pubblica. Solo stando nell’essenziale 

si possono trovare linee di senso” (2021, p. 214).  

Un esempio pratico: immagini il lettore un paesino in cui capiti un improvviso 

accidente alla comunità locale. Ci si immagini, ad esempio, che tutto a un tratto 
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centinaia di abitanti del nostro paesino si sentano male e siano costretti a letto o al 

ricovero ospedaliero per una intossicazione e che in ogni caso nessuno possa più 

approvigionarsi dall’acquedotto. Si scopra che nell’acquedotto del paese avevano 

iniziato a navigare alcuni batteri di troppo. Si sappia poi che a un paio di anni di 

distanza alcuni dirigenti dell’azienda gestore dell’acquedotto, bene pubblico, verranno 

condannati per epidemia colposa, in quanto l’attività di manutenzione fu al tempo 

insufficiente. Ma l’esperimento mentale non è finito: si immagini il lettore che a 

distanza di qualche anno dal primo incidente ne capiti un altro, nello stesso paesino, per 

le medesime ragioni. Ebbene si potrà immaginare un miscuglio eterogeneo di reazioni. 

Ci saranno moti di rabbia e indignazione, in alcuni casi odio profondo, e altri (magari di 

coloro che non sono stati toccati dalla vicenda) di semplice indifferenza. Alcuni, più 

pacatamente, si metteranno a studiare per unire i puntini e, ad esempio, scriveranno i 

loro ragionamenti su un blog. Ci saranno espressioni che alcuni considereranno 

esemplari e altre, rigettandole, contro-esemplari. Ecco, la domanda di merito è: che fare 

di questi umori? Come interagisce la dimensione etica, educativa, con quella politica? 

Senza porsi in modo sistemico il problema della formazione durante l’attraversamento 

di crisi come quelle capitate al nostro sfortunato paesino non si ricadrà nel paradigma 

neoliberale del laissez-faire? 

Leggendo Cusinato si comprende che cogliere in tutte queste sfumature la 

grammatica dell’ordo amoris delle varie singolarità vuol dire avanzare nell’espressività 

del mondo. L’individuazione terziaria può così riguardare anche piccole comunità di 

persone quando il loro sentire-assieme devìa dal sentire comune. Ponendosi sul piano 

compartecipativo dell’esemplarità, esse possono irradiare una nuova intenzionalità 

affettiva collettiva traducibile in prassi politica di tipo alternativo. Ecco come Guido 

Cusinato (2017, pp. 248-249) spiega questo processo educativo 

 

[...] solo quando ci si sradica dall’immagine che gli altri hanno di sé, si riuscirà a 

metabolizzare le emozioni fondamentali in una prospettiva diversa, dando forma al 

percorso espressivo di una singolarità individuale o comunitaria. Singolarizzare un 

sentimento significa allargare l’orizzonte dell’esperienza del sentire comune attraverso un 

atto creativo, e magari incarnare questo atto in un legame affettivo o in un’opera. Ciò è 

possibile solo facendo intervenire il desiderio, motore di tutti i processi di 

singolarizzazione. La fame di nascere del tutto, propria del desiderio, permette di 
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accettare la crisi come una sfida e di sospendere la lotta per il riconoscimento di ciò che 

sono già, per lasciar spazio all’irruzione del nuovo. 

 

La periagoge sociale è impellente, ma “Da più parti un ‘dato’ sembra emergere in 

maniera forte: tali compiti non potranno essere affrontati con gli strumenti e le posizioni 

fin qui utilizzate, poiché risultano inefficaci praticamente, prima ancora che discutibili 

teoricamente” (D'Agnese, 2009, p. 119). La chiamata è senz’ altro rivolta a tutti, perché 

“[...] a tutti gli organismi sociali, non soltanto alle persone investite di dirette 

responsabilità educative, tocca interrogarsi su come e perché educare” (Pati, 2007, p. 

26), ma è inequivocabile appellare in primis le Scienze dell’educazione per una risposta 

competente, di merito. Occorrerà ripetersi denunciando l’essenza del problema, il 

leitmotiv dell’elaborato dopotutto, ma è fondamentale insistere: “La questione oggi al 

centro della democrazia è se le istituzioni e la politica riescono a investire risorse per 

sostenere gli spazi a livello affettivo e riflessivo entro cui avviene la formazione e la 

trasformazione del singolo e della società – processi fra loro strettamente intrecciati – 

lasciando nel contempo tali spazi liberi di svilupparsi secondo logiche autonome” 

(Cusinato, 2017, p. 70). 

Nel dibattito sull’innovazione democratica è intervenuto Michele Sorice, il quale, 

dalla sua prospettiva, ha confermato quanto detto: “La ricchezza plurale delle società 

contemporanee richiede una maggiore partecipazione dei soggetti, anche al fine di 

legittimare scelte che devono essere sempre più condivise; al tempo stesso, però la 

diversificazione sociale aumenta le potenzialità di conflitto. Per questo motivo, diventa 

necessario attivare molteplici e differenziati canali di partecipazione [...]” (2019, p. 

102). Studiando il dispositivo della cittadinanza, Giovanni Moro (2020) ha constatato 

come questo stia profondamente mutando nei suoi elementi costitutivi. Tuttavia, 

smarcandosi dalle “narrative del tramonto”, ha avvisato che il paradigma della 

cittadinanza sta kuhnianamente cambiando, cioè si starebbe trasformando di fronte 

all’incapacità di quello vigente di funzionare, e che in ogni caso  

 

[...] il fatto che le persone possano vivere assieme e cooperare in una comunità di eguali, 

protetti nelle loro prerogative e sostenuti nelle loro potenzialità per realizzare i propri 

standard di vita sia dalle istituzioni che hanno scelto in modo paritario, sia dagli altri 

membri che vivono e sentono nello stesso modo il complesso intreccio di legami che li 

unisce; e che tutto questo possa essere modificato nel corso del tempo attraverso l’azione 
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civica e politica anche conflittuale, resta qualcosa di cui difficilmente si può fare a meno 

(p. 145).  

  

Come rispondere all’impellenza di periagoge sociale? Secondo Agostino Portera “[...] 

proprio la pedagogia potrebbe e dovrebbe costituirsi come fulcro di cambiamento 

positivo per il singolo soggetto e per la collettività” (2007, p. 67). Qualcosa del nostro 

modo d’essere, come cittadini, come comunità, come società civile, nonché come 

educatori, va lasciato indietro. Tutti gli indizi sembrano portare essenzialmente al modo 

in cui ci relazioniamo, sia ai nostri desideri che tra noi stessi. Abbiamo vissuto fino a 

oggi seguendo le orme di una sorta di conflitto oppositivo, sottraendo dignità a tutte 

quelle attestazioni divergenti dal sentire e dal senso comuni, ma i tempi ci stanno 

portando, con le buone o con le cattive, a intraprendere il percorso dell’opposizione 

polare, per la quale “[...] non c’è un unico punto di vista universalmente valido per tutti, 

ma un’infinita ricchezza del mondo, il cui progressivo disvelamento richiede 

inevitabilmente la cooperazione e la convergenza solidaristica degli sforzi di tutti gli 

infiniti punti di vista singolari” (Cusinato, 2017, p. 450). 

 

2.4. Antropogenesi 

Il tema dell’ibridazione è senz’ altro argomento contemporaneo
14

. Come già accennato, 

la risposta transumana alla crisi di senso che il crocevia del Terzo Millennio rivela non 

può essere accolta perché fino a quando non mette al centro della discussione il tema 

della rinascita non può nemmeno considerarsi come una svolta antropologica e in ogni 

caso “Il problema non consiste nel decidere se arrestare o meno lo sviluppo tecnologico 

e scientifico, ma quali direzioni di sviluppo scegliere” (Mortari, 2008, p. 17). Tant’è 

vero che “La nuova cultura della trasformazione antropologica, infatti, non può che 

generare un’inedita pedagogia dell’umanità nascente” (Guzzi, 2019, p. 83). Senza 

velleità luddiste, la questione è che “Il progresso scientifico che assicura un 

avanzamento sistematico nell’ambito tecnico, non può però rappresentare un metodo 

adatto alla concezione e alla comprensione dell’ambito sociale, nel quale il criterio 

guida resta la qualità della vita, intesa in termini di sviluppo della dignità umana prima 

ancora che di sviluppo delle opportunità tecniche” (Monteduro, 2017, p. 13). 

                                                           
14

 IVANA PAGANOTTO, La generatività è nell’ibridazione. Se compito dell’educare è tenerci porosi 

agli altri e al mondo. Intervista a Ugo Morelli, «Animazione sociale», 347 (2021), n.6, pp.6-14. 
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Leonardo Caffo (2017) ha proposto una lettura del postumano da intendere come una 

sorta di “speciazione in atto” (p. 59), nella quale una certa minoranza di Sapiens si 

starebbero ibridando in una nuova specie, non già grazie a un innesto tecnologico che 

aumenti la potenza e trascenda i limiti del corpo umano, ma grazie a un ripensamento 

innanzitutto assiologico. L’antispecismo di Caffo potrebbe allora rappresentare un 

punto di convergenza con la teoria della singolarità di Guido Cusinato perché in 

entrambe il rispetto diventa una categoria centrale dell’essere nel mondo, in relazione 

alle altre specie. L’unico dettaglio che lascia perplessi del discorso del giovane filosofo 

catanese è quello per il quale la speciazione, Postumano contemporaneo, sia 

“definitva”. La perplessità muta in confusione quando questi pretenderebbe di gestire la 

definitiva speciazione esclusivamente grazie a un progetto integrato di urbanisti e 

filosofi.  Pensare il postumano in termini teleologici piuttosto che teleoclini, 

ipotizzando addirittura una fase finale del progetto in cui “[...] l’opera sia conforme alle 

attese degli utenti” (Caffo, p. 103), risulterebbe fuorviante. Se non altro cozzerebbe con 

l’immagine di Guido Cusinato di umano come totalità incompiuta, che ha invece 

bisogno di nascere in continuazione e che si nutre dei propri vuoti promettenti, anche 

successivamente a una speciazione che, quindi, si farebbe fatica a nominare definitiva. 

Ancora una volta, il tema della rinascita è quello che deve ritornare.  

