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INTRODUZIONE

La Pedagogica della liberazione e una parte, piu precisamente il cap. VID, della piu ampia Filosofía ética de la liberación che
apparve dapprima in Argentina a partire dal 1973_; in seguito la
pubblicazione si completo in Messico ne) 1977. Dopo l'attentato
subito a Mendoza nell 'ottobre 1973 da parte della organizzazione peronista filofascista Triple A, Enrique Dussel fu costretto
prima alla clandestinita e poi, nel 1976, all'esilio a Citta del Messico, dove attualmente vive. La Pedagogica apparve ne] 1980 in
Colombia come opera a sé con il titolo di Pedagogica latinoamericana e dal testo della seconda ediz ione (1991) si e condotta
la traduzione. Un 'ulteriore edizione e apparsa in Argentina ne!
1988 e una traduzione in portoghese e apparsa in Brasile nel
1982. Con questa traduzione in italiano l'opera approda nel cosiddetto Primo Mondo.
Abbiamo preferito modificare il titolo in Pedagogica della
liberazione proprio a partire dalla sua eccezionale attualita, nonostante i 30 anni dalla sua stesura. E proprio sulla sua attualita vorremmo soffermarci in questa introduzione, non senza prima aver
delineato il posto che occupa questa opera nello sviluppo di pensiero di Enrique Dussel, tenendo anche conto che questa edizione italiana appare con in appendice un paragrafo della Etica de la
liberación en la epoca de la globalización (1998), dedicata all ' opera e alla figura del pedagogo brasiliano Paulo Freire. Jnoltre in
appendice e presente anche il saggio "Cultura illuminata e cultura popolare" che era gia inserito nell'ediz ione originale. Quindi
Dussel ha vóluto presentarsi al lettore italiano, unendo !'opera degli
anni Settanta con le sue ultime rit1essioni sul tema della pedagogia.
Enrique Dussel e nato a Mendoza il giorno di Natale del 1934
da una famiglia di origine tedesca e italiana. Dopo la laurea in Filosofía presso 1' Universita di Cuyo in Mendoza, nel 1957 si e trasferito in Europa per continuare i suoi studi. Ha studiato all'Universita Complutense di Madrid, all 'U1úversita della Sorbona a Parig i, all'Universita di Magonza in Germania e ha vissuto anche in
un kibbutz in Israele. Dopo dieci anni di residenza in Europa, dove
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scopr'i il suo essere latinoamericano, torne> a Mendoza per insegnare nella locale universita. In quegli anni p ubblico la trilogia
dedicata alle radici della cultura latinoamericana: L' humanismo
semita, !' humanismo helenico e L ' Antropología de la cristianidad.
La militanza inte llettuale dedicata a lla fondazione della Filosofia
della Liberazione gli attirarono !'odio dcgli ambienti reazionari che
sfocio nell 'attentato sopra ricordato. 11 trasferimento in Messico
e l'inizio dell'i nsegnamento nell ' UniversitaAutonom a del Messico approfondirono la sua ricerca di u na filosofia alternativa a
quella che si emana va da! centro del m ondo. Dopo il 1977 apparvero in Messico la Filosofia della liherazione e l 'Etica comunitaria, opere che sono state t:radotte anche in italiano, insieme ai suoi
studi d i Storia della Ch iesa latinoam ericana.
Gli anni Ottanta sono anche gli anni dell'inizio della analisi dei
testi marxiani di critica dell'economia politica, che sfocera nella
pu bblicazione di una trilogía: La producción teorica de Marx,
Hacia un Marx desconocido e El ultimo Marx. A q uesta trilogía si
aggi unge Las meta/oras teologícas de Marx. Negli ann i Novan ta D ussel intrattiene un intenso dialogo con filosofi del centro de l
mondo in particolare Karl-Otto Apel e poi anche Paul R icouer,
Charles Taylor, Gianni Vattimo, Rich ard R orty, dialogo dal quale
sortiscono d iversi volumi in collaborazione o di critica a co storo.
Nel 1992 pubblica 1'ottimo L ' occultamento dell' altro, una rilettura
della conquista dell 'America a p artire dalla prospettiva delle vittime della conquista. Nel 1998 e pubblicata la gia nominata Etica
de la liberación e nel 2001 Hacia una filosofía política critica, che
anticipa una futura opera sui diritti um ani. I1 presente volume e
l'ottavo che appare in italiano, ma le opere di Dussel sono apparse anche in tedesco, francese, inglese, p ortoghese e in tante altre
lingue europee.
La filosofia di Dussel e una filosofía militante, una filosofía che
rinnova la concezione greca della filosofía, cioe un pensiero che
ha nella política la sua "filosofía prima". Dussel rivendica il suo
essere latinoamericano, cioe appartenente a una c ultura periferica che si confronta con Je radici europee a partire dal proprio essere l'Altro Occidente -come ho defínito l'America latina in un mio
volume apparso in spagnolo (El Otro Occidente. Siete ensayos
sobre la Filosofía de la Liberación, Buenos Aires, Herramienta,
1999). L' im peg no del filosofo e d i stare "a lato delle v ittime" del
sistema capitalistico e globalizzante, come Marx avcva fatto a suo
tempo con la classe ope raia inglese e il Lumpenproletariat del-
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l ' Inghiltcrra ottoccntcsca. II filosofo della liberazione rivendica il
proprio d iritto all'acto de habla, all'atto di parola, in relazione a
q uella corrente della fi losofía del centro che si a utodefinisce
"Etíca della Comunicazione". Proprio nel fondare una comunic azione con la filosofia del centro, l'atto di parola interpella l ' intellettuale del centro per metterlo nella condizione di comprendere
e di intendere /' Alterita concreta, vissuta e viva della vittima del
sistema globalizzante. Vittima che lotta per liberarsi dalla propria
d ipendenza da! sistema e liberare anche l 'Altro del centro dalla sua
dipendenza dallo stesso sistema dominante.
L'interpellazione non e soltanto una accusa di responsabilita nei
confronti degli intellettua li del centro, ma e anche genericamente una denuncia di appartenenza a un mondo, anzi direi una coappartenenza al mondo. L' intellettuale che da voce ali' escluso, e
anche lo stesso escluso, con l 'acto de habla denunciano la loro coapparte ne nza reciproca (in tedesco Zusammengehorigkeit, vocabolo caro ad H eidegger, mache solo nell 'intcrpellazione trova la
sua piena realizzazione): essi appartengono ad una cultura che ha
una propria tradizione e una propria consistenza ontologica. E
appartenere al mondo non significa esservi gettati (la he ideggeriana
Gew01fenheit) né tantomeno essere-per-la-morte (! 'heideggeriano
Sein-zum-Tode) indica invece un luogo fisico e spaziale a partire
da l quale l'essere denuncia la sua presenza ne! mondo, la sua
appartenenza al genere umano (la m arxiana Gemeinwesen). 11
compito si deve concludere con la liberazione del proprio essere
e dello spazio físico occupato dal proprio essere. Questo e il programma de lla Filosofía della liberazione e l' interpellazione per una
liberazione e per D ussel il punto di partenza per q ualsiasi definizione d i una etica universale. Dalla Selva Lacandona si e elevato
un primo g rido di liberta, una prima rivendicazione di appartenenza
a uno spazio e a una cultura. Proprio ne lla rivolta zapatista del
Chiapas oppresso ed escluso che la Filosofí a della liberazione di
Dussel ha assunto una valenza g lobale. E la liberazione inizia
anche ne ll'atto educativo.
Il titolo Pedagogica della liberazione viene proprio da questa
volonta/necessita di liberazione. L'attuale globalizzazione ha
messo i popoli de lla per{feria nella condizione di doversi ribellare
per potere sopravvivere. L' attuale situazione dell' Argentina, il
paese natale di D ussel, ci dímostra come una nazione che, pur
essendo all ' inizio del Novecento la q uinta economia del mondo e
potendo vantare nel 1938 un redd ito p ro capite superiore a quel-
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lo dell 'Inghilterra, e che ancora nel 1950 poteva vantare una
quantita di commercio estero pari al 6% rispetto all'intero commercio mondiale, e che adesso invece e precipitata ad un indice di
commercio estero pari al 6º/ooo rispetto all'intero commercio mondiale, si trovi a vivere una situazione di fame e miseria insopportabiH, infatti il 50% della popolazione argentina e sceso sotto
il livello di poverta. Cito l' Argentina soltanto perché e il caso piu
eclatante della rovina di una nazione a seguito dell 'applicazione
rigorosa di una política economica neoliberista. L'altemativa di una
liberazione e divenuta necessaria per gli argentini e con loro per
quasi tutti i popoli della periferia. II capitalismo globalizzante non
lascia altre vie d'uscita per chi voglia tentare di sopravvivere, non
dico di avere un progetto di vita, ma semplicemente una vita. La
pedagogica e quindi una scienza pedagogica che nasce dalla
volanta di vita, non certo da una volanta di potenza.
11 pavero, 1'esclusa, 1'emarginato, e piu concretamente il
mulatto, il negro, il meticcio, 1'indio, ma anche la donna o il
giovane della periferia del mondo, come ricorda Dussel nel suo
libro, vogliono uscire dall 'oblio in c ui li costringe il sistema
dominante. E anche le nostre donne e i nostri giovani, nonostante vivano nel centro, sperimentano giomo per giomo cosa significhi sfruttamento ed esclusione. Le donne, che lavorano nel settore privato, guadagnano ancora meno dei loro colleghi maschi che
svolgano le stesse identiche funzioni lavorative; i giovani ancora
sperimentano l'esclusione dal mondo del lavoro o un inserimento sempre piu difficile e precario. A loro si presenta un futuro incerto e la coscienza di tale incertezza si rivela nella continua diminuzione delle nascite, quindi nella negazione della possibilita di
una vita futura. D'altronde nascere in un pianeta la cui esistenza
futura e continuamente messa in discussione dal metabolismo
del capitale, come lo definisce István Mészáros nel suo Beyond
Capital, e una responsabilita che pochi genitori si prendono a cuor
leggero. La sostenibilita del progresso umano e uno delle qucstioni
salienti anche nella Pedagogica della liberazione, che la riprende e la ripropone nelle forme in cui l' ha affrontata la cultura
popolare, che e stata in grado di garantire uno sviluppo sostenibile
per migliaia d i anni alle popolazioni umane, prima cioe che il capitalismo sconvolgesse tutti gli equilibri ecologici del pianeta.
II latinoamericano, a cui in gran parte si riferisce La Pedago[{ica della liberazione, vive sulla propria carne l'estraniazione dal
centro, pur essendo parte di un Altro Occidente a lui non sono per8