L’antropogenesi è qualcosa di indeducibile come io sono diventato ciò che non mi 

aspettavo di diventare e come in me è già scalpitante quel “qualcuno” che, per quanto 

possa progettare di diventare, non sarà mai ciò che mi aspetto di divenire. Beninteso, 

nella grammatica dell’esperienza educativa il progetto rappresenta il momento della 

formulazione sulla carta dell’azione (e in tal senso risulteranno preziosi gli spunti di 

Caffo), ma è nel metabolismo delle varie antinomie che si nasconde il cuore 

dell’esperienza educativa (Loro, 2012), non nella corrispondenza di risultato e 

aspettativa.  

Per dar vita a pratiche di relazione di cura volte alla germinazione teleocline del 

desiderio può essere utile accennare al dispositivo pedagogico. Già Guido Cusinato 

(2017) nella prima parte del suo volume ha dedicato ampio spazio all’importanza di 

Foucault per ciò che concerne la pars destruens delle tecnologie del potere e del sé, fino 

a mostrarne i limiti sia nell’analisi sia nell’incapacità di offrire un’organica pars 

costruens. Recentemente anche il pedagogista Alessandro Ferrante si è rivolto alle 

lezioni dell’intellettuale francese e di altri studiosi per cogliere, non solo il significato 

del termine dispositivo in ambito governamentale, ma, soprattutto, le sue potenzialità in 
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ambito pedagogico, nel tentativo di superare il modello disciplinare. La pedagogia si è 

accorta dell’immensa matassa di elementi eterogenei che precedono e rendono possibili 

i nostri comportamenti, le nostre parole, i nostri pensieri: si tratta ora di capire come 

funzionalizzare questa grande macchina in direzione di cambiamenti creativi. È in tal 

senso che Touraine dichiara che “il XXI secolo sarà quello dello scontro tra la 

soggettivazione e la desoggettivazione [...]” (2019, p. 20).  

Se per Ferrante “Curvando le linee dei dispositivi in cui è inscritto e agisce, il 

soggetto può concorrere a istituire dei campi di esperienza, dentro i quali prende forma 

e si sottrae alla dimensione del dato, a quanto è stato già predisposto, ai rapporti di 

potere-sapere dominanti, per guadagnare la possibilità di rigiocarli in una 

configurazione altra” (2017, p. 100), Cusinato afferma che “Uno stato è laico solo se 

investe le proprie energie nel prendersi cura in modo disinteressato proprio di questi 

spazi di formazione che non può assolutamente orientare” (2017, p. 69). Immaginare 

dispositivi pedagogici assolutamente innovativi può diventare la chiave di volta 

dell’antropogenesi perché non si tratta esclusivamente di approcciarsi maggiormente al 

mondo del sensibile. Si tratta di evolvere l’approccio nella direzione di un’attenzione 

riflessiva e perciò metabolicamente politica all’istanza che il sentire porta con sé.  

Come abitare l’ibridazione grazie alla periagoge, individuale e sociale, di questa o 

quella singolarità? Che nesso c’è tra esercizio del sentire e qualità della democrazia? 

Cosa intende Gianfranco Pasquino quando dice che: “Sono i tipi di cittadini che fanno 

la differenza nei regimi democratici” (2018, p. 46)? Tra le pieghe di ogni fenomeno 

sociale, in particolar modo quando questo provoca un picco del sentire, si nasconde un 

invisibile infinità di potenziale di apprendimento; il crocevia del Terzo Millennio ci sta 

chiedendo di cogliere l’attimo: “Emerge, quindi, il bisogno sempre più impellente di 

riallacciare il ‘rapporto interrotto’ tra educazione e politica [...]” (Sirignano, 2019, p. 

72). 

Manca, in poche parole, una dialettica tra espressività e contesto: questa sfida può 

essere raccolta da dei dispositivi antropogenetici agiti come “[...] struttura agente, 

‘positività’ storico-materiale che genera effetti anche a prescindere dalla volontà dei 

singoli operatori e delle équipe di lavoro” (Ferrante, 2017, pp. 74-75). Anche la 

sociologia relazionale, verso la costruzione di un innovativo welfare societario, ha speso 

parole in tal senso: Giovanni Bertin, professore di Sociologia all’Università Ca’ Foscari 

di Venezia, ad esempio, è consapevole del fatto che “Nella logica della complessità il 

cambiamento risulta essere l’effetto combinato (voluto e non voluto) dell’azione dei 
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singoli attori sociali (individuali o collettivi) [e che] Un approccio che tende a 

interpretarlo come processo lineare guidato dall’applicazione di decisioni razionali 

risulta semplicistico” (2017, p. 43).  

Preso atto che, nella logica della periagoge, “Ogni emozione diventa il laboratorio 

per la metabolizzazione di un sentimento, quale schema che funzionalizza 

l’esposizionamento della singolarità nel mondo” (Cusinato, 2017, p. 307), la sfera 

umorale cessa di essere appannaggio di una dimensione strettamente interna, 

intimistica, per assurgere invece a forza reale, che, come un’aura, irradia il mondo 

circostante per ispirare ulteriori rinascite. In questa prospettiva, di un’antropologia 

filosofica alternativa al paradigma immunitario, le istituzioni sono forme che 

permettono di ampliare e intensificare l’espressività umana, a tal punto da ispirare una 

rinascita e orientare così l’antropogenesi. 

Dopotutto “Forse è troppo presto per redigere una mappa del Nuovo Mondo nel 

quale siamo approdati dopo una navigazione lunga e tumultuosa, e con molti naufragi. 

Ma siamo tutti spinti a imparare a orientarci, a scoprire tutti gli aspetti della nuova 

civiltà nella quale siamo entrati in maniera accellerata con l’inizio del nuovo millennio” 

(Touraine, 2019, p. 20). 

Alla fine di questo secondo capitolo si torni a quel primo momento dell’elaborato in 

cui ci si descriveva come abitanti della Via Lattea. Che tipo di inquilini vogliamo 

essere? Quelli che con tratti psicotici (Magatti, 2017, p. 68) devastano tutto ciò che li 

circonda perché non riescono a superare i propri drammi (o che magari decidono di 

togliersi la vita di fronte al peso dell’esistenza) oppure quelli che invece, dopo una 

caduta, si rialzano sulle proprie gambe, vivono un pentimento pensando a ciò che han 

combinato e solidaristicamente si prendono per mano alla ricerca della comune 

destinazione?  

Nella gettatezza delle cose siamo giunti al crocevia del Terzo Millennio: abbiam 

perso la capacità di meravigliarci dell’esistenza in quanto tale e di gioirne 

prendendocene cura.  

Dal violento scoppio di supernove, raggi cosmici colpiscono ininterrottamente il 

nostro pianeta e ogni secondo mille miliardi di neutrini attraversano ogni mia unghia. Il 

mio sguardo incrocia le mie dita, le mie mani, le mie braccia. Mi sento percorso da 

un’energia che non so spiegarmi e impallidisco all’idea che chiunque nel suo intimo 

possa provare una simile sensazione ma col proprio timbro esistenziale, meravigliandosi 

ora della vivacità di un/a bambino/a, ora della quiete di un lago in montagna.  Provo a 
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comunicare con un animale, scruto uno sguardo. Leggo le parole scritte da qualcun 

altro, ascolto una canzone, assisto a una pièce teatrale, guardo un film, osservo un 

dipinto e perché no: seguo una inchiesta; che lo voglia o no qualcosa di tutto ciò, in 

diversa misura, mi contagia e, se glielo permetto, mi orienta. Rifletto sulle cose del 

mondo e mi chiedo io cosa centro con tutto questo. La meraviglia giunge all’estremo e 

diventa vertigine quando penso alla possibilità non solo che in questa mia meraviglia 

qualcuno si possa sintonizzare ma che addirittura possa capitare in un futuro remoto, 

come se un infinita riserva di energia riposi sempre e dovunque. Rido di questa fugace 

assurdità che è l’esperienza della vita mentre penso ai miei occhi, filtri di un cosmo 

misterioso ed evanescente in cui spazio e tempo perdono il loro status di costanti, realtà 

assolute (Lanza & Berman, 2016). Ma una domanda mi continua a inquietare: quanti 

sforzi stiamo profondendo per immergerci collettivamente in questa appassionante e 

curiosa, cura del desiderio? 
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3. MAIEUTICA DEL CAMBIO DI PARADIGMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Verso una società sussidiaria 

Una delle differenze tra la prima (2014) e la seconda (2017) edizione di Periagoge è 

l’aggiunta da parte di Guido Cusinato dell’aggettivo escludente alla baumaniana società 

liquida. Come se nel frattempo l’autore si fosse accorto che ciò che vada rivelato del 

meccanismo repressivo della società liquida sia non solo la disinibente capacità di 

uniformare i desideri (aspetto sul quale l’opera insiste a più riprese), ma anche quella di 

escludere quelli non graditi all’autopoiesi del potere.  

Ed effettivamente gli apologeti del neoliberismo non hanno solo lavorato 

assiduamente a una divinizzazione dogmatica dell’autosufficienza del mercato 

(Magaldi, 2017; Brancaccio & Bracci, 2019; Kelton, 2020), bensì hanno anche preteso 

di escludere la possibilità di una società fondata sull’orientamento dei diritti umani 

piuttosto che sulla competizione economica. Come si è già accennato (cfr. § 1.3.) il dito 

venne puntato contro lo stato sociale, ovverosia tutto ciò che implicava costi non 

sostenibili, eccessi voluttuosi di un viver al di sopra delle proprie possibilità. In quel 

periodo storico, interprete, a suo modo, di questo diverso paradigma era tutta una 

corrente rooseveltiana, keynesiana e rawlsiana sbaragliata nel back office del potere (cfr. 

§ 1.2.). 

La lettura di Jan Zielonka è interessante perché se da un lato mostra tutti i limiti di 

quello pseudoliberalismo che dagli anni ’80 fino a oggi ha edificato una controversa 

oligarchia liberale, dall’altro rivela che la risposta populista, con tutte le sue seducenti 

pretese di rivalsa, purezza ed esclusione, non può essere vista come un rivoluzionario 

L’educazione nelle salde mani umane può 

renderci migliori o peggiori e, se lasciata a 

se stessa, sicuramente ci rende ancor più 

disumani di quanto prima non fossimo 

(Demetrio, 2009, p. 92). 
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progresso civile. La contro-rivoluzione a cui accenna il politologo polacco, riferendosi 

ai maggiori rappresentanti politici dell’anti-liberalismo, non offre una vision che sappia 

rispondere alla complessità; soffre di una sorta di localismo (nel senso dispregiativo del 

termine), mentre invece “Il punto è di rendere più trasparente, responsabile e capace di 

rispondere all’antica istanza di libertà e uguaglianza della gente il fitto intreccio delle 

reti globali” (2018, p. 62). Ma, realpolitik, quale paradigma risponde oggidì a questo 

obiettivo? Se non soddisfasse richiamarsi a una generale democrazia sostanziale al 

momento si sa solo che il problema è sistemico. 

In occasione del discorso di insediamento alla Casa Bianca del 20 gennaio 1981 

Ronald Raegan affermò che “nella crisi presente, il governo non è la soluzione al nostro 

problema; il governo è il problema”; e tuttavia la storia ha dimostrato che “La strada 

della privatizzazioni dei servizi [...] non ha sortito gli effetti sperati dai suoi promotori” 

(Monteduro, 2017, p. 11). 

Secondo Pierpaolo Donati “[...] l’etica pubblica che sostiene l’attuale legislazione 

dello Stato non è adeguata a creare quelle condizioni che possono condurre gli stessi 

portatori di interessi e di identità a generare il bene comune [...]” (2019, p. 126). Pare 

perciò, al momento, lettera morta il dettato di Jacques Delors per il quale, più di 25 anni 

fa, “[...] la crescita economica a tutti i costi non può essere più considerata come il 

mezzo ideale per conciliare il progresso materiale con l’equità, con il rispetto per la 

condizione umana e per il patrimonio naturale che abbiamo il dovere di trasmettere in 

buone condizioni alle generazioni future” (1997, p. 13). Attraversando a tentoni il buio 

della notte della sinistra (Rampini, 2019), anche Alain Touraine s’interroga: “Come 

introdurre ovunque obiettivi di politica sociale fondati prima di tutto su una visione 

degli esseri umani e dei loro diritti in quanto creatori?” (2019, p. 86).  

Nel suo più recente saggio, Luigina Mortari (2021) risponde al lontano appello di 

Delors e della Commissione riguardo la necessità di un’altra politica che l’autrice 

definisce politica della cura. Il cambio di prospettiva, pedagogicamente orientato, va 

allora pensato in termini per i quali “Interpretare il lavoro del vivere come pratica di 

cura per la vita richiede di contrastare in ogni campo dell’esperienza la visione 

neoliberista, che asservita alla logica del profitto consuma il tempo della vita in ciò che 

non è essenziale [...]” (2021, p. 173). 

Una parentesi: per non inciampare da un estremo a un altro, identificare nel 

neoliberismo il paradigma da superare non vuol dire demonizzare il mercato in quanto 

tale. Come spiega Stefano Zamagni “[...] accettare l’economia di mercato non significa 
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affatto credere che unico debba essere il modello di mercato da realizzare. C’è, invero, 

una pluralità di modelli tra cui si può e si deve scegliere, ed è rispetto a tale scelta che si 

declina la nozione forte di responsabilità come prendersi cura” (2019, p. 56). Non si 

tratta così di rinunciare al mercato, bensì di civilizzarlo, di rendere la dimensione dello 

scambio luogo di solidarietà piuttosto che campo di battaglia, oltretutto sanguinario.  

Mauro Magatti (2017) ha perspicacemente sintetizzato il bivio in due scenari: o si 

continua a spremere di più il limone oppure si ripensa la crescita economica in termini 

di sviluppo umano e sociale. Procedere per la prima direttrice, si è capito, può solo 

portare (nella migliore delle ipotesi) a magre, ma soprattutto fugaci, consolazioni. Se 

collettivamente si decidesse di abbracciare la seconda prospettiva si potrebbe allora 

invalidare il divorzio tecnocratico fra desideri pubblici e interessi pubblici (Zielonka, 

2018, p. 8) celebrato dal neoliberismo. 

Ecco quindi l’eresia: sperimentare un mercato (ma più in generale una società e alle 

estreme conseguenze una civiltà) in cui la condivisione come atto gratuito e spontaneo 

risignifichi il concetto di valore. Ad esempio, il sacrificio di uno sforzo teso all’aiuto di 

qualcuno in difficoltà piuttosto che lo studio collettivo di un male comune non hanno 

assolutamente nessun valore per l’indicatore del PIL fino a quando queste azioni non 

implichino un consumo di beni o una prestazione di servizi. Per contro, un malato 

cronico o un ipocondriaco, con tutti i consumi che i loro mali implicano, sono un 

toccasana per il PIL. Eticamente, questo sistema economico non ha nulla di interessante 

da dire. Ecco perché il problema della “vita buona”, della “società giusta” è 

generalizzato, frammentato, e occupa tutt’al più lo spazio di una rubrica, invece di 

essere il propulsore dell’agire umano.  

Nell’ordinamento internazionale
15

 e italiano
16

 riposa però un principio ispiratore che 

dischiude un orizzonte di senso al quale non solo l’immaginario collettivo, ma la stessa 

operatività dei soggetti agenti, possono fruttuosamente abbeverarsi. Il principio di 

sussidiarietà, infatti, prevede di mettere in moto una verticalità e un’orizzontalità per le 

quali ogni polo solidaristicamente si viene in contro fin dove c’è bisogno e concede 

autonomia laddove è più opportuno lasciar spazio. A ben vedere, “Si tratta di un 

principio, a carattere ordinativo e di governance, che è destinato a modificare tutti gli 

assetti politici, economici e sociali attraverso nuove istituzioni e nuove modalità 

organizzative in vari campi applicativi [...]” (Donati, 2017, p. 108). Tuttavia, “Nel 
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 art. 3/b del Trattato di Maastricht. 
16

 art. 118 della Costituzione. 
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tempo, sembra essere giunti alla ‘conclusione’ secondo cui la sussidiarietà non funziona 

perché non ha risolto alcuno dei problemi che ci si era prefissati. In realtà, il principio di 

sussidiarietà, nella sua sostanza, in Italia, non ha sinora trovato piena e completa 

applicazione” (Monteduro, 2017, p. 12). Insomma, “La sussidiarietà, nonostante se ne 

parli molto da vari anni, è ancora virtualmente terra incognita” (Donati, 2019, p. 106) e 

questo probabilmente è dovuto al fatto che non basta parlarne. 

Un concetto che rompe gli schemi è quello di “bene relazionale” in quanto, per 

essere definito tale, ha intrinsecamente a che fare con un modo di essere (Donati, 2019, 

p. 49) che implica una capacità di autotrascendimento, una disponibilità a epochizzare il 

proprio ego (Cusinato, 2017), non richiesta dall’approccio welfaristico lib/lab
17

 (Donati, 

2019), per accogliere l’Altro nell’invito a una riflessività relazionale.  

Si riprenda brevemente l’esempio della nostra sfortunata comunità colpita 

dall’inquinamento dell’acquedotto comunale per offrire una (seppur di fantasia) 

fenomenologia di quanto appena accennato.  

Per Donati un welfare lib/lab ormai obsoleto, incapace di produrre il bene comune, 

includendo un modello ‘perverso’ di relazioni con la società civile, attuerebbe una 

sussidiarietà alla rovescia (2019, p. 212), in base alla quale tutte le persone accorse 

intorno all’istanza di un acquedotto comunale sano sussidiassero lo Stato anziché 

viceversa. Se quindi assistessimo a una sorta di compromesso tra Stato, mercato e 

società civile, cioè fra Comune, enti predisposti alla fornitura e al controllo della qualità 

dell’acqua e abitanti (organizzati o meno), allora rimarremmo in un approccio lib/lab. 

Se invece assistessimo a una riflessività relazionale (2019, §2.6.) di ciò che unisce tutti i 

soggetti coinvolti in quella che è la cura e l’utilizzo di un bene comune come l’acqua, 

investendo in dispositivi pedagogici che implichino un costante esercizio del sentire e 

una cura del desiderio (Cusinato, 2017), allora staremmo inaugurando un welfare 

diverso, appunto da Donati definito relazionale, plurale e sussidiario, capace cioè di 

generare innovazioni sociali.  

La via societaria, lo si lasci dire a Donati (2019, p. 231) con le sue parole, 

 

                                                           
17

 Nel lessico di Pierpaolo Donati con principio lib/lab si intende il principio che da un lato garantisce le 

semplici libertà individuali di competere sul mercato (lib) e dall’altro cerca di porre rimedio alle 

disuguaglianze e alle esclusioni sociali attraverso l’intervento perequativo e redistributivo dello Stato 

(lab). La critica di Donati a questo approccio è che apparterrebbe a un sistema hobbesiano in cui viga 

ancora l’idea di Stato come Leviatano e che perciò viva di compromessi piuttosto che di seri propositi in 

merito a servizi di interesse generali, alla cui genesi, questa l’analisi ultima, vada fondata la relazionalità: 

“Abbiamo bisogno di regole, ma le regole di per sé non sono la soluzione, perché esse dipendono dalle 

premesse non contrattuali del contratto, ossia funzionano se c’è fiducia e consenso” (2019, p. 225). 
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interpreta la sussidiarietà non solo in senso territoriale e difensivo, ma anche come un 

principio organizzativo generale (non solo territoriale) e come principio promozionale 

delle autonomie propriamente sociali (non solo degli enti statali locali); e, ancora, lo 

interpreta non solo in senso verticale fra istituzioni dello Stato, ma anche in senso 

orizzontale, cioè fra le istituzioni dello Stato e quelle di società civile. Sussidiarietà, in 

questo caso, non significa né decentramento né lasciare che ciascuno trovi le sue 

soluzioni particolaristiche, ma preoccuparsi affinché ciascun soggetto possa avere le 

risorse necessarie per vivere la propria autonomia come funzione sociale. 

 

L’appello di Donati è fortemente connotato pedagogicamente perché non chiede 

semplicemente diverse regole, ma diversi modi di vivere le regole. Ancora una volta, è 

il tema della rinascita quello che emerge e perciò, ancora una volta,  

 

la pedagogia può avere ruolo fondamentale se intende ridare dignità all’uomo e 

contrastare l’apatia, l’alienazione, la massificazione e la disgregazione di quel che resta 

del tessuto sociale solidaristico, che è alla base della democrazia. La democrazia, per 

essere effettivamente operante, necessita di una pubblica opinione attenta, consapevole, 

informata: soprattutto, necessita di una diffusa educazione alla cura del bene comune e 

quindi di una coscienza civile (Sirignano, 2019, p. 52). 