messi gli agi della vita del centro, nonostante che possa vantare piu
collegamenti Internet che in Europa, puo avere soltanto l 'impressione d i essere parte integrante dell'Occidente, ma e soltanto un 'impressione, perché la realta e molto diversa. Sulla sua
cstraneita dal centro si fonda la forza dell'Occidente. Non c 'e multinazionale europea o statunitense che non abbia filiali in America latina, da dove 1iceve profitti direttamente e indirettamente i profitci di quella oligarchia borghese che collaborando con queste multinazionali deposita poi nelle banche statunitensi o europee i
propri profitti. Ma in America latina il capitale esporta anche
inquinamento, perché approfittando della compiacenza dei governi latinoan1ericani, molte lavorazioni inquinanti e pericolose sono
trasferite da11 'Europa o dagli Stati Uniti appunto in America latina. lnoltre }'enorme debito estero dei paesi latinoamericani garantisce agli USA e alla Unione Europa un futuro di sviluppo e di
benessere. Dunque si tratta di un ' estraneita vitale per il sistema di
dominio del centro, ma mortale per gli stessi latinoamericani.
Di conseguenza e naturale che dall 'America latina si sollevino le voci piu forti di protesta. Gli zapatisti in Messico, i Sem TelTa
in Brasile, i piqueteros in Argentina, per citare soltanto i casi p iu
noti, rappresentano una continua messa in questione dei modelli
economici, culturali e politici neoliberisti. E poi l 'America latina,
l'Altro Occidente, piu di qualsiasi altro continente extraeuropeo ha
capacita di attirare le simpatie dei giovani europei e statunitensi per
la sua affinita culturale, ma anche per la sua grande forza di
fascinazione che risale alle grandi lotte di liberazione di que!
continente, a partire dalla Rivoluzione messicana del 1910, passando poi per le lotte di liberazione o di indipendenza, che trovarono nel Che Guevara un símbolo e un ' icona di risonanza
mondiale.
La gioventu a cui si rivolge il discorso di Dussel e oggi quella
dei No-global. Il discorso di Dussel al II Foro Sociale Mondiale di
Porto Alegre ha attirato la simpatía della totalita dci partecipanti,
ma gia negli anni Settanta, anticipando il No Logo, Dussel aveva
iniziato a sviluppare un discorso antiegemonico. Per questo motivo presentiamo al lettore italiano questa Pedagogica della liberazione che possa essere di punto di riferimento a una critica odierna del sistema. La Pedagogica della liberazione veniva scritta
negli stessi anni in cuila globalizzazione si apprestava a diventare il sistema dominante imperiale che oggi conosciamo. Quindi la
liberazione e stata una lotta antiglobalizzazione ante litteram.
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Seppure questa lotta e questa critica si sviluppino inizialmcnte nella solitudine, si veda l'esempio di Paulo Freire, esse cominciano a comunicare, a contagiare sempre piu ampi settori degli
esclusi e degli emarginati, ma anche dei giovani. E la critica
radicale alla soggettivita moderna, che si delinea fin dal suo
primo apparire altrettanto in Cortez con il suo Yo conquisto che in
Descartes con il suo Je pense. E una critica a una soggettivita che
in America latina non si e mai realizzata nella sua pienezza di significato e di valori, che non ha mai condiviso, se non in ridotti settori della societa civile, i benefici della modernita. A quanti latinoamericani le parole Egalité, Liberté, Fraternité risultano prive
di significato? Senza d ubbio alla maggioranza. Eppure una parte
dei latinoamericani guarda indietro al passato perduto come a un
periodo di serenita, al momento in cui l'ideale di aristas (migliore) si realizzava nella comunita primitiva degli Incas, dove si
sapevano sempre evitare gli eccessi della vita quotidiana. L' ideale della fronesis (saggezza) aristotelica era pienamente realizzato nella comunita incaica e la Pedagogica della liberazione
rivendica questo ideale di vita, che non era utopía, ma realta storica, secando quanto ci narra ! 'Inca Garcilaso de la Vega. Ma si
tratta di un 'utopía rivolta al passato, non al futuro, una Utopía selvaf?f?Ía, come la chiama l'antropologo brasiliano Darcy Ribeiro.
Il giovane latinoamericano e oggi un senza patiia, perché il concetto stesso di "patria" e l 'assunzione di una cultura paterna che
e cultura nata dalla violenza, dallo sradicamento, dall'imposizione di una cultura che non e la sua originaria e autentica. L'essere senza patria non significa essere senza radici, piuttosto le radici latinoamericane sono radici impiantate nella cultura della
madre e delle tradizioni spirituali dell' America precolombina,
quando ancora l 'America era un continente senza un nome europeo, ma con culture che non erano, spiritualmente parlando, arretrate o primitive rispetto a quella europea, forte soltanto del suo
senso di dominio. Non avere "patria" significa avere matrice.
Dall'assenza di una "patiia" ne derivano i lirniti del nazionalismo
latinoamericano, che a noi europei pare una ridicola caricatura, in
realta e la riproduzione distorta del nostro stesso modo di essere.
Noi europei siamo legati ai concetti di patria e di nazione, che in
realta sano costruzioni recenti, proprie della soggettivita moderna e hanno apportato al corso della storia europea piu catastrofi che
vantaggi. Patria e nazione andrebbero sostituite da concetti piu progressivi della modernita come quello di comunita che e una cate10