 

Emerge che la società sussidiaria richiede esercizio, pratiche ed esperienze in modo 

continuo e non una tantum, come capita oggi solo in occasione di particolari momenti 

drammatici o delle sempre più numerose “giornate internazionali”; il crocevia del Terzo 

Millennio non chiede solo maggiore idealismo, ma anche maggiore pragmatismo. La 

discontinuità vigente di una democrazia che, si potrebbe dire, appare a singhiozzi 

rispecchia il posto che il tema della rinascita ha nella nostra società. A riprova di ciò, 

sebbene si possa essere generalmente d’accordo sul fatto che “[...] le pratiche 

d’innovazione sociale non vanno meramente lette nella loro micro dinamica, ma 

andrebbero riferite ad un quadro più ampio di trasformazione della società e delle 

comunità nel loro insieme” (Moulaert, Mehmood & Manganelli, 2017, p. 74), “[...] 

permane l’incertezza di fondo su quali pratiche e istituzioni debbano essere considerate 

innovazioni democratiche” (Sorice, 2019, p. 93).  

Un altro piccolo spunto di riflessione: si pensi ad esempio a tutte quelle logiche di 

marketing che innovano senza innovare. Ad esempio, creare nuovi brevetti 

introducendo differenze infinitesimali su prodotti già esistenti oppure programmare la 
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fine di un prodotto in modo da assicurare una ripetizione d’acquisto sono pratiche di 

profitto delle quali si può dubitare non solo per ciò che concerne la ragione sociale, ma 

anche per lo spreco di ingegno richiesto per partorirle. A un certo punto del suo saggio, 

Bregman (2017, p. 137) amaramente immagina: “Pensate come sarebbe se tutto questo 

talento fosse investito non nello spostamento della ricchezza ma nella sua creazione”. 

Cambiare i paradigmi non è cosa da poco, non lo è per gli individui e meno ancora lo 

è per le collettività, figuariamoci per una intera civiltà. José Ortega y Gasset notò che 

“[...] la società è tardigrada, pigra, si trascina lentamente e avanza nella storia con il 

passo lento di una vacca che a volte ci esaspera per la sua indolenza” (2016, p. 210); la 

maieutica a cui ci si appella in questo elaborato chiede di non rallentare ulteriormente 

questo passo e anzi propone il momento presente, il crocevia del Terzo Millennio, come 

propizio a una sorta di scaffolding: “Proprio perché ci ha resi più interdipendenti, 

meglio informati, più capaci di realizzare forme di mutuo aiuto, la globalizzazione esige 

forme nuove e più robuste di responsabilità da parte degli attori. La responsabilità tende 

a trasformarsi in corresponsabilità [...]” (Zamagni, 2019, p. 61), un principio per il quale 

 

[...] nella misura in cui l’ordinamento dei valori viene realizzato attraverso l’agire umano 

[...] o nella misura in cui esso non viene realizzato e viene ostacolato, ogni umano in 

quanto individuo è corresponsabile [mitwerantwortlich], e certamente nella forma più 

alta che il principio possa assumere egli è insostituibile [unvertretbar], vale a dire 

corresponsabile in modo del tutto individuale. Secondo questo principio della 

“reciprocità” [Gegenseitigkeif], ciascuno è “colpevole” di un numero incomparabilmente 

superiore di cose, ma contemporaneamente condivide il merito verso un numero di altre 

cose assai più elevato di quanto egli stesso possa immaginare. Infinita infatti è la catena 

degli effetti secondo questo principio della reciprocità.
18

 

 

Affermare questo principio da un lato invoca la sempre maggiore consapevolezza 

umana di una destinazione comune e dall’altro richiede un setting (istituzionale e non) 

adatto alle nuove istanze. Un’inedita società sussidiaria implica che “Il bene comune 

[debba] essere costantemente generato e rigenerato attraverso dei processi sociali in cui 

sia data la centralità alla persona umana, alle sue relazioni di mondo vitale e alle sue 

formazioni sociali, quelle che fanno la società civile” (Donati, 2017, p. 123). Favorire 

questi processi sociali è compito di chi aspiri a riposizionarsi periagogicamente. “C’è 
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dunque una specifica responsabilità della società civile, oltre che della politica, in 

questa stagione: quella di esercitare tutta la propria forza per spingere il legislatore a 

produrre leggi espressive” (Zamagni, 2019, p. 199). 

Laddove la società liquida esclude, la società sussidiaria include: si prende cura delle 

relazioni sociali fra la gente senza sostituirsi alle persone, ma supportandole in base al 

principio di sussidiarietà. Se le istituzioni vorranno adempiere adeguatamente al proprio 

mandato costituzionale e recupare fiducia da parte dei cittadini dovranno abitare spazi 

germinativi in cui tutti i soggetti, individuali e collettivi, saranno abilitati a prendersi 

cura del comune destino. 

 

3.2. Spostare la finestra di Overton 

Raccogliere lo stimolo offerto da questo elaborato vuol dire accettare di poter pensare 

l’impensabile, restituendo dignità a persone, oggetti, luoghi, pratiche, idee che oggi non 

ne hanno; vuol dire rappresentare delle anomalie. 

Si è già attinto alle riflessioni di Bauman per il quale, in generale, “(...) gli individui 

tardomoderni o postmoderni isolati per volere del destino trovano nel mondo che 

esplorano pochi o nessun elemento che potrebbe rendere la loro passione realistica e il 

loro sforzo credibile” [...] (2018a, p. 48). Come rendere, invece, il mondo un posto 

ospitale alla cura del desiderio? Come rispondere all’appello della Zambrano (2000, p. 

160) che avvisò che “La società deve quindi essere adatta alla persona umana, deve 

essere il suo spazio ideale e non il suo luogo di tortura”? Bauman ha insegnato che la 

solitudine del cittadino globale lo porta a rassegnarsi all’impossibilità di trovare il 

bandolo della matassa dei propri e altrui problemi convincendolo che, in ultima analisi, 

non c’è nulla che lui/lei possa fare e che quindi non avrà neanche senso immaginare 

tutta quella serie di varie possibilità attraverso cui organizzare alleanze di persone 

secondo una comunanza di scopi e atti.  

Politicamente, questo stallo diventa uniformità del pensiero, ristrettezza di orizzonti, 

ma soprattutto sterilità perché “[...] per quanto numerosi e sfaccettati siano, gli scontenti 

e le rivendicazioni diffuse, che di solito mobilitano campagne specifiche, non si 

sommano, né si fondono e neppure dimostrano una tendenza al rafforzamento reciproco. 

Al contrario, disputandosi gli uni con gli altri la scarsa risorsa dell’attenzione pubblica, 

sono divisivi nella stessa misura in cui uniscono” (Bauman, 2018b, p. 125). Tuttavia 
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“[...] l’incapacità di immaginare un mondo in cui le cose sono diverse è prova di scarsa 

fantasia, non dell’impossibilità del cambiamento” (Bregman, 2017, p. 161). 

È come se in ogni momento esistesse una finestra di possibilità, allargata o ristretta 

dalle convinzioni vigenti del senso comune. Tale idea rappresenta in effetti un 

meccanismo molto semplice della politica: per restare al potere, foss’anche per innovare 

la società con delle riforme, i politici devono mantenere le prorie idee entro i margini 

dell’accettabile. A far di questa finestra di possibilità un concetto politologico fu negli 

anni ’90 Joseph Overton, da cui “finestra di Overton”. Come avvisa Rutger Bregman 

“Chiunque si avventuri fuori dalla ‘finestra di Overton’ deve affrontare una strada piena 

di insidie. Sarà immediatamente etichettato dai media, tremebondi guardiani della 

finestra, come persona ‘irragionevole’ o ‘fuori dalla realtà’ ” (2017, p. 208).  

Sebbene nel tempo il concetto abbia avuto una certa fortuna, a mio avviso (come nel 

caso del dispositivo) non si è riflettuto abbastanza sui suoi risvolti pedagogici. La 

finestra di Overton viene più diffusamente pensata secondo l’accezione manipolatoria 

della rana bollita di Noam Chomsky, raramente invece viene pensata come pragmatico 

strumento popolare, modello per cambi di paradigma. Il malinteso dopotutto è quello 

per il quale siano i politici a muovere la finestra quando invece, eccetto rari casi, la loro 

abilità è quella di riuscire a identificare la finestra per muoversi al suo interno
19

. Chi di 

fatto muove la finestra siamo tutti noi e particolarmente tutte quelle entità che di 

opinione pubblica si occupano precipuamente, come ad esempio i mass media, i think 

thank e i movimenti sociali.  

A mio avviso una pedagogia che voglia riprendere il suo posto nella società 

contemporanea dovrà confrontarsi quotidianamente con la finestra di Overton, non tanto 

per puntellarne i contorni (a questo si dedicava l’educazione  disciplinare, oggi ritenuta 

obsoleta), quanto per accompagnare i cittadini nell’esercizio della propria sovranità pro-

quota, nella responsabilità di contribuire al movimento della finestra, affinché tale 

spettro non rimanga nelle mani di poche entità interessate per fini privatistici, talora 

incoffessabili (Magaldi, 2017). 

Compartecipare allo spostamento della finestra di Overton è una pratica direttamente 

correlata allo spirito democratico, in quanto “Questa disposizione diffusa ad accettare la 

coesistenza di concezioni diverse su questioni di principio, sui diritti individuali, sul 

concetto di bene, è la cifra di una democrazia compiuta nell’orizzonte odierno della 
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complessità” (Sirignano, 2019, p. 54). Pluralità non significa automaticamente 

sovraccarico e ingovernabilità. Se colta nella sua potenzialità maieutica,  

 

[...] l’abbondanza di valori concorrenti non appare come il segno di una “crisi”, e se una 

crisi c’è, non fa certo presagire la morte della moralità; piuttosto, annuncia condizioni 

favorevoli a quegli individui che affrontano il dato di fatto della propria responsabilità 

inalienabile per le scelte morali. Una tale “crisi” non è il segno di una terra inospitale per 

gli io morali; al contrario essa indica un’atmosfera propizia alla loro nascita e 

maturazione: una situazione che più di qualunque altra induce gli individui ad assumersi 

la responsabilità della propria responsabilità (Bauman, 2018a, p. 152). 

 

È chiaro che la società e le sue istituzioni devono saper rispondere alla complessità che 

da tale atmosfera via via emerge. Esercitare il proprio sentire coltivando la cura del 

desiderio, alla ricerca di quella periagoge necessaria alla fioritura della singolarità, ha 

ricadute antropogeneticamente politiche e, come si sta mostrando, può essere la risposta 

a diverse emergenze denunciate trasversalmente da vari intellettuali.  

Mauro Magatti ha dichiarato che “Avremmo bisogno di tornare a un mondo politico, 

in cui i partiti, e pù in generale i corpi intermedi, tornino a canalizzare le istanze e le 

domande delle persone e dei gruppi presenti nella società” per confessare subito dopo: 

“Ma non sappiamo come sia possibile” (2017, p. 69). E Jan Zielonka, alla fine della sua 

disamina sulla turbolenta situazione europea, invocando una società aperta per il secolo 

che viene, ha riferito che “[...] dobbiamo pensare la sovranità e i contratti sociali in 

modo nuovo” (2018, p. 142). Konrad Lorenz, nel suo scritto sul declino dell’uomo, oltre 

trent’anni fa, presagì che “Questa crisi dei valori e degli ideali è come una porta aperta; 

attraverso di essa entrano i nuovi pensieri e le nuove conoscenze, che possono essere 

integrati così nelle strutture culturali esistenti, le quali, se questo processo critico 

venisse a mancare, sarebbero troppo rigide” (1984, p. 62). Ma l’appello più nitido è 

arrivato dalla Commissione Internazionale sull’Educazione per il XXI secolo, secondo 

la quale, si legge nel Rapporto all’Unesco, “Come risultato, l’ideale democratico ha 

bisogno, per così dire, di essere reinventato o almeno rivitalizzato. [...] Si tratta di un 

processo di creazione continua che richiede un contributo da tutti. Questo contributo 

sarà tanto più prezioso se l’educazione avrà alimentato, in ciascuno, sia l’ideale che la 

pratica della democrazia” (Delors, 1997, p. 47). 
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Il trait d’union di questi richiami è il disperato bisogno di una cura della società 

adatta al crocevia del Terzo Millennio. La mia tesi è che la soluzione all’impasse si celi 

nella comunità illimitata ideale (Cusinato, 2017), quale rete di comunità sempre aperte a 

ulteriori spostamenti della finestra di Overton grazie allo sforzo solidaristico che l’atto 

di autotrascendimento presuppone, perché “Se si accetta di pensare che le idee 

esercitano una forza performativa, allora si può ipotizzare che il lavoro spirituale su di 

sé per provocare trasformazioni sull’essere passi attraverso un processo di disamina e di 

trasformazione delle idee” (Mortari, 2019, p. 93).  

Si tratta di una proposta che, se da un lato accompagna le persone in questa 

avventura abitando la relazione, dall’altro le lascia a un’autonomia la cui conseguenza 

“[...] è la consapevolezza che le proprie istituzioni potrebbero essere diverse, forse 

migliori, di quello che sono, per cui nessuna delle istituzioni esistenti, per quanto antica 

o comunque rispettabile, può pretendere l’immunità dalla verifica, dal riesame, dalla 

critica e da una nuova valutazione” (Bauman, 2018a, p. 86). Concordemente con la 

politica della cura di Luigina Mortari, “Una comunità politica sana ha un’inaggirabile 

necessità dell’esercizio del pensare critico e insieme di una larga e diffusa competenza 

etica, e non c’è etica se non c’è la disposizione al pensare riflessivo. La riflessione non è 

mera speculazione metafisica, ma esercizio di un pensiero saldamente impegnato nel 

reale” (2021, p. 186).  

Il giudizio di Pierpaolo Donati è che “Occorrono nuove dinamiche e pratiche di 

società civile [ma] Mancano proposte concrete [e che] Gli esempi pratici sono spesso 

solo piccole realtà marginali animate da un volontarismo solidaristico che non incide 

sulle dinamiche societarie più generali” (2019, p. 29), si tratta quindi di inventare un 

agorà in cui, non solo sia possibile ma addirittura si sia invitati a: condividere la 

coltivazione delle proprie emozioni, scambiare significati, prendersi cura dell’altro in 

quanto altro e sperimentare, come fosse un atelier, l’esercizio della cittadinanza in tutte 

le sue molteplici pluralità di forme. Trova così piena adesione la metafora artigianale 

della Mortari (2021, p. 205) per la quale 

  

La politica della cura va pensata sul modello dell’arte tessile. Come la tessitura con fili 

disgiunti crea tessuti, così l’arte politica crea comunità stabilendo relazioni costruttive fra 

le differenze. [...] la politica è cura delle relazioni per comporre in una struttura robusta e 

armonica le diversità dei singoli e dei gruppi. In questo lavoro di composizione la stesura 
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delle leggi è la base del lavoro che si attua poi in gesti e parole che si prendono cura di 

una tessitura quotidiana della comunità.  

 

In quest’ottica, “[...] lo sviluppo dei processi innovativi ha sempre a che fare anche con 

la costruzione condivisa del senso dell’azione innovativa, e con la legittimazione del 

cambiamento” (Bertin, 2017, p. 43). Occorre prendere atto della possibilità, nel crocevia 

del Terzo Millennio, di inaugurare un nuovo inizio secondo un’autonoma plasticità 

creativa del desiderio (Cusinato, 2017, p. 18). Ma per farlo bisogna scegliere di farlo, 

nel senso di aderire a quell’ ordo amoris che chiede irrimediabilmente di lasciare 

indietro qualcosa affinché la singolarità non appassisca.   

In termini sociologici,  

 

[...] ritengo che occorra un paradigma relazionale per comprendere il senso veramente 

sociale (di società civile) della innovazione sociale [...] Le innovazioni sociali sono tali se 

sono sociali sia nei loro fini che nei loro mezzi, il che significa che istituiscono dei 

processi, modelli e prodotti nel campo dei servizi, istituzioni o modi di lavorare che 

affrontano i problemi sociali più efficacemente degli approcci esistenti in quanto creano 

nuove forme sociali costituite da reti di relazioni sociali che accrescono il capitale sociale 

di coloro che sono coinvolti dalla innovazione, per esempio mediante collaborazioni (reti 

o partnership) fra varie istituzioni sociali (Donati, 2017, p. 97). 

 

È lo stesso deficit democratico a chiedere di spostare l’attenzione “[...] su tutti quegli 

elementi, e sono moltissimi, che creano interesse per la politica, che producono 

informazione politica, che incentivano la partecipazione politica, che danno la 

sensazione di efficacia politica” (Pasquino, 2018, p. 56).  

Per abbracciare la periagoge sociale occorrerà un esercizio quotidiano e in ogni caso 

qualcosa di più dell’attuale democrazia a singhiozzi; occorrerà far filosofia come 

esercizio di trasformazione per far si che questa attività spirituale possa sprigionare il 

potenziale maieutico delle pratiche di risveglio sedimentate nel corso dei millenni, 

perché “Si tratta di pensare insieme storicità e libertà creativa degli uomini, le 

determinazioni storiche che attraversano le nostre esistenze e la nostra inesausta 

attitudine ad agire, il modo in cui la storia ci fa essere ciò che siamo e la possibilità che 

abbiamo, simultaneamente e senza contraddizione, di agire la storia, di inaugurarne 

nuove direzioni” (Camellone, 2016, p. 147).  
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Nel lessico politologico si parla delle varie forme della democrazia (partecipativa, 

deliberativa, rappresentativa, diretta, etc.), ma oltre la curiosità tassonomica, emerge che 

“[...] siamo di fronte a forme di partecipazione democratica che, seppure in forme e 

modi diversi, rimettono al centro dell’azione pubblica e della politica le persone, i 

soggetti sociali più o meno organizzati la cui capacità di partecipazione accresce la 

qualità della democrazia” (Sorice, 2019, p. 119). 

In che modo affronterà la crisi dell’acquedotto comunale il nostro sfortunato 

paesino? Quali saranno gli attori coinvolti nell’attraversamento della crisi? Ci sarà 

qualcuno a prendersi cura dei legami da tessere? Chi sarà? Dentro quali spazi? 

Attraverso quali tempi? Attivando quale tipo di dispositivo? Nella cornice di quale 

paradigma? Secondo quale orizzonte di senso? 

 

3.3. Homo ludens 

Forse, nella prefazione all’edizione italiana del 1973 di Homo ludens, aveva ragione 

Umberto Eco nel dire che Johan Huizinga non portò alle ultime conseguenze la sua 

asserzione, cioè che la vita umana sia intessuta col filo del gioco, e che perciò lo storico 

olandese invitava il lettore a giocare una partita da dover pur continuare anche senza il 

suo aiuto. A Eco pare infatti che per Huizinga fosse troppo difficile parlare di gioco di 

fronte alla tragicità del nazismo, che peraltro lo portò a morire. La storia, smettendo di 

essere elegante e gentile, smetterebbe di esser gioco. Lì, “drizzando lo sguardo” 

(Huizinga, 1973, p. 250), interverrebbe un impreciso Sommo Bene che ci libererebbe 

dal cerchio magico del gioco. Qui non si vuole entrare nel merito della questione. Più 

modestamente, si vuole attingere all’intuizione di Johan Huizinga per trarne un 

insegnamento pedagogico a mio avviso adatto alle sfide del crocevia del Terzo 

Millennio. 

Fatta memoria dell’avventura umana nel primo capitolo, proposta nel secondo 

l’antropologia filosofica della Bildung (Cusinato, 2017) come etica di riferimento e 

identificato nel principio di sussidiarietà l’elemento giuridico e sociologico a cui 

appellarsi per un agire educativo politicamente innovativo nel terzo capitolo, viene ora 

il momento di ipotizzare la dimensione del gioco come quella capace di raccogliere a sé 

tutte le problematiche emerse.  

Perché se l’abito ludico e la creazione culturale esistono in intimo rapporto, il 

pensiero va non tanto al rifiuto del gioco, impossibile se non nel caso del suicidio (ma 
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anch’esso pensabile come “ultima mossa”), quanto alla migliore comprensione possibile 

di come muoversi nella partita dell’umanità, perché “Anche se può sorprendere a prima 

vista, la storia più seria si è fatta a volte giocando” (Zambrano, 2000, p. 49). Ed è 

fondamentale in tal senso sottolineare la falsa dicotomia tra gioco e serietà, che lo stesso 

Huizinga riprende: “‘Gioco’ è una cosa a sé. Il concetto di ‘gioco’ come tale è d’un 

ordine superiore a quello di serietà. Perché la ‘serietà’ cerca d’escludere il ‘gioco’, ma il 

‘gioco’ può includere benissimo la serietà” (1973, p. 54). Anzi, mi sembra di poter 

affermare che a volte la tendenza a escludere la dimensione ludica dal quotidiano colori 

la serietà di una sterile cupezza che in realtà potrebbe non spettarle. Si può giocare ed 

essere seri e si può essere seri senza “deprimersi” oppure si può addirittura giocare con 

la propria depressione affinché questa non eclissi il proprio desiderio.    