goria, ma anche una dimensione dell'essere che cí portiamo nell'interiorita spirituale e che era gia chiara alle antiche culture
precolombianc. Gl i atzechi esprimevano questo concetto con la
posposizione yotl, che indicava " 1'essenza e l'insieme delle creazioni" di qualcuno, in particolare di un popolo. In pratica con la
posposizione yotl si intendeva indicare le realizzazioni culturali,
la sapienza, le manifestazioni culturali, la destrezza artística, i conlenuti piu raffinati di una cultura. Tutto cio che !'idealismo tedesco indicherebbe con il termine Geist, (spirito). Ma gli europei
hanno dovuto conquistare e dominare il mondo per scoprirlo e
banno dovuto insegnarlo e inscgnarselo, mentre le popolazioni che
hanno matrici e non patrie lo conoscevano da sempre.
La liberazione per Dussel e dunque un rifiuto netto dell'esistente, ma anche un cercare nell'esistente quegli elementi che possono costruire un 'alternativa possibile all 'esistente a partire dal
recupero di una tradizione negata e occultata. Questa concezione
di Dussel potrebbe sembrare utopica, ma e di un utopismo particolare, come abbiamo visto, perché e il recupero di un passato che
seppure negato e occultato e pur sempre tradizione e, quindi,
coesiste con la dominazione esistente. Anzi essa non sarebbe
dominazione se non ci fosse questa tradizione da dominare.
Quella di Dussel e una critica radicale alla soggettivita moderna fin dal suo costituirsi storico e dai suoi fonda.mentí teoretici ed
e una critica anche del momento riproduttivo della soggettivita
moderna, il momento educativo. E una critica che investe l'Occidente nei suoi momenti costitutivi, non si nasconde una critica
alla stessa figura del maestro che socraticamente aiuta l 'allievo a
rivelare cio che si e. Ma di fronte a un allievo che appartiene a una
culn1ra occultata e negata, qual e 1'essere che egli puo ri velare? La
nuova forma d 'essere che gli e stata imposta dalla cultura dominante occidentale e paterna, oppme la sua. antica cultura tradizionale, materna e indígena? La pedagogica di Dussel pone problemi fondamentali, ontologici che, come vedremo, piu avanti possono essere validi anche per la cultura del centro. Eppure una
lettura critica del socratismo scolastico appare lontana dai canoni anche di un pensiero radicale o addirittura rivoluzionario del
centro. Socrate e la classica figura del maestro che emancipa i giovani. Lui stesso lo sostiene nell'Apologia platonica. Ma questo non
voluta tendenza repressiva non puo evidenziarsi se non si e capaci di porsi nel luogo della vittima o al suo fianco e cominciare a
comprendere il mondo a partire dalla posizione del vittima del
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sistema. Il giudizio sul sistema e il punto di pa11enza perla comprensione del sistema stesso. E giudizío e concetto, come insegna
Aristotele. La stessa concezione del mondo nasce dal giudizio che
si esplime a pa11ire dalla sofferenza patita in prima persona a causa
del metabolismo del sistema dominante. Per giudicare il sistema
dominante bísogna, q uindi, essere nelle condizíoni e nella sítuazione di comprendere la riproduzione economica. Gli esclusi dal
sistema sono esclusi per quanto riguarda i loro bisogni e i loro diritti, ma i loro corpí, la loro forza-lavoro e perfettamente inserita nel
sistema, perché ne e il motore della stessa riproduzione. E la formazione eulturale e scolastíea, come vedremo, e uno dei mezzi di
coercizione del sistema dominante per mantenere nell'esclusione
i bisogni e i díritti degli emarginati.
Da questo punto di vista la liberazione di Dussel e ritomo a una
particolare tradizione socratica, non del Socrate maestro della
gioventú, piuttosto del Socrate che dí fro nte alla nuova Atene,
seguace del denaro, preferisce ricordare ai suoí concittadini le vírtú
tradízionali della citta dedicata alla dea della Giustizia. Socrate
sapeva che non sarebbe stato ascoltato dai suoi giudici, ma avrebbe comunque trovato tra i giovani il terreno fertile per seminare il
suo messaggio di liberazione, di superamento dell'esistente, di d ifesa di cio che si e gia. Non e dunque i1 Socrate che insegnava valori morali, cioe il Socrate contro il quale si scagliava Nietzsche, píuttosto il Socrate che aiutava a esprímere il proprio essere originario. 11 compito di Socrate era offríre gli strumenti per approdare al
"conosci Te stesso" e anche Dussel ci offre strumentí e categorie
per condurre la nostra critica "roditrice" del fondamento del] 'Occidente.
Lo stesso insegnamento scolastico e messo in questione da Dussel, perché nella scuola sono tramandate forme di sapere che non
corrispondono al vero essere degli allíevi, forme di sapere importate perché la dominazione possa attuarsi con tutta la sua capacita
di annichilazione delle fonne culturali dei dominati. L'educazione, quindi, deve essere non-scolastica per drarnmatica necessita,
se vuole preservare le forme culturali tradizionalí. La scuola si presenta come il luogo della ríproduzione delle forme dí dominio e
!'ambiente non scolastico e íl luogo della liberazione. Eppure
l'esempio di Freire, ricordato nella seconda appendíce, ci mette di
fronte ad un altro paradosso: una scuola che e maestra di liberazione. Una scuola dove non si impongono i modelli del centro ma
si insegnano gli strumenti critici per giudicare il sistema dominante
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a partire dalla stessa lingua e dalle parole. Paulo Freirc insegnava aifavelados il significato della parolafavela e a parlire da questa coscientizarao (coscientizzazione) che inizia il processo di libcrazione. Processo che e anche per gli adulti e non solo peri bambini, tanto da fare della pedagogía di Freire una pedagogía per
adulti, quindi una pedagogia soprattutto critica, anche utile per chi
e inserito nel sistema dominante e vuole guadagnare la d istanza critica per giudicarlo. E in quanto e una pedagogía che educa al giud izio e una pedagogía altamenle concettuale. La questione, quind i, non e la scuola in sé, ma !'uso che si fa della scuola, che
di venta ne! centro del mondo sempre piu organica al progetto di
dominazione e di esclusione del sistema capitalistico neoliberista
della globalizzazione. lnoltre il rapporto della pedagogía del centro con la pedagogía di Freire permette di scoprire il carattere
dominante che insito in quena pedagogía del centro, oltre che a
rivelarci la parziale valenza critica di pedagogie che nate nel
centro dell'Occidente ne mettono soltanto superficialmente in
discussione i fondamenti, come ad esempio le pedagogie di Piaget o di Yygotsky.
Dussel critica la formazione della soggettivita moderna eurocentrica, che ha appunto in Piaget o in Yygotsky i suoi momenti
piu rilevanti, mette in discussione i suoi modelli che vengono concepiti come modelli di civilizzazione e di liberazione in se stessi,
mentre se considerati dalla periferia mostrano tutto il carattere
dominante che in essi e contenuto. Particolare attenzione e dedicata al grande momento formativo della pedagogía europea che e
rappresentato dall'Emilio di Rousseau. La critica di Dussel, condotta dalla condizione dell 'Altro e della vittirna del sistema dominante occidentale, mene in mostra i limiti di una pedagogía, che
seppure superala anche nel centro del sistema, conserva nella
sua lettura storicizzante una valenza teorica e morale indiscussa,
almeno nel centro del sistema di dominio occidentale. Dussel
mostra che questa indiscutibile valenza e, in realta, organica al progetto di dominio che ! 'Occidente ha imposto al Terz.o Mondo, attraverso modelli pedagogici che seppure ispirati alla liberta non
hanno portato alla liberazione dell 'Altro, anzi lo hanno relegato alla
solitudine rispetto al mondo nel quale si trova a vivere e ad operare. II giovane che viene educato secando i principi pedagogici
liberali dell 'Occidente si trova nella paradossale condizione di essere isolato dalla sua cultura originaria, la madre, e sostanzialmente non accettato dal sistema occidentale di dominio, il padre,
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perché la sua esislenza e considerata soltanto al! ' interno di un sistema economico di sfruttamcnto della periferia a vantaggio del
centro. Da qui la sostanziale solitudine del soggetto moderno
nato ed educato nel Terzo Mondo.
La solitudine e un tema tipico del pensiero d i Emanuel Levinas, di cui Dussel fu allievo durante il suo periodo di studio a Parigi, ma in Dussel assume una valenza politica del tutto inedita nel
pensiero del filosofo francese. Da Levinas Dussel deduce il suo
metodo ana-Lettico. Ana in greco significa "al di la"; Dussel
cerca il punto che sia al di la dell'esistente, al di la del presente,
al di la dell'attuale, vale a dire Dussel cerca il luogo dell'Altro, a
partire dal quale tutto cio che e esistente, presente, attuale prende
forma e puo essere concepito e in q uanto concepito puo essere giud icato. L'Altro e, allora, parte integrante dell 'esistente, del presente,
dell 'attuale, non e da esso derivato, come buona parte della tradizione filosofica fino a Levinas aveva concepito. In tal senso il
discorso di Dussel assume anche una valenza política e la sua utopía si concretizza nel corpo e nello spirito della vittima del sistema dominante.
Una valenza che e una radicale critica della soggettivit:a moderna, critica che vale non soltanto nel caso dell'esportazione ed imposizione di questa soggettivita nel Terzo Mondo, ma anche all'intemo del Primo Mondo. L'Occidente si fonda sulla categoria del1'arché (principio), primo concetto della filoso fi a greca e
occidentale, mache in greco antico oltre che "principio" significa anche "dominio". L'Occidente e, quindi, la dimensione c ulturale e spirituale del dominio su qualsiasi altra cultura che non sia
occidentale. Ma questo dominio si e costituito come dominio su
se stesso, prima che sulle culture non occidentali. Rileggere,
quindi, la formazione pedagogica della soggettivita moderna a partire dalle sue forme di dominio sul Terzo Mondo permette di
ricostruire la struttw-a del donúnio che e ínsita all'intemo dello stesso Occidente, come ho sopra mostrato. Quindi questa critica dei
fondamenti dell'Occidente e in fondo una archeo-logia dell'Occidente stesso, cioe un discorso su! dominio, dell'essenza fondatrice dell 'Occidente. Soltanto ponendosi nella condizione della vittima del sistema, dell 'Altro, dell 'al di la, si comprende q uesto
dominio in tutta la sua volanta d i potenza, nella sua d istruttrice
capacita d i imporre mode, concezioni, comportamenti, valori,
simboli. E la capacita d i imposizione si esplica e si forma nella
scuola.
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Lo stcsso tcnnine "pedagogica" indica un sistema d i relazioni,
come rico1;da Dussel nella sua introduzione aquesta opera. Sistema di relazioni che e un sistema di relazioni d i dominio o di
parita, sccondo la natura dei membri delle coppie in re lazione. S i
tratta sempre d i relazioni d ialettiche che si costituiscono in un rapporto di antagonismo o di complemcntaiieta. Come ricorda Aristotele nel suo Organon, si puo essere padri solo alla condizione
di avere figli, e cos1 si pub essere maestri solo alla condizione di
avere discepoli. Dussel, pero, propone un superamento del rapporto
diale ttico in un rapporto analettico. In realta il metodo d i Dussel
e sempre un metodo ana-dialettico, perché la dialettica e confronto
e scontro, affermazione dell'io sull 'altro. E' anche la volonta di sottrarre 1'Altro al suo orizzonte di Alteritit per ridurlo allo Stesso, per
cancellare la differenza radicale e passare prima al piano dell'analogia e poi a quelli della somiglianza, dell'identita e con cio dell'annichilazione dell 'Altro. L' Jo e totalita e il suo procedimento e
totalitario. E quando l'annichilazione si radicalizza allora lo scontro e il confronto di ventano potemos (guerra). L' Altro e esteriorita
riducibile alla condizione della totale annichilazione, ma si puo
annichilare l'essere? La risposta e no, l'essere dell'Altro, e non
l'essere-altro, non e riducibile all 'essere-uno perché altrimenti l'essere-uno verrebbe men_o a se stesso, si annichilirebbe esso stesso.
La guerra e perenne e incessante tra due identita che sono
inesauribili, ma l 'una, la dominante, ha bisogno dell 'altra, la
dominata per sussistere. Si ripropone quindi la dialettica hegeliana
del servo-padrone. Ma questo confronto si fonda sulla paura del
servo e ricordo che "paura" in italiano, la lingua nella quale leggiamo questa Pedagogica della liberazione, viene da pavimentum,
il fondamento stesso di una casa. La paura e, quindi, per noi italiani, il fondamento di un rapporto servile, perché e il confronto
con il fondamento stesso dell'Occidente, il dominio, da cui viene
anche la parola dominus, il signore. Quindi noi lettori italiani
della Pedagogica della liberazione possiamo offrire un ulteriore
contributo critico alla comprensione dei rapporti di dominio che
sono a fondamento del nostro stesso essere occidentali.
La dialettica di Dussel e ontologia, quindi anche formazione
dell'essere e su questo piano si scopre un sorprendente rappo1to
con la dialettica idealistica. Grazie alla frequentazione con Dussel posso affermare che la sua idea che "l'educatore si educa
educando", e o riginale, cioe non proviene dalla conoscenza della
pedagogía gentiliana. Eppure in un passo della sua Pedagogica,
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Dussel afferma lo stesso principio della pedagogía di Gentile -la
quale ha fortemente improntato la formazione spirituale degli
italiani, fino a quando incongrui progetti di riforma non l 'hanno
smantellata, lasciando al suo posto soltanto macerie. Questo confenna che la dialettica, proprio perché fondata su un continuo e
incessante processo di assunzione e rovesciamento e in se stessa
il metodo della liberazione, piuttosto che quello dell ' hegeliana
Freiheit (liberta). La d ialettica e attivita incessante che porta
sempre al riballamento dei ruol i, al rovesciamento dei valori, ma
non alla loro trans-valutazione. L'educatore nell'atto di educare
rovescia il proprio ruolo e si pone allo stesso livello dell'educando,
e nella condizione di comprendere le conseguenze della sua azione educatrice; puo egli stesso diventera un educando, puo assumere
la concezione del mondo del suo allievo e cosi comprendere la