Allora ha ragione Marco Guzzi quando, riflettendo sulla Rivoluzione del XXI secolo, 

ipotizza che “[...] ciò che davvero guida tutto questo sommovimento planetario, ciò che 

può realmente portarlo avanti, nonostante le immense difficoltà che incontriamo a ogni 

passo, è soltanto la gioia” (2019, p. 9). Si tratta così di cogliere la meraviglia di far parte 

del gioco, di gioire di questa possibilità offerta dalla vita e, da bravi giocatori, di 

pattuire insieme come procedere, sapendo bene che tante cose non andranno come ci si 

aspetterebbe. Non è automatico pensarci, ma giocando si crea e  

 

Da salvaguardare e nutrire è, dunque, quello spirito di intraprendenza che spinge il 

singolo ad accordarsi con altri per iniziare qualcosa di nuovo, perché solo cominciando 

qualcosa di inedito l’essere umano è fedele alla qualità natale della sua condizione [...] 

Solo depredando i cittadini della loro capacità di inventare mondi nuovi si affermano i 

totalitarismi, perché la democrazia ha necessità vitale di cittadini che pensano in modo 

imprevisto e non si fanno mai trovare né con il pensiero né con l’azione là dove li 

vorrebbe chi detiene forme di potere mirate a governamentalizzare gli altri (Mortari, 

2008, pp. 105-106).  

 

Dall’idea che in ogni caso a un qualche gioco si stia partecipando si giunge alla 

consapevolezza che potremmo giocare in modo diverso da come abbiam fatto fin ora, 

qui abolendo antichi giochi, là creandone di nuovi. Si tratta di accogliere la 

raccomandazione di Zielonka, il quale, senza voler giustificare alcun conservatorismo, 

anzi proponendo di reinventare il progressismo, ha detto che “In effetti, tutta la storia 

moderna dimostra che l'imposizione di visioni molto ambiziose sulla punta di una 
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baionetta non ha mai funzionato per la realizzazione delle ambizioni proclamate” (2018, 

p. 139): ci vuole un approccio diverso al cambiamento. Forse questo riposa nell’homo 

ludens, che sceglie consapevolmente di giocare la propria trasformazione superando 

l’homo faber, giocatore puerile, direbbe Huizinga, in quanto omettendo il problema 

della rinascita non accetta le regole del gioco del rispetto della vita.  

L’invito del presente elaborato è perciò quello di giocare alla cura del desiderio, nella 

quale, condividendo lo sforzo di riuscitezza del proprio mestiere di vivere, si crea 

testimonianza maieutica (Cusinato, 2017), o per dirla anche con Donati, nella quale 

“Fare a gara nella sociabilità significa competere non già per appropriarsi di un bene, 

ma per aumentare le opportunità per tutti nella reciprocità dei comportamenti” (2017, p. 

279). Ad esempio, pratiche di cittadinanza come l’invenzione e l’esercizio di poteri 

sussidiari, la costruzione di relazioni e di rappresentazioni comuni, il concorso al 

riconoscimento di nuovi diritti, alla effettiva tutela di quelli vecchi e alla invenzione di 

nuovi standard di comportamento, potrebbero essere considerate lo specchio di una 

cittadinanza vissuta come “[...] arena in cui sono in gioco eguaglianza e autogoverno 

[...]” (Moro, 2020, p. 143). In termini pedagogici, dice Vasco D’Agnese (2009, p. 112) 

 

Assumere la consapevolezza dell’esistenza di più strade possibili, praticabili e, 

contemporaneamente della propria responsabilità nel costruirle e delle contingenze in 

virtù delle quali prendono forma (criterio strategico di dialogicità con il contesto, fluidità 

e storicità delle situazioni), conduce a tematizzare il processo formativo come processo 

autoregolativo, in virtù della co-produzione di regole, spazio di senso e mosse possibili 

degli attori del processo. Le “grammatiche” nelle quali – ed attraverso le quali – 

l’esperienza è costituita come tale, in virtù delle quali prende forma lo spazio di 

possibilità, sono ciò che occorre portare all’attenzione della riflessione pedagogica.  

 

Concepire il lavoro educativo nella prospettiva dell’homo ludens significa riaccendere 

l’interesse di ogni persona per il ruolo che la sua esistenza ha nell’avventura umana, 

perché tale ruolo, sebbene sia enigma, è ineluttabile. La sua ricerca coincide con la cura 

del desiderio e la sua cifra è sempre in divenire, anche oltre la morte del soggetto, in 

quanto la sua testimonianza maieutica riposa come un’ energia in ogni atomo del tempo. 

L’invito che l’educatore fa all’educando, secondo questa ipotesi, è quello di mettere 

in campo il proprio sé (il che vuol dire anche e soprattutto trascenderlo) per avanzare 

solidaristicamente nella weltoffenheit. Dice Bauman (2018b, p. 85): “L’Altro, come 
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l’arte irrequieta e imprevedibile, come lo stesso futuro, è un mistero. Ed essere-per-

l’Altro, andare verso l’Altro attraverso la gola tortuosa e accidentata dell’affetto, porta 

alla luce questo mistero, lo trasforma in una sfida”. Succederebbe allora qualcosa di 

simile al processo col quale Paulo Freire immaginò l’inserzione critica nella realtà delle 

coscienze emerse degli educandi:  

 

Quanto più gli educandi dovranno affrontare problemi, tanto più si sentiranno sfidati. 

Tanto più sfidati, quanto più obbligati a rispondere alla sfida. Sfidati, comprendono la 

sfida nell’atto stesso di captarla. Ma, precisamente perché captano la sfida come un 

problema in rapporto con altri problemi, in un  piano di totalità e non come qualcosa di 

fossilizzato, la comprensione che risulta tende a divenire sempre più critica, e per questo 

sempre più libera dall’alienazione. Tale comprensione provoca nuove comprensioni delle 

sfide, che nascono dalle successive risposte; in tal modo gli educandi prendono coscienza 

del loro impegno (1975, p. 95).   

 

Finché però il mondo dell’educazione si nasconderà dalle sue responsabilità ciò non 

sarà possibile. Logiche diverse da quelle prospettate in questo elaborato continueranno a 

dominare la vita della polis. L’homo faber è sempre stato homo ludens perché questa è 

la sua natura prima, di giocatore, ma l’homo ludens è ora di fronte alla possibilità di fare 

una mossa diversa per passare a un livello successivo del gioco misterioso a cui 

partecipa trascendendo la propria sete di dominio. La mia tesi è che immaginare, 

istituire e abitare laboratori democratici può essere un’ottima mossa. 
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4. APPELLO PER UN LABORATORIO DEMOCRATICO 

 

 

  

 

 

4.1. Ogni territorio merita la sua agorà 

Per giocare bisogna imparare a giocare e per imparare a giocare bisogna giocare. Ogni 

giocatore lo sa: occorre studiare i fondamentali (teoria) ed allenarli (pratica). Si tratta di 

un lavorio che quando viene circolarmente agito genera sforzo e gioia; un insolito 

binomio per la società consumista contemporanea, generalmente stressata (sforzo senza 

gioia) e in cerca di godimento immediato (gioia senza sforzo). 

Non a caso, nel dibattito attuale, si è consapevoli che “Ci sono moltissime esperienze 

nei territori, che però non riescono a cambiare i giochi di fondo”
20

. L’incapacità di 

trasformare in discorso pubblico i desideri più profondi delle comunità è quel fallimento 

che c’è bisogno di sviscerare tutti insieme per rinascere in comunità educanti all’altezza 

delle sfide del crocevia Terzo Millennio, ma si tratta di un lavoro i cui strumenti di rete 

ancora non ci sono.  

Lo smantellamento dell’agorà e la parcellizzazione del sapere, frutti neoliberali, hanno 

condotto a una situazione per la quale “Quando si parla di politica si tende a dimenticare 

il quotidiano, i luoghi e i tempi in cui tutti ci troviamo ad agire indipendentemente dal 

ricoprire cariche politiche” (Mortari, 2021, p. 175). Ne è testimonianza, ad esempio, il 

vissuto di chi ha partecipato a progetti di riqualificazione urbana e ha riscontrato 

                                                           
20

 ANDREA MARCHESI, BARBARA DI TOMMASO & NICOLA BASILE, Il compito politico-

progettuale di chi lavora in un territorio. Coversazione con Chiara Lainati, Jacopo Lareno, Bertram 

Niessen, Federica Verona, «Animazione sociale», 348 (2021), n.7, p.90. 

La felicità su questa terra è l’amicizia, essa 

è il culmine cui può aspirare l’umanità (La 

Cecla, 2019, p. 96). 
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problematicità proprio nel momento dell’ascolto degli abitanti dei quartieri coinvolti, 

ora per una scarsa cultura del dialogo, ora perché assenti vere e proprie strutture stabili 

d’informazione (Bertell & De Vita, 2013). Eppure Delors avvisò che “L’educazione non 

può accontentarsi di radunare individui e di farli aderire a valori comuni plasmati nel 

passato. Deve anche [...] fornire a ciascuno, per tutta la vita, la capacità di svolgere un 

ruolo attivo nel progettare il futuro della società” (1997, p. 52). 

Magari però mi sbaglio: domando, forse il lettore sa (a mia insaputa) che qualora 

incontrasse un problema nella sua comunità di appartenenza potrebbe fare riferimento a 

un qualche dispositivo pedagogico che lo inviti a essere parte della rete di tutto ciò che 

ha a che fare non solo con quel problema ma anche con tutti quei problemi che sono 

interdipendenti al problema stesso? Si, forse ci sarebbe quel particolare comitato, 

osservatorio che si occupa di salute dell’acquedotto comunale a cui iscriversi, ma di 

come esso sia relazionato nel territorio ad altre entità dalla simile ragione sociale (altri 

osservatori, comitati, cooperative etc.) e a tutte quelle altre entità più trasversalmente 

coinvolte (Unione europea, enti locali, cittadinanza, aziende, terzo settore etc.) non si fa 

una teoria e una prassi sistemica. 