radicale Alterita dell ' Altro. E una dialettica che e sempre contenuta dall 'inesauribile identita dell 'Altro che e /' al di la dal quale
giudicare i risultati del processo dialettico.
La scuola come la cominciamo a conoscere oggi e una scuola
organica al sistema globalizzante ed e una scuola destinata a sparire, perché sara assorbita dallo stesso sistema economico produttivo che finira per produrre i suoi stessi produttori. La scuola
fondata su un processo dialettico era una scuola c he aveva in se
stessa colui che l 'avrebbe superata. La odiema scuola del sistema
dominante deve essere necessariamente una scuola alternativa·
all 'ambiente familiare, che nella periferia e nelle classi dominate e l'unico spazio di formazione liberatrice e quindi un ambiente alternativo alla societa dominante. Oggi la televisione limita
sempre di piu lo spazio di formazione che prima occupava la
scuola e ha fatto di questa un e lemento a sostegno del suo lavoro
di de-formazione, e non di in-formazione o di formazione che
dovrebbe avere. Ma la televisione sottrae tempo e attenzione alla
formazione familiare, ha sostituito la famiglia nella formazione del
giovane. La televisione prima de-forma, o meglio dire de-costruisce, la cultura che il giovane ha appreso nell'ambiente familiare
e poi con-forma la cultura giovanile ai principi del sistema dominante, di cui e lo strumento di riproduzione culturale piu efficiente.
Il quadro della fonnazione culturale e della sua riproduzione,
di cui ho accennato sopra, e fortemente radicato nelle culture
delle societa della periferia, e in America latina, proprio per il maggiore sviluppo che hanno le sue societa civili, e piu ampiamente
presente e diffuso. Si pensi al grande potere di diffusione di
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modclli culturali che hanno le telenovelas in particolare, e in
generale la televisione. Ma anche nel centro la situazione non e
certo m igliore. Gramsci si riferiv a al "nazional-popolare" per
indicare la presenza ancora nella prima meta del secolo scorso d i
una forte cultura popolare, che era il vero cemento dell'ltalia, tanto
da poter perrnettere a molti intellettuali di affermare che esisteva
una civilta italica che, all'interno della cultura europea e occidentale, avesse una propria caratteristica e una propria identita.
Oggi per "nazional-popolare" si intendono quei modelli di comportamento o di personaggi presentí nei mezzi di comunicazione
di massa che incontrano il gusto della maggioranza de l pubb lico.
Pubblico per altro che ha formato il suo gusto estetico e ha afünato
la sua fruizione artistica proprio mediante i mezzi di comunicazione di massa e tra di questi la televisione e quella che ha svolto l'opera di fom1azione piu ampia e profonda.
L'altro "nazional-popolare", quello grarnsciano, quello delle
classi subordinate per intenderci, e disprezzato, considerato volgare, arretrato, non moderno se non anti-moderno. La modernita e il conformismo con i modelli imposti dai mezzi d i comunicazione di massa. Le tradizioni popolari sono negate, ormai sono
scomparse senza alcuna disperazione da parte degli intellettuali,
che cosl hanno visto "sprovincializzarsi" la cultura italiana.Mase
esisteva una cultura italiana era proprio perché essa era capace di
essere popolare. Adesso si vive in una cultura europea e universale,
ma e perduto un patrimonio di conoscenze tradizionali, che vengono recuperate e vendute come merci preziose sotto forma di cibi
esotici o di forme di medicina tradizionale. Eppure questi alimenti
o queste pratiche curative erano fino a qualche decennio fa alla portata di tutti. Si potevano anche imparare nelle scuole ed avevano
un loro grado d i efficacia. Adesso si devono recuperare forme di
sapere che si sono vol utamente perdute, pe rc hé in un certo
momento dello sviluppo economico e sociale del paese erano
ostacoli aquesto sviluppo. Oggi si scopre che i cibi tradizionali
garantiscono una qualita della vita e una salute superiore aquella dei cibi che ci impone il sistema industriale. La questione dei cibi
transgenici e anche contenuta in questa deliberata perdita delle radici culturali tradizionali.
Alcuni intellettuali, sperando di sfuggire alla pressione dei
mass media, sono fuggiti in avanti verso il post-moderno. In
realta stanno preparando lastrada al nuovo espandersi dei modelli dei mass media. I modelli culturali del post-moderno saranno
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fagocitati dal sistema dci mass media, resi organici alla riproduzione del sistema capitalistico e imposti alla societa civile. E
questo processo e gia incipiente e sotto gli occhi di tutti. I postmodemisti saranno gli intellettuali organici del prossimo sistema
di dominio e di sfruttamento e tutto il sistema scolastico fmira per
essere organizzato secondo i loro modelli culturali.
Ma come parlare di post-moderno per alcune cultura, come
quelle della periferia, che non hanno mai vissuto il moderno? Dove
la cultura popolare e ancora forte, ma sempre piu perseguitata dalla
cultura dominante, che e anche la cultura delle classi dominanti
locali, le piu strette collaboratrici dell'opera di dissoluzione e di
annientamento delle nazioni periferiche. Nei paesi del periferia la
cultura popolare e in mutua e feconda collaborazione con la rivoluzione. Appunto il caso degli zapatisti e dei Sem Terra lo dimostra continuamente. La rivoluzione e anche un vocabolo che indica un moto astronomico di rotazione attorno al proprio asse e le
societa periferiche resistono alla direzione di moto imposto dal
sistema dominante e tendono a Lomare indietro, verso quel le
forme di sapere che sono piu confacenti alla loro economía.
Proprio su questo intreccio di cultura ed economía che agisce
il sistema. La cultura e il sostegno maggiore pcr la produzione economica e, quindi, di fronte a forme di economía arretrata, secondo i canoni della modemita industriale, ma ancorn in grado di provvedere ai fabbisogni e ai bisogni di una societa civile, la dissoluzione della cultura tradizionale e il passo piu importante verso
l 'annientamento delle economie arcaiche per fare pasto alla indusrrializzazione globalizzante. La televisione e l 'aima che usa il
sistema per dissolvere la cultura e per imporre i nuovi modelli culturali, la scuola vie ne subito dopo per rendere piu incisiva !'opera svolta dalla televisione. Tutta questa opera di negazione e stata
talmente incisiva nelle nostra culture del centro che onnai non si
ha quasi piu memoria delle forme c ulturali del passato e si crede
che la cultura e sempre stata secondo le forme del sapere de l
presente.
Recuperare il passato diventa un ·operazione di liberazione. Si
puo sviluppare un progetto di v ita soltanto se si e in condizione di
avere un'idea della vita. E le condizioni di vita degli emargin_ati del
sistema dominante sono sempre sopravvivenza e non vita. Anche
gli emarginati del centro che godono di condizioni di vita senza
dubbio migliori rispetto agli emarginati della periferia sono sempre in condizioni di sopravvivenza, perché nel centro i bisogni sono
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scnza dubbio piu sofisticati e piii alti e si soffrc nella stessa misura l 'indigenza e l'incertezza della vita nelle strade di New York o
in quelle di Río de Janeiro. 11 sistema dominante neolibcrista
non fa differenza tra bisogni assoluti, come la riproduzione della
vita, e desideri relativi, ma per esso sono tutti bisogni assoluti. Ma
non e la quantita assoluta dei mezzi disponibili a rendere indigente
l 'esistenza, ma la quantita relativa dei mezzi disponibili. Laddove ci sono piii mezzi a disposizione si soffrira l 'indigenza sara a
un livello assoluto piii alto rispetto a zone dove i mezzi a disposizione sono piu scarsi. La soglia di indigenza non si calcola in
base all'esteriorita dell'esistenza ma dell'interiorita dell'uomo e
della possibilita che gli si offre di realizzare un suo progetto di vita.
In paesi particolarrnente poveri la fame e il problema maggiore,
nei paesi ricchi e la realizzazione delle proprie aspettative, ma in
entrambi il progetto di vita e impossibile, la vita e impossibile.
L'impossibilita della vita e un fatto fisico e non una sensazione: una
vita puo apparire impossibile anche in mezzo al benessere, perché
manca un progetto di vita, cos'l come la vita e impossibile quando non si mangia. La fame e un problema per miliardi di esseri
umani, cosi come lo e l'istruzione per altrettanti miliardi di esseri umani.
Un progetto di vita e necessariamente un progetto educativo,
perché l'essere umano e un essere che ha cultura e che riproduce
cultura. Quando la riproduzione della propria cultura e impedita
o negata non c'e piu vita. I giovani sono i piu deboli anelli della
caten.a riproduttiva della cultura umana, perché non hanno mai sofferto e devono imparare a soffrire.'Dove il sistema dominante e
particolarrnente efficace i giovani imparano a soffrire molto pre- .
sto, gia tra le braccia della madre, laddove il sistema dominante e
piu tollerante la sofferenza inizia quando i giovani escono dal tranquillo mondo familiare. Lo choc si ripete quando escono dal
tranquillo mondo scolastico, di scuole fatte a immagine e somiglianza della famiglia, e sono pronti ad inserirsi nel mondo del
lavoro. E allora che imparano cosa sia la precarieta della vita nel
sistema capitalistico globalizzato. La loro formazione scolastica
si dimostra inutile, hanno bisogno di apprendere nuove forme d i
sapere, le spese dell'apprendimento ricadono su di loro e su di loro
si conducono esperimenti e ricerche sullo sviluppo di nuovi
modelli e nuove forme del sapere, spesso a Joro insaputa. Ancora piu spesso questi esperimenti si dimostrano fallaci e ai giovani tocca di rigenerarsi e di riconvertirsi, ma in qualche caso e trop-
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po tardi e gli incapaci sono costretti a rctrocedere a livclli piu bassi
di capacita produttiva e, quindi, economica. Ma l' im;apacita si produce, non esiste per natura. Nessun essere umano in condizioni di
partenza e incapace di nutrirsi , se non alla condizione che essendo divenuto spccializzato in alcuni selt.ori mediante un processo
di formazione culturale, smarrisce il senso globale della riproduzione della propria vita. Nessun bambinofavelado muore difame
se gli si offre la possibilita di rovistare tra Je immondizie, morira
di fome quando lo si scolarizzera per inserirlo nel sistema dom inante. Un'educazione critica, capace di renderlo cosciente del funzionamento dei meccanismi del sistema dominante, gli offrira
mezzi per sopravvivere al sistema dominante e per liberarlo dalla
dipendenza da esso. Un' educazione critica abitua 1'educando al
continuo disvelamento (aletheia in greco "verita") dei presupposti ideologici che reggono il sistema dominante.
Da un'educazione critica sorgera un nuovo pensiero critico, che
e il pensiero di una propria nuova autocoscienza, a sua volta
costitutiva di una nuova identita che portera al sorgere di una nuova
filosofia. Gia fin da oggi, cioe dal momento in cui sorge una
coscienza critica della filosofia dominante, la Filosofía della liberazione, la stessa filosofia del "centro" deve essere riletta alla luce
della critica che gli muove la filosofia che sorge dalla "periferia".
La filosofia del "centro" puo essere riletta críticamente con il
metodo critico della Filosofia della Liberazione o addirittura
letta. Infatti in alcune note della Pedagogica della liberazione ho
avvertito il lettore che alcune traduzioni di Tommaso d' Aquino o
di Paulo Freire sono state edulcorate per fare sparire le possibili
altre letture che Dussel vi ha condotto. Se nel caso di Tommaso
d 'Aquino la traduzione fornita e una delle possibili interpretazioni,
nel caso di Paulo Freire siamo in presenza di una precisa omissione. D'altronde nel tempo dell'ermeneutica come pensiero
dominante e alla moda non c'e da scandalizzarsi se i traduttori
decidano di interpretare un testo nel momento in cui lo traducono. Ma in tal caso la lingua italiana con un fortunato gioco di parole descrive alla perfezione il lavoro del traduttore: "traduttore=traditore". La traduzione diventa una vera e propria opera di occultamento.
La Pedagogica della liberazione prepara a un uso critico della
facolla di giudizio e per questo deve fondarsi su una filosofía che
sia innanzitutto una funzione critica nei confronti del sistema
dominante. Molte filosofie di oggi non sono cosl compatibili con
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la Pedat.:01.:ica della liberazione, cosl come non sono compatibili con la Filosofia della liberazione. Da escludere e, quindi, il dialogo con filosofie che siano organiche al sistema dominante, che
tendano ad eludere i problemi dell'esistenza, che addirittura Ji
occultino dietro facciate apparenti che in realt:a sono falsi problemi.
La lettura critica e sempre 1'atteggiamento da mantenere con
qualsiasi filosofía ci si trova in contatto. Dussel, che partito da una
formazione cattolica si e avvicinato sempre piu al marxismo,
soprattutto dopo il crollo dei sistemi politici del socialismo reale,
parla esplicitamente di una critica della religione come indispensabile atteggiamento di un filosofo della liberazione. Liberarsi
significa anche sapere leggere críticamente le ideologie che ci
hanno formato. Cos1 la critica della religione cristiana e la critica
alla forma ideologica doíminante píu a lungo nel mondo occideentale. L'atteggiamenlo critico rende pero compatibili tutte
quelle filosofie che non sano soltanto attente alle questioni del1'esistenza, ma anche che sano in grado di descrivere i meccanismi di riproduzione del sistema dominante, perché in quei meccanismí si nascondono gli strumenti di esclusione e di emarginazione. In tal modo si comprende l ' interesse mostrato da Dussel nei
confronti del marxismo, della teología della liberazione fondata sul1'opzione per i poveri, per alcuni esponenti dell 'esistenzialismo,
soprattutto dei suoi allievi provenienti daJla periferia, come Frantz
Fanon. Oppure verso economisti, come Amartya Sen, che per
primi hanno elaborato i modelli teorici del sottosviluppo economico.
Lascio, quindi, la Pedagogica della liberazione nelle mani di
lettori critici che se assimileranno il metodo di Dussel cominceranno innanzitutto a criticare e giudicare quest'opera. Spero che
lamia opera di traduttore non sia stata eccessivamente traditrice.