Tutto l’elaborato, con l’aiuto di autorevoli voci, ha accompagnato il lettore alla 

consapevolezza che tra gli “addetti ai lavori” ci sia una pressapoco generale 

concordanza sulla direzione da dare alla società: allo scoccare del 2022, è difficile 

incontrare qualche professionista del sociale che non si trovi d’accordo con l’idea che il 

paradigma neoliberale non sia il terreno migliore su cui possa fiorire una civiltà della 

pace (Guzzi, 2019, p. 82). Ma a fianco di questa presa di coscienza è stata anche 

espressa l’amarezza, la sconsolazione degli stessi, i quali non saprebbero bene come 

coltivare e far fiorire questo desiderio. La mia tesi è che se non si investiranno risorse ed 

energie in laboratori democratici in cui si possano sperimentare nuove intese in un 

ambiente protetto non si uscirà presto da questo pantano, fatto di sogni vagheggiati ma 

poche volte sinceramente rincorsi.  

La scuola sistemica (Capra & Luisi, 2014) ritiene che “La grande sfida della nostra 

epoca [sia] costruire e nutrire delle società e delle comunità sostenibili” (p. 448), cioè 

dove ognuna di esse “[...] è consapevole delle molteplici relazioni fra i suoi membri, 

così com’è consapevole delle relazioni fra la comunità come insieme e il proprio 

ambiente naturale e sociale [dove perciò] Nutrire la comunità significa nutrire tutte 

queste relazioni” (p. 450). Si tratta di pensare alla creazione sociale offerta dai 

laboratori democratici come “[...] quel lavorio paziente che consente di creare le 
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condizioni attraverso dei movimenti che richiedono presenza concreta nel tempo” 

(Bertell & De Vita, 2013, p. 56) perché  

 

[...] è necessario un tempo lungo affinché si possa sviluppare quella conoscenza reciproca 

che è condizione imprescindibile per superare le reciproche diffidenze, elaborare una 

visione comune, individuare indicatori che serviranno a misurare il reale impatto degli 

sforzi comuni, capire cosa sta effettivamente funzionando e focalizzare l’attenzione sulle 

situazioni sulle quali è opportuno concentrare le risorse disponibili (Casadei, 2017, p. 

173).  

 

Come già si è spiegato, anche la sociologia relazionale di Pierpaolo Donati sancisce che 

“È in forza del fatto che esistono delle realtà che stanno ‘fra’ le persone, e le riferiscono 

e collegano in certi modi, che dipendono tante cose, in breve il destino dei singoli e 

anche delle società” (2019, p. 14). Invece degli attuali buchi  strutturali nella rete 

sociale, “Possiamo dire che si genera uno stato nascente della rete allorché un broker 

della rete strutturale, anziché operare automaticamente come mediatore fra i nodi che 

connette, cerca di favorire una mediazione sussidiaria fra gli agenti/attori più isolati, 

mettendoli in relazione fra loro” (p. 89). 

Nel mio immaginario ogni soggettività potrebbe trovare il proprio ruolo 

nell’avventura umana anche grazie al dispositivo pedagogico del laboratorio 

democratico. In una fase prepolitica, portando il proprio sentire ogni singolarità 

troverebbe uno spazio per metabolizzarlo, per coltivare le proprie emozioni nella 

dimensione di una comunità di discorso (Mortari, 2008, p. 43). Il contagio maieutico, 

stimolato dal suo stesso ambiente, potrebbe allora risultare rocambolesco raggiungendo 

il punto critico (Gladwell, 2020): “A quel punto basta poco [...] affinché, 

improvvisamente, una nuova intenzionalità affettiva collettiva, retta dalla parrhesia, si 

affermi a livello di massa [...]” (Cusinato, 2017, p. 256). Vivendo le differenze, 

imparando a discernerle senza discriminarle, ci si allenerebbe a una successiva fase 

politica, ludicamente intesa, nella quale “Il compito vero è proporre al popolo, 

attraverso certe contraddizioni di fondo, la sua situazione esistenziale, concreta, 

presente, come problema che, a sua volta, lo sfida ed esige da lui una risposta, non 

soltanto a livello intellettuale, ma anche di azione” (Freire, 1975, p. 115).  

Si badi bene, il popolo sono tutti, anche la classe politica, spesso molto entusiasta in 

fase preelettorale e abbattuta dalla complessità della macchina burocratica e da giochi 
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inconfessabili successivamente. Sembra che i protagonisti della politica vogliano 

sinceramente fare ciò che hanno in mente, ma che risulti più difficile di quanto si creda. 

Anche costoro hanno dei desideri da metabolizzare: anche e soprattutto costoro 

potrebbe godere di un luogo così inteso, da abitare per relazionarsi alla collettività e per 

esercitare meglio la propria rappresentanza e la propria accountability
21

. 

In tal guisa è possibile affermare che ogni territorio merita la sua agorà, la piattaforma 

di gioco della propria destinazione, intesa freirianamente come pratica di libertà che, 

problematizzando la realtà, apra le porte alla tanto agognata rivoluzione amorosa 

(Freire, 1975). 

 

4.2. Ipotesi di lavoro: laboratorio democratico per la Valtenesi 

Tornato dall’autoesilio in Erasmus riscoprì San Felice del Benaco, terra natìa, in 

provincia di Brescia, nella Valtenesi, “[...] ridente zona collinosa e pittoresca”
22

. Tra le 

frazioni di Portese e Cisano, oltre al borgo stesso di San Felice, ho frequentato luoghi e 

conosciuto persone. Mi sono interessato della cosa pubblica e ho parlato, oltre a diversi 

comuni cittadini, con alcuni protagonisti della politica locale.  

All’epilogo dell’elaborato ecco una sorpresa per il lettore: l’acquedotto comunale, 

colpito due volte nell’arco di una decina di anni da un batterio virale (la prima volta 

nell’estate del 2009), è stato proprio quello di San Felice del Benaco. Il modo in cui è 

stata gestita la seconda crisi idrica nell’estate del 2018 è il segno di quali siano i buchi 

strutturali nella rete sociale del territorio valtenesino.  

Nella fattispecie, se in data 28 giugno di quell’anno veniva emessa dal Sindaco 

l’ordinanza di divieto di uso dell’acqua, i cittadini (e tutti i soggetti economici durante l’ 

alta stagione in un territorio a trazione turistica), dovettero aspettare ben 12 giorni, il 10 

luglio, per una serata pubblica di spiegazioni ufficiali nella palestra comunale. Nelle 

parole di un attento concittadino
23

, le istituzioni e i rappresentanti degli enti gestori “[...] 

non sono stati in grado di fornire elementi utili, sia in merito alla problematica, sia di 

                                                           
21

 L’idea di fondo è quella di creare il setting politico-pedagogico migliore affinché i politici più 

progressisti possano emergere, nella convinzione che “La buona rappresentanza culmina nella volontà 

degli eletti di rendere conto agli elettori, tutti, di quanto hanno fatto, non fatto, fatto male” (Pasquino, 

2020, p. 41). 
22

 PIERLUIGI MAZZOLDI, San Felice del Benaco e il suo territorio. Saggi di ricerca per una 

ricostruzione storica, 2. ed., s.l., Comune di San Felice del Benaco, Area Cultura e Turismo, Fondazione 

Cominelli, ca. 2017, p.11. 
23

 MAURIZIO MOLINARI, Serata pubblica sull’acqua di San Felice: la sconfitta delle istituzioni, in 

Blog di Maurizio Molinari. Frammenti di vita sul Lago di Garda raccontati da un gardesano, 10 luglio 

2018, [blog post]. < https://garda2o.wordpress.com/2018/07/10/serata-pubblica-sullacqua-la-sconfitta-

delle-istituzioni/>. (ultima consultazione febbraio 2022). 

https://garda2o.wordpress.com/2018/07/10/serata-pubblica-sullacqua-la-sconfitta-delle-istituzioni/
https://garda2o.wordpress.com/2018/07/10/serata-pubblica-sullacqua-la-sconfitta-delle-istituzioni/
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igiene e gestione quotidiana”. In ultima analisi fu un evento politicamente necessario, 

occorreva ‘battere un colpo’, si respirava un certo laissez-faire gestionale, ma 

perlomeno fu personalmente emozionante assistere alla mole di cittadinanza accorsa a 

quella serata. Tuttavia mi resi subito conto che ci fu un grande assente: l’educazione; 

intesa come quel soggetto super partes mediatore, capace di organizzare 

pedagogicamente il dispositivo per stimolare l’assunzione di un impegno collettivo. 

La successiva Amministrazione, oggi in carica, si è curata di costituire un 

osservatorio ad hoc, ma, ancora una volta, si tratta di iniziative (come il ‘Question Time 

Comunale’), nelle quali il tema della rinascita è assente rappresentando esse risposte 

tecniche a domande invece filosofiche, relazionali, pedagogiche. È come se si 

assistesse, con tutte le migliori intenzioni, a un approccio tecnocratico al problema 

socioeducativo. E, mi sia concesso, si assiste a una téchne oltretutto scadente, 

“disabitata”, con siti web comunali disfunzionali e molto poco user-friendly. D’altro 

canto non esiste un luogo in cui la cittadinanza (con tutti i suoi presupposti relazionali) 

venga quotidianamente esercitata, anche grazie a queste piccole idee, utili però solo se 

inserite in una riflessione generale di rinnovamento collettivo. 

Così, in assenza di spazi del reale, la domanda relazionale pervade il virtuale e 

nascono ovunque i gruppi Facebook “Sei di (inserisci nome del comune) se...” nei quali 

si improvvisano discussioni sociali e talvolta politiche inerenti il panorama locale. È 

tuttavia chiaro che la piattaforma non sia idonea o perlomeno insufficiente: interviene 

così l’account del Sindaco per offrire spiegazioni alle istanze elevate, gli amministratori 

del gruppo si improvvisano mediatori e i litigi spesso prendono il sopravvento, scattano 

i ban e si vietano taluni temi mentre altri utenti, con romantica indifferenza, postano 

foto in bianco e nero dei tempi andati. Personalmente vedo questo tipo di fenomeni 

come l’inizio, sebbene ancora molto acerbo, di una grande voglia di ognuno di prendersi 

cura del mondo senza sapere come fare, nella tremenda complessità del crocevia del 

Terzo Millennio. 

Invece, nel mio immaginario vedo tanti luoghi fisici del reale, nodi di una rete di 

solidarietà sparsi su tutto il territorio, attraverso i quali problematizzare la propria 

esistenza, attivati sussidiariamente ognuno dalle soggettività locali, ora aziende, ora 

singoli cittadini, ora gruppi e associazioni, ma abitati multidisciplinarmente da 

professionisti del sociale. 

Alla vigilia delle elezioni comunali del 2019 tutte le liste in corsa ebbero modo di 

fare la campagna elettorale in vari punti del paese, ma sempre individualmente. Non ci 
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fu mai un incontro di fronte alla cittadinanza tra le tre liste candidate sui temi caldi o 

foss’anche  in occasione di semplice amicizia politica (Mortari, 2021, p. 170). Eppure a 

ognuno dei tre candidati sindaci proposi l’idea di una festa di paese, magari nel grande 

parco pubblico, per celebrare il rito democratico delle elezioni con una giornata 

dedicata, in un primo momento, all’unificante memoria storica sanfeliciana e 

valtenesina, per passare poi alla condivisione delle problematiche del presente e, infine, 

con uno sguardo al futuro, alla presentazione delle tre liste; magari tra una bancarella e 

l’altra di prodotti locali, tra l’esibizione di artisti del posto e lo studio collettivo di 

qualche materia tecnica. 

Ecco il momento ludico, la gioia di partecipare insieme a una gara che con le 

imminenti elezioni celebrasse il vincitore, con tutti gli oneri e gli onori. Curiosamente, 

ognuno di loro rispose che l’idea era carina, ma che gli altri due sicuramente non 

avrebbero accettato. 

San Felice del Benaco, come ogni altro centro abitato del mondo, merita dei 

laboratori democratici perché laddove ci sono esseri umani ci può essere periagoge; 

sempre memori del fatto che “L’educazione è una silenziosa, poco spettacolare, lunga 

marcia, da perseguire a testa bassa senza troppi cedimenti [...]” (Demetrio, 2009, p. 57).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

Andreoli, V. (2014). L'educazione (im)possibile. Milano: Rizzoli. 

Bauman, Z. (2013). Le sorgenti del male. Trento: Erickson. 

Bauman, Z. (2018a). La solitudine del cittadino globale. Milano: Feltrinelli. 

Bauman, Z. (2018b). La vita in frammenti. La morale senza etica del nostro tempo. Roma: Lit. 

Bauman, Z. (2020). Retrotopia. Bari-Roma: Laterza. 

Bauman, Z., & Mazzeo, R. (2012). Conversazioni sull'educazione. Trento: Centro Studi Erickson. 

Bertell, L., & De Vita, A. (2013). Una città da abitare. Rigenerazione urbana e processi 

partecipativi. Roma: Carocci. 

Bertin, G. (2017). Sistemi regionali di welfare e social innovation. In G. Monteduro, 

Sussidiarietà e innovazione sociale. Costruire un welfare societario (p. 21-46). Milano: 

Franco Angeli. 

Brancaccio, E., & Bracci, G. (2019). Il discorso del potere. Il premio Nobel per l'Economia tra 

scienza, ideologia e politica. Milano: Il saggiatore. 

Bregman, R. (2017). Utopia per realisti. Come costruire davvero il mondo ideale. Milano: 

Feltrinelli. 

Caffo, L. (2017). Fragile umanità. Il postumano contemporaneo. Torino: Einaudi. 

Camellone, M. F. (2016). Il soggetto istituente. Linguaggio, storia e pratica di pensiero. In P. 

Cesaroni, & S. Chignola, Politiche della filosofia. Istituzioni, soggetti, discorsi, pratiche 

(p. 145-157). Roma: DeriveApprodi. 

Capra, F., & Luisi, P. (2014). Vita e natura. Una visione sistemica. s.l.: Aboca. 

Casadei, B. (2017). Le fondazioni di comunità come esempio di innovazione sociale sussidiaria. 

In G. Monteduro, Sussidiarietà e innovazione sociale. Costruire un welfare societario (p. 

151-175). Milano: FrancoAngeli. 

Cazzaniga, G. (2001). La religione dei moderni. Pisa: ETS. 

Corbi, E., & Sirignano, F. M. (2009). Percorsi di pedagogia sociale e politica. Impegno, 

differenze, diritti. Roma: Editori Riuniti. 

Cusinato, G. (2014). Periagoge. Teoria della singolarità e filosofia come cura del desiderio. 

Verona: QuiEdit. 

Cusinato, G. (2017). Periagoge: teoria della singolarità e filosofia come esercizio di 

trasformazione. Verona: QuiEdit. 

D'Agnese, V. (2009). Scellta e responsabilità come cardini dell'agire pedagogico. Riflessioni per 

la costruzione di un modello complesso. In E. Corbi, & F. M. Sirignano, Percorsi di 

pedagogia sociale e politica (p. 107-133). Roma: Editori Riuniti. 

Delors, J. (1997). Nell'educazione un tesoro. Roma: Armando. 



64 
 

Demetrio, D. (2009). L'educazione non è finita. Idee per difenderla. Milano: Raffaello Cortina. 

Diamond, J. (2014). Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila 

anni. Torino: Einaudi. 

Donati, P. (2017). L'innovazione sociale e le sue connessioni con il principio di sussidiarietà. In 

G. Monteduro, Costruire un welfare societario (p. 94-150). Milano: FrancoAngeli. 

Donati, P. (2019). Scoprire i beni relazionali. Per generare una nuova socialità. Soveria 

Mannelli: Rubbettino. 

Ferrante, A. (2017). Che cos'è un dispositivo pedagogico? Milano: Franco Angeli. 

Freire, P. (1975). La pedagogia degli oppressi. Mondadori. 

Gladwell, M. (2020). Il punto critico. I grandi effetti dei piccoli cambiamenti. Milano: DeA 

Planeta Libri. 

Greene, B. (2020). Fino alla fine del tempo. Mente, materia e ricerca di significato in un 

universo in evoluzione. Torino: Einaudi. 

Guzzi, M. (2019). Alla ricerca del continente della gioia. La rivoluzione del XXI secolo. Milano: 

Paoline Editoriale Libri. 

Harari, Y. N. (2019). Sapiens. Da animali a dèi: breve storia dell'umanità. Firenze - Milano: 

Giunti. 

Hobsbawm, E. J. (2020). Il secolo breve. Milano: BUR Rizzoli. 

Huizinga, J. (1973). Homo ludens. Torino: Einaudi. 

Kaku, M. (2018). Il futuro dell'umanità. Dalla vita su Marte all'immortalità, così la scienza 

cambia il nostro destino. Milano: Mondadori Libri. 

Kelton, S. (2020). Il mito del deficit. La teoria moentaria moderna per un'economia al servizio 

del popolo. Roma: Fazi. 

Khôi, L. T. (1999). Educazione e civiltà. Le società di ieri. Roma: Armando. 

La Cecla, F. (2019). Essere amici. Torino: Einaudi. 

Lanza, R., & Berman, B. (2016). Oltre il biocentrismo. Ripensare il tempo, lo spazio, la coscienza 

e l'illusione della morte. Milano: il Saggiatore. 

Lorenz, K. (1984). Il declino dell'uomo. Milano: Mondadori. 

Loro, D. (2012). Grammatica dell'esperienza educativa. La ricerca dell'essenza in educazione. 

Milano: FrancoAngeli. 

Magaldi, G. (2017). Massoni. Società a responsabilità illimitata: il segreto delle Ur-Lodges. 

Milano: Chiarelettere. 

Magatti, M. (2017). Cambio di paradigma. Uscire dalla crisi pensando il futuro. Milano: 

Feltrinelli. 

Mitchell, E. (2010). La via dell'esploratore. Il viaggio di un astronauta dell'Apollo 14 nei mondi 

materiali e mistici. Baiso: Verdechiaro. 

Monteduro, G. (2017). Sussidiarietà e innovazione sociale. Costruire un welfare societario. 

Milano: FrancoAngeli. 

Morin, E. (2001). I sette saperi necessari all'educazione del futuro. Milano: Raffaello Cortina. 

Moro, G. (2020). Cittadinanza. Milano: Mondadori Education. 

Mortari, L. (2008). A scuola di libertà. Formazione e pensiero autonomo. Milano: Cortina. 

Mortari, L. (2019). Aver cura di sé. Milano: Raffaello Cortina. 

Mortari, L. (2021). La politica della cura. Prendere a cuore la vita. Milano: Raffaello Cortina. 

Moulaert, F., Mehmood, A., & Manganelli, A. (2017). Spazi d'Innovazione Sociale. In G. 

Monteduro, Sussidiarietà e innovazione sociale (p. 71-93). Milano: FrancoAngeli. 



65 
 

Oliverio, S. (2009). Idee per una pedagogia dal punto di vista cosmopolitico. In E. Corbi, & F. M. 

Sirignano, Percorsi di pedagogia sociale e politica. Impegno, differenze, diritti (p. 135-

167). Roma: Editori riuniti university press. 

Ortega y Gasset, J. (2016). L'uomo e la gente. Milano - Udine: Mimesis. 

Pasquino, G. (2018). Deficit democratici. Cosa manca ai sistemi politici, alle istituzioni e ai 

leader. Milano: EGEA Università Bocconi. 

Pasquino, G. (2020). Minima politica. Sei lezioni di democrazia. Milano: DeA Planeta Libri. 

Pati, L. (2007). Pedagogia sociale. Temi e problemi. Brescia: La Scuola. 

Popitz, H. (2001). Fenomenologia del potere. Autorità, dominio, violenza, tecnica. Bologna: Il 

Mulino. 

Portera, A., Böhm, W., & Secco, L. (2007). Educabilità, educazione e pedagogia nella società 

complessa. Lineamenti introduttivi. Novara: De Agostini Scuola. 

Rampini, F. (2019). La notte della sinistra. Milano: Mondadori. 

Saba Sardi, F. (2004). Dominio. Potere, religione, guerra. Milano: Bevivino. 

Sirignano, F. M. (2009). Educazione politica nel Novecento italiano: il ruolo delle riviste 

pedagogiche nella formazione della coscienza democratica. In E. Corbi, & F. M. 

Sirignano, Percorsi di pedagogia sociale e politica (p. 23-54). Roma: Editori Riuniti. 

Sirignano, F. M. (2019). Pedagogia della decrescita. L'educazione sfida la globalizzazione. 

Milano: Franco Angeli. 

Sorice, M. (2019). Partecipazione democratica. Teorie e problemi. Milano: Mondadori 

Education. 

Touraine, A. (2019). In difesa della modernità. Milano: Raffaello Cortina. 

Weil, S. (1983). Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppression sociale. Milano: Adelphi. 

Zamagni, S. (2019). Responsabili. Come civilizzare il mercato. Bologna: Il Mulino. 

Zambrano, M. (2000). Persona e democrazia: la storia sacrificale. Milano: Bruno Mondadori. 

Zielonka, J. (2018). Contro-rivoluzione. La disfatta dell'Europa liberale. Bari-Roma: Laterza. 

 

 

 

 