Antonino Infranca
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"La gioventu non chiede pii:1. Esige che le si
riconosca il diritto ad esprimcre il proprio pensiero"
(Manifesto de!(li studenti di Cordoha, 191 8)
"Ci fu una pausa. Speranzosi, gli studenti convocarono
una riunione (non una manifestazione) per il 2 ottobre
nella piazza Tlatelolco. Non appena i partecipanti,
concluso il corteo, si disponevano ad abbandonarc il luogo,
la piazza fu accerchiata dall'esercito e inizio l'eccidio.
Alcune ore piu tardi si tolse l'assedio. Quanti morirono?
[ ...] The Guardian, dopo un'indagine precisa, considera
come una cifra possibile: 325 morti [ ...]. 11 2 ottobrc 1968
e finito il movimento studentesco [ ... ].Fu una ripetiz ione
istintiva che ha preso la forma di un ritualc di espiazionc"
Octavio Paz, Posdata, pp. 38-40).

PAROLE PRELIMJNARI

La pedagogica latinoamericana della liberazione continua il
discorso gia intrapreso; 1'uomo e adesso i I padre, la don na e la
madre, i/ nuovo o l 'Altro e adesso il figlio. La pedagogica non si
deve confondere con la pedagogía. Quest ' ultima e la scienza del1'insegnamento o dell 'apprendimento. La pedagogica, invece, e la
parte della filosofia che pensa la relazione faccia-a-faccia padrefiglio, maestro-discepolo, medico/psicologo-malato, filosofo-non
filosofo, politico-cittadino, ecc.; cioe, il pedagogico, in questo caso,
ha l 'ampio spettro di significato di ogni tipo di "disciplina" (cio
che si rice ve dall 'altro) in opposizione a "invenzione" ( ció che si
scopre da se stessi). La pedagogica, inoltre, ha la particolarita di
essere il punto di convergen za e di passaggio reciproco dall 'erotica alla política - che tratteremo in un prossimo saggio. In effetti, la p edagogica parte dal figlio del focolare erotico per concludere il s uo compito nell'adulto della societa política; d'altro
canto, parte dal bambino nell'istituzione pedagogico-politica
(cultura, scuola, ecc.) per terminare la sua funzione nell'uomo o
nella donna preparati alla vita erotica feconda. E evidente che inoltre la pedagogica parte e si conclude nella stessa erotica (dal
figlio ai genitori nell'ambito del focolare) e politica (dall'alunno
fino al maestro o pedagogo). Questa quadridimensionalita complica
un po' l'esposizione di questo saggio, ma la natura stessa della
pedagogica ce lo impone.
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Schema 1
La pedagogica come convergenza dell'erotica e della politica
Erotica germinale
1

2

Erotica terminale

Politica germinale
3

i

4

Politica Terminale

Come abbiamo detto piu sopra, il figlio o la figlia nati nella
famig lia (1) sono educati per essere un giom o padre e madre (2)
e allo stesso tempo cittadini adulti (4). I bam bini nelle istituzio ni
politico-pedagogiche (3) sono disciplinati per esse re un g iomo
parte responsabile della citta (4) o adulti al livello erotico (2). Per
questo , nei capitoli che seguono, partirem o sernpre dalla pedagogica-erotica per passare subito alla pedagogica-politica (benché
si potrebbe anche seguire il cam mino inverso; d alla pedagogicapolitica all'erotica), e da li alla pedagogica simbolica (cap . 1),
p unto di partenza di ogni nostra riflessione posta in forma latinoamericana, come nell' interpretazione ontologico pedagogica
(cap. 2) e nel suo superamento meta-físico (cap. 3). Alla stessa
maniera, la problematica dell 'economía pedagogica ( cap . 4) partira dall 'economía eroti ca per culm inare nell 'economía política,
giacché la pedagogica econom ica dipende tanto dalla famiglia
come dallo Stato e dalla cultura. I due ultimi capitoli (capp. 5-6)
terranno sempre in conto l'indicata bipolarita del fenomeno educativo.
In questo complesso saggio, allora, o ltre a trattare le tradizionali questioni della psicología educativa o della psicoanalisi del
bam bino d alla nascita all 'eta adulta, o i problemi posti d alla
pedagogia nei suoi molteplici aspetti, dov remmo abbordare anche
la d iscussione sulla gioventu, 1'ideo logia, la c ultura e tutto cio in
u na situazione di dipenden za e liberazione, cioe, esporremo una
anti-pedagogica '.
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1.

LA PEDAGOGICA SIMBOLICA

Come sempre, partira da un sospetto iniziale, fondato nella
conoscenza precedente della nostra realta latinoamericana. 11
padre (la imago del padre e della madre, anche come maestro,
medico, professionista, filosofo, cultura, Stato, ecc.) prolunga la
sua fallocrazia
come aggressione e dominazione del figlio: il
2
figlicidio • La morte del figlio, il bambino, la gioventu, le generazioni piu giovani, da parte delle gerontocrazie o delle burocrazie e física (in prima linea degli eserciti o dei sacrifici umaiú), sirnbolica o ideologica, ma e sempre un tipo di alienazione, dominazione, annichilazione dell 'Alterita. La fallocrazia erotica per
mezzo delfiglicidio pedagogico culmina nelfratricidio político,
tre aspetti della cosíddetta oggí "morte dí D io".
N ella pedagogíca il passaggío dall 'erotica alla política e continuo e come impercettibile. In America latina, mondo ancora
maschilista, il padre, sotto la forma di Stato, si oppone alla madre,
sotto la forma di cultura. Per questo "sono venuto a Comala perché
mi hanno detto che qui abítava mio padre, un certo Pedro Pararno.
Me lo aveva detto mía madre [ ... ): 'Esigili cío che e nostto [ .. . ).
Fagli pagare caro, figlio mio, di averci dimenticato"'3 • Il figlio porta
nel suo essere la bipolarita antagonista del padre-madre, violenzacultura. Il latinoamericano, figlio di Malinche (l'india che tradisce
la propria cultura) e di Cortés (il padre della conquista e delle virtu
dello Stato dipendente, perché Cortés non e il re), " non vuole
essere né indio, né spagnolo. Nessuno vuole discendere da loro. Li
nega. E non si afferma come meticcio, ma come astrazione: e un
uomo. Divenca figlio del nulla. Inizia con se stesso"•. Questa paradossale posizione del figlio , l 'America latina, e dovuta al fatto che
il nuovo non puo accettare la dominazione originaria del potere del
piu forte padre, lo Stato imperiale, prima, e, dopo, lo Stato neocoloniale che tradisce la propria cultura, né puo accettare sua
madre dominata e violata, la propria cultura che lo ha allattato con
i suoi simboli insieme al latte originario. La pedagogica , l'erotica
e la politica devano partire da molto lantano per scoprire il proprio
destino e la propria storia. " L.. .J E una forza mi penetra lentainente
attraverso le orecchie, attraverso i pori: !'idioma. E questa, dunque,
la lingua che ho parlato nella mia infanzia; la lingua nella quale ho
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appreso a leggere e a sol [eggiare. Mi ritoma in mente, dopo un
lungo oblio L••. ] deve avere conservata in qualche posto con un
rilratto di mia madre e una ciocca di capelli biondi che mi tagliarono quando avevo sei anni"-'. L'oblio che il padre ha avuto nei confronti della sua donna e lo stesso oblio che il figlio ha del suo essere, oblio dell'essere della madre in una pedagogica dominatiice del
padre e dell 'Impero. La fallocrazia e ux;oricidio, e per questo
matricidio, questa, da parte sua, e !'origine del figlicidio o della
dominazione pedagogica: "Passarono quattro giorni e il Sole nel
cielo era quieto. Tutta la terra era presa da) timare sotto le ombre
che divenivano eteme. Si univano gli dei e formavano un consiglio:
'Che succede che lui non si muove?' li Sole era il d io, pieno di piaghe, trasfom1ato dal suo trono in sole. Va lo sparviero e chiede: 'Gli
dei vogliono sapere per quale ragione non Ti muovi'. E il Sole gli
rispose: 'Sai perché? Voglio sangue umano. Voglio che mi diano i
loro figli, voglio che mi diana la foro prole'6 • E una situazione preedipica preispanica, perché Huitzilopochtli, il Sole, e stato un piecolo dio [il figlio] immolato dagli altri dei per darsi sostegno
lessendo il sole], il quale da parte sua esige l'immolazione dei figli.
ll figlicidio, perché il figlio si interpone tra il padre e la madre, e
colui che generera nel figlio l'odio edipico per il padre.
Fin dalla loro origine gli uomini hanno avuto figli, anche i primitivi "uomini di legno" dei quiches: "Essi nacquero, si moltiplicarono, ebbero figlie, ebbero figli, questi manichini, sculture di
legno. Ma non vi era nulla nei loro cuori e nulla nelle loro menti ...
Essi divennero la prima numerosa stirpe qui sulla faccia della terra.
I manichini, sculture di legno, furono uccisi"7• La prole e novita, e rinnovamento del vecchio, e perpetuazione ed etemita. 11 mondo si rinnova con il bambino, con l' "anno nuovo", con i riti di iniziazione8 • •
Ma la novita ontologica del nuovo si deve introiettare nel sistema
vigente (da ll il sangue del bambino sacrificato per conservare la vita
del cosmo), e per questo "presto gli disse e si ordino alle nostre madri:
"Voi, figli miei, figlie mie, saranno vostri obblighi i lavori che vi raccomandiamo'">. Questi lavori sono i costumi e le industrie di un popolo, l' ethos di una nazione 10• 11 bambino e educato nella cultura,
nella totalita simbolica di un popolo, nel dominio dei suoi istinti
(come nel caso dell 'incesto) e della natura. Cosl il fuoco si presenta come l 'indipendenza e la signoria dell 'essere culturale sul mondo:
"Ci fu un gruppo che si limito a rubare il fuoco, li in mezzo a tutto
que! fumo. Furono quelli di Casa dei Pipistrelli. 11 dio dei Cakchiquel
si chiama Dente di Serpente, ma ha l'aspetto di un pipistrello"".
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Mi si permelta una lunga e bella citazionc dall 'Inca Garcilaso
de la Vega: " L' Inca Manco Capac, avendo popolato i suoi villaggi e insegnato intanto ai vassalli a coltivare la terra e a costruire
case e canali di irrigazione, e a fare quant'altro e necessario per l'umana esistenza, li andava istruendo alla civilta, alla concordia e
a11a fratellanza che dove.vano regnare tra loro, conformemente alla
ragione e alla legge naturale, persuadendoli con molta virtu a
far sl che tra loro ci fossero pace e concordia perpetue e non si verificassero contese, né sorgessero odii; disse loro di fare con tutti cio
che volevano fosse fatto loro, non potendosi ammettere una legge
per sé e una per gli altri ... Ordino che il bestiame domestico, che
prima vagava senza padrone, fosse raccolto, e della sua lana li vestl
tutti grazie all 'industria e ali' insegnamento che la Regi na Mama
Ocelo Huaco aveva dato a tutte le indiane in fatto di filatura e tessitura. lnsegno loro a fabbricare i calzari che oggi portano, chiamati usuta. Per ogni villaggio o nazione di quelli che sottomise,
nomino un curaca che e ]'equivalente del cachique [ ... ]. Prescrisse
che i frutti della terra che venivano raccolti in ciascun villaggio fossero conservati in un magazzino comune, per modo che a ciascuno
ne toccasse quanto gli era mestieri" 12• Secando queste tradizioni
ciascuna famiglia, tribu o regno educava i propri figli, e per questo "nessuna cosa ho piu ammirato, né mi e sembrata piu degna di
lode e memoria, che la cura e l 'ordine che nell' allevare i propri figli
avevano i messicani, comprendendo,qene che nell 'allevamento e
nell 'istruzione dell 'infanzia e delia gioventu consiste tutta la
buena speranza di una nazione" 13•
L'educazione si realizzava in ciascuna famigl ia non solo di re,
nobili, cacicchi o capi, benst in tutto il popolo. "Figlio mio, mio
gioiello, mio ricco piumaggio di quetzal" 1• . Per questo sono frequenti i poemi didattici tra i popoli americani: "Signore, guarda il
suo arco e le sue frecce, sono di mio figlio, o Signare. Quando crescera, ti dara un'offerta di carta, o Signore"15 • 'Tu, figlio mio, devi
sposarti con una che abbia madre e padre. Sua madre e suo padre
non vorranno dare la loro figlia a un tipo eccessivamente povero.
De.vi sforzarti per svegliarti presto, per essere attivo nell'esecuzione
del tuo lavoro"16• Era proverbiale l'efficacia dell'educazione preispanica, riguardo al rispetto delle regole sessuali, della veracita
della parola, il rispetto del bene altrui.
E a'rrivo su quel mondo culturale amerindio la conquista dell'europeo. Il maschio conquistatore si trasformo in padre oppressore, in maestro dominatore, giacché "comunemente nelle guer-
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re non lasciano in vi ta che i giovani e le donne" - ci diceva Bartolomé de las Casas 11. Le "donne" indie saranno le madri v iolentale del figlio: orfano indio o meticcio latinoamericano. Prima del
figlio meliccio erravano per I' America gl i orfani amerindi, oggetto della dominazione pedagogica: i conquistadores "venivano cd
estendevano ü loro potere sugli orfani di madre e sugli orfani di
padre" 18• In tutti i modi e benché non fosse orfano, il bambino amerindio comincio un nuovo stile pedagogico: "Allora e nato mio
figlio Diego. Ci trovavamo in Bocó (Chimaltenango) quando sei
nato il 6 T zi. Figlio mio! Allora si comincio a pagare il tributo.
Profonde pene abbiam o sofferto per liberarci dalla guerra. Due
volte siamo stati in grande pericolo di morte" 19• Cosi inizia l'introiezione dei giovani amerindi nel nuovo sistema educativo
coloniale della Cristianita delle lndie occidentali. U fu sepolto
anche cío che costera secoli recuperare, perché "mi pareva ridicola
l'intenzione di quanti brandi vano maschere del Bandiagara, ibeyes
africani, feticci irti di chiodi, contro le citta del Discorso suL
merado, senza conoscere il significato vero degli oggetti che avevano tra le maní. Cercavano la barbarie in cose che non erano mai
state barbare quando adempivano una loro funzione rituale nell'ambito loro proprio, cose che d 'altronde se qualificate di barbare,
collocavano chi le definiva tali su un piano razionale cartesiano,
opposto alla verita perseguita"20 •
Se il processo erotico latinoamericano ha origine dalla dominazione che il conquistatore esercita sull'india, o il processo político da! massacro o dalla dominazione dello spagnolo sull'indio
encomendado21 , la dominazione pedagogica propriamente detta
comincia con l'indottrinamento che precede o segue la conquista
(e non con l'evangelizzazione indipendentemente dalla conquista
cosl come proponeva Bartolomé de las Casas, i gesuiti o i francescani con le loro missioni e alcune illustri personalita a partire
dal XVI secolo)22. 11 fenomeno dell'accultu razione che i rnissionari produssero nella coscienza amerindia23 non e indicato con l 'importanza che meriterebbe, sia in generale nelle storie della pedagogía, sia in particol re nelle storie della cultura latinoamericana.
11 mondo amerindio fa posto a nuovi contenuti storici in conseg uenza della predicazione dei fondamenti della cultura della Cri- ,
stianita ispanico-europea. In questa Cristianita "gli indi, in condizione di orfani, spezzati i legamj con le loro antiche culture, morti
sía g li dei sia le loro citta, trovano un posto nel mondo f ... ],
Spesso si dimentica che appartenere alla fede cattolica significa28

va trovare una collocazione nell ' Universo. La fuga degli dei e la
mortc dci capi avevano lasciato l' indigeno in una solitudine tanto
completa quanto difficile da immaginare per un uomo modcmo"2• .
Cosl comincia la pedagogica latinoamericana (perché la pedagogica ispanica e q uella del padre mentre la pcdagogica amerindia
e quella della madre), dominazione ideologica in nome dei píu
sublimi progetti e benedetta dalle bolle pontificie e dei re cattolici.
Ma ilfiglio propriamente detto e il meticcio latinoamericano che
di generazione in generazione va creando una cultura nuova25; cultura, tuttavia, lasciata sola davant:i a qualsiasi altra cultura; cultura
che ignora se stessa come <lis-tinta, che non e stata ancora scoperta:
"Solitudine e peccato originale s i idenLificano" 26 • " Un delitto
senza nome: l'essere nati'>21 ; nato da amerindia, dalla "Madre dal
ventre arrotondato, che e insieme seno, ricettacolo e sesso, la
prima figura modellata dag li uomini , quando dalle loro mani
nacque la possibilita dell'Oggetto. Avevo davanti a me la madre
degli dei bambini" 28 • "Il simbolo della consegna e donna Malinche, ]'amante di Cortés. E vero che ella si da volontariamente al
conquistatore, ma questi, non appena cessa di essergli utile, la
dimentica. Donna Marina d iventata una figura che rappresenta le
indie, affascinate, violate o sedotte dagli spagnoli. E allo stesso
modo che il bimba non perdona a sua madre il fatto che lo abbandoni per andare in cerca del padre, il popolo messicano non perdona alta Malinche il suo cradimento"29 • Il meticcio, il figlio della
pedagogica latinoamericana e come il " Cristo sanguinante e umiliato, colpito dai soldati, condannato dai giudici, perché vede in luí
l 'immagine trasfigurata del proprio destino. La stessa cosa lo
spinge a ricoRoscersi in Cuauhtémoc, il giovane imperatore atze. ca detronizzato, torturato e assassinato da Cortés"30 • La Cristianita
delle Indie, con i suoi catechismi, scuole e universita - a partire dal
collegio maggiore a Santo Domingo nel 1538, fino alle universita
di Lima e Citta del Messico nel 1553 - , crea una cultura meticcia
con la ttiplice contraddizione interna: presenza della cultura
imperiale europea o del "centro", della cultura illuminata del l 'oligarchia encommdera, della cultura popolare dei meticci, negri,
indios, zambos3 ' , ecc.32. La cultura popolare, cio che e piu autentico e <lis-tinto nella nostraAmerica, si riunisce intorno a simboli come il "culto della Vergine di Guadalupe [e molte altre invocazioni come quelle di Copacabana, ecc.l- In primo luogo si tratta di una Vergine india; inoltre la localita della sua apparizione
(davanti all'indio Juan Diego) e una co11ina che fu in precedenza
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un santuario dcdicato a Tonantzin, nostra madre, dca <leila fcrti lita per gli Atzechi ..J3, símbolo c he si contrappone al maschio
conquistador ispanico. Per quc sto, " in contrapposizione a Guadalupe, che e la Madre vcrgine. la Chingada e la Madre violentata"J-1. La Vergine e la nuova cultura, madre scnza padre, senza
violazione, pura: America latina, la nuova, la positiva, la madre del
figlio senza peccato, sen1.a dominatore, nclla speranza, dove si unisce !'indio prima di esscre dominato e il latinoamericano al tempo
della sua liberazione.
Sulla cultura popolare e meticcia, latinoamericana, pesa il
giudizio che il colonizzatore da sempre ai colonizzati: "Ha deciso che la pigrizia e costituzionale ncl colonizzato [ ... ] LMa] il colonizzatore aggiunge, per non cadere nella sollecitudine, che il
colonizzato e un arretrato perverso, dai cattivi istinti, ladro, un po'
sadico, egli legittima la polizia e la giusta severita"3' . Questo
giudizio della cultura popolarc pcnetrera profondamente nella
nuova epoca della pedagogica latinoamericana.
In effetti, una nuova generazione degli inizi del XIX secolo,
successiva alle lotte deU'emancipazione neocoloniale, produce una
rottura: "La Riforma e la grande rottura con la Madre''36, con il passato ancestrale, a partirc da Juárez fino a Sarmiento. "11 cattolicesimo fu imposto da una minoranza straniera, a seguito di una
conquista militare; il liberalismo da una minoranza locale, anche
se di formazione intellettuale francese, dopo una guerra civile"J7 •
Lo Stato neocoloniale e dipendente dagli anglosassoni (sia Inghilterra che Stati Uniti) formula da parte sua una pedagogica che tradisce il passato e domina il popolo. Nella nosLra America latina "si
vcdono ad un tempo duc civilta distinte sullo stesso terreno: una
nascente, che senza avere un' idea precisa di quanto ha sopra di sé
sta contraffacendo gli sforzi ingenui e popolari del medioevo; e
un 'altra che senza curarsi di quello che ha ai suoi piedi tenta di portare e impiantare quaggiu gli ultimi trovati e risultati della civilta
europea. II XIX e il XII secolo vivono vicini e assieme: l' uno nelle
citta, l'altro nelle campagne"38 • Ma attenzione! Ci sono c itta e citta:
perché ci sono "due partiti, retrogrado e rivoluzionario, conservatore e progressista, altamente rappresentati ciascuno da una
citta civilizzata in d iverso modo, alimentandosi ciascuna di idee
estratte da fonti diverse: Cordoba, dalla Spagna, dai Concili, dai
chiosatori, da] Digesto; Buenos Aires, da Bentham, da Rousseau,
da Montesquieu e dall'intera lettcratura franccse"39 • e il momento pedagogico-borghese in Amcrica latina, il cui ideale tecnico-
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industriale sono gli Stati Uniti e la cui mecca culturale e la Franc ia'º; il progetto consiste nel introiettare nel popolo una cultura illuminata (quella della borghesia dipendente, la legge argentina
1420 obbligatoria e gratuita, sarmientina) che neghi la cultura
popo/are, quella del gaucho Fierro. Si ripete la dialettica della conquista: violentata la madre, dominato il padre per essere un servo
del nuovo sistema, il meticcio creolo, il figlio, i1 latinoamericano
popolare,
"como hijitos de la cuna
andaban por ahí sin madre
Ya se quedaron sin padre
Y ansí la suerte los deja,
sin nadies que los proteja
y sin perro que los ladre.
Los pobrecitos tal vez
no tengan ande abrigarse,
ni ramada ande ganarse,
ni un rincón ande meterse ,
ni camisa que ponerse,
ni poncho con que taparse"4 1 •
Questo orfanello e accolto nella "scuola" - vacca sacra la
chiamera Ivan Illich•2 - dove e istruito a una cultura straniera, alienante dalla sua tradizione popolare,
"y al verse ansina espantaos
come se espantan los perros,
irán los hijos de Fierro
con la cola entre las piernas
a buascar almas más tiernas
o esconderse en algún cerro" 43 •
In effetti, nascosta e di "bocea in bocea" la cultura popolare
latinoamericana aspettava la sua ora.
Per tutta l 'America latina la crisi del 1929 significhera un
momento di presa di coscienza di un nazionalismo popolare; in
alcuni paesi il processo si anticipa (come con l' irigoyenismo44 in
Argentina). " La Rivol uzione messicana e un fatto che irrompe (nel
1910) nella nostra storia come una vera rivelazione del nostro essere [ ... ] L'assenza di un programma previo gli conferisce origina-
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lita e autenticitapopolari í .. .1 La Rivoluzione sara un'esplosione
della real ta [ ... ]. Il tradizionalismo di Zapata mostra la profonda
cocrenza storica di qucsto uomo, isolato nel suo popolo e nella sua
razza"•5 _ Le rivoluzioni popolari nazionali antiliberali del XX
secolo affe1mano nuovamente la madre, la cultura latinoamericana
che e andata germinando in quasi cinque secoli, cultura dimenticata, negata, popolare. Negano il padre come dominazione politica ed economica di Spagna, lnghilterra e Stati U niti; negano il
padre come Stato oligarchico neocoloniale, ma affermano una
nuova paternita: quella del futuro Stato liberato dovela propria cultura educhera il figlio nel proprio focolare. Per un certo tempo
Rosario vinceva a Mouche (non perché francese)4 6, ma presto
per un certo tempo la controrivoluzione vincera ugualmente a
Rosario; Ruth impera per il momento, ma non eternamente47,
perché ilfiglio ha cominciato la ribellione irreversibile che lo portera o alla sua annichilazione o alla sua liberazione: "Ti Noel
capl oscuramente[ ... chel oppresso da pene e Doveri, bello nella
sua miseria, capace di amare in mezzo alle piaghe, l 'uomo puo trovare la sua grandezza, la sua piena misura solo nel Regno di
questo Mondo" 48 •
Questa ribellione delfiglio controle gerontocrazie (i vecchi) e
le burocrazie, non gia della borghesia neocoloniale bensi contro
la societa dell'opulenza, della distruzione e del consumo delle compagnie multinazionali, produce un nuovo figlicidio, un nuovo
momento tragico della pedagogica latinoamericana. Adesso la
gioventu, che irrompe nella Reforma Universitaria del 191849, e
presente cinquanta anni dopo nei disturbi che culminano nel massacro di Tlatelolco (2 ottobre 1968 a Citta del Messico50) o a
Ezeiza (20 giugno 1973 a Buenos Aires5 ' ) . "11 massacro di Tlatelolco ci rivela che un passato, che credevamo sepolto, e vivo e
irrompe tra di noi. Ogni volta che appare in pubblico, si presenta mascherato e annato; non sappiamo chi e, eccetto che e distruzione e vendetta"52•
Li va la nostra gioventu, la nostra cultura, "gente dei dintorni,
abitanti dei sobborghi della storia; noi latinoamericani siamo i commensali non invitati che sono in coda alla porta posteriore del! 'Occidente, gli intrusi che sono aiTivati alla funzione della modernitii. quando le luci erano al punto di spegnersi - arriviamo tardi
dovunque, siamo nati quando era gia tardi nella storia, neanche
abbiamo un passato o, se lo abbiamo, abbiamo sputato sui suoi
resti, i nostri popoli si misero a dormire per un secolo e mentre dor-

32

mivano li derubavano e adcsso vanno con gli stracci, non riusciamo
a conservare neanche cio che gli spagnoli lasciarono andandosene, ci siamo pugnalati tra di noi [ ... j"5' . Il gamín di Bogota e i1
nostro símbolo: "Il gamín e il bambino di strada, che non ha
padre o chi risponda di lui; che va cencioso, sudicio, affamato e che
a volte chiede aiuto per sussistere; che ruba e che commette ogni
genere di illeciti; che vive in bande temute dalle persone per
bene [ ... J"·" . Gamín, orfanello, figlio dominato dalla pedagogica
oppressiva. Questo e il nostro tema.
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2.

LIMITI DELL'INTERPRETAZIONE DIALETTICA
DELLA PEDAGOGICA

L'ontología pedagogica vigente in America latina ha la sua fonte
in una lunga storia europea e nordamericana. In questo, come nel1'erotica, dovremmo fare i conti con la cultura del "centro" per arrivare a comprendere !'origine della nostra pedagogica55 • Tenteremo di scoprire il fondamento, l' essere del "meccanismo" della
dominazione culturale che con molte poche eccezioni ha oggi nel
nostro continente vigenza completa-16 •
Lasciando da parte la paideia greca, le cui tesi fondamentali
abbiamo gia indicato in un'altra parte di questa opera57, limitiamoci
a intravedere la storia della pedagogica "moderna". In effetti, la
pedagogica "moderna" si solleva contro le discipline medievali,
quella della cristianita latino-germanica specialmente, contro
l'autorita eteronoma come la chiamera Kant, occultando un nuovo
pro-getto che subito si e manifestato. Per mostrare in questo
paragrafo la nostra problematica esposizione ci si soffermera su
alcuni aspetti: primo, come tesi di fondo, cos'l come Freud scriveva
al suo amico Fliess, bisogna comprendere che "questo vecchio
mondo e retto dall'autorita, come il nuovo dal dollaro" 5s. Si passa
cos'l dall'antica pedagogica de11e discipline alla nuova pedagogica della liberta (grazie alle critiche di Vives, Montaigne, Fénelon).
Un nuovo aspetto e scoprire che in realta si nega l'autorita feudalerurale per sostituirla con la nuova cultura borghese urbana e
imperiale conquistatrice (1 'Emilio di Rousseau e un buon esempio);
cioe, il discepolo si trasforma in un ente o,fano (ente senza padre
né madre: orfano) manipolato sottilmente dal ego maestro costituente che gli impone il ricordo de "Lo Stesso" che egli e e prepara cosl il discepolo ad essere c ittadino della societa borghese,
imperiale e burocratica. L' ultimo aspetto concludera, mostrando
la contraddizione che si produce nelle colonie, dove l'élite illuminata rimane alienata culturalmente e in netta opposizione a
una cultura popolare che non accetta questa pedagogia ontologica, e dan l'impossibilita di accettare cosl com'e la posizione di
Pestalozzi, Dewey o Montessori in America latina. Vediamo tutti
questi aspetti sinteticamente e in parte.
La pedagogica "moderna" ( che si chiamera alla sua origine la
vía moderna) ha come orizzonte di fondo, e contro il quale si ribel-
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la, la pedagogica dell 'autorita medievale, l'organizzazione della
disciplina della cristianita latino-gcm1anica. Durante dei secoli "la
comunita della cristianita, mentre organizzo nel suo seno u na
strutlura politico-burocratica (specialmente la Santa Sede, i suoi
diritti monarchici e le sue pratichc ultracentralistiche)"59 , mettera in piedi un sistema educativo di alto rendim ento ed efficacia.
E meno imp01tante che esistano istituzioni pedagogiche (dalle
scuola delle cattedrali fino allc universita) o che il Papa assuma la
posizione estrema dell' ima¡:o patris (la figura del "padre" davanti alla "mad re" Chiesa), cío che e fondamentale e che la censura
(nel suo significato político e psicologico) e in troiettata fino
all'interiore della soggettivita colpevole. "C'e qui allora un nuovo
tema di ricerca, grazie al quale, secando la mía ipotesi, e possibile
stabilire la corrispon den za che esiste tra due piani : q uello del
Super ego, che il discorso analítico cerca d i smascherare, e il
Super ego della cultura, che si esercita effettivamente in un testo
designato con il termine di canonico"&.>_ La censura, o bbligatorieta
che si impone quasi inevitabilmente davanti al sacro timore,
davanti alla mancanza che opprime angosciosamente il possibile
colpevole, davanti al castigo tremendo meritato, q uesta censura e
possibile perché tutto il potere dei padri e dello Stato e assunto
nella figura sacerdotale. Avendo il p rimato delle "Jeggi divine e
naturali" sulle "leggi umane", il "pontefice romano" sull '"imperatore romano" e "i chie rici" sui "laici", si produce cos'i una
struttura pedagogica cano n ica nella quale !'educando rimane
come annientato davanti alla auctoritas sacra, la quale, e necessario non dimenticarlo, ha preso la forma di un a cultura particolare, servendo frequentemente a gruppi concreti, a popoli determinati, a interessi storici. Si tratta dell'equivoco della "cristianita"
denunciato da Kierkegaard.
Davanti all 'ego pontificio o paterno feudale e rurale de lle istituzioni dell'autorita censoria medievale, che in qu akhe m odo e
cara masochisticamente al censurato obbediente, si solleva una
nuova pedagogica che nega i1 suo oppositore come suo nemico. 11
nuovo soggetto educatore e l'autocoscienza costitutiva della borghesia in ascesa, in espansione. L'abitante della citta (Burg in antico tedesco) si apre il cammino a partire dall 'ego laboro nella
fondazione stessa dei prim i villaggi medievali a partire d al VID
secolo d. C. Davanti all'uomo feudale e alla chiesa, il borghese
(abitante delle citta) instaura un nuovo mondo, frutto del suo
lavoro, senza precedenti, senza e redita. Gia un Rabelais (148336

1553) manifesta le aspirazioni della borghesia rinascimentale
nella sua opera Cargantua et Pantagruel. Piu chiaramente un
Juan Luis Vives (1492/3-1540), nella sua famosa opera De disciplinis (Sulle discipline, 1531)º', critica la pedagogia precedente, "la
corruzione di tutte le arti, non e fatal ita che si cibasse in uno o in
un altro settore dell'erudizione o della cultura, bens1 che si e
esacerbata in tutti perla perdizione e la rovina di tutto il corpo"62 .
11 compito dell 'umanista borghese "per il progresso della cultura
(e quello di) applicare la critica agli scritti dei grandi autori, piu
che riposare pigramente sulla sola autorita ... Cos"i la Natura
non e ancora esaurita, e neanche sfruttata, che essa gia non da alla
luce cosa simile, come avveniva nei primi secoli",,'3 • Per Vives, l 'orizzonte della sua pedagogica non smette di avere relazione al fatto
recente "di avventurarsi in nuovi mari, in nuove terre, verso
n uove stelle mai prima contemplate ... Con queste prodigiose scoperte si e aperto al genere umano tutto un mondo"64 •
Possiamo vedere, allora, che la nuova pedagogica dice dapprima no alla cultura precedente (feudale, rurale) senza ancora
affermare il nuovo uomo (borghese, imperiale). Questo momento negativo e, per esempio, lo scetticismo di un Montaigne ( 15331592)65. Lo scetticismo, tuttavia, ha una doppia dimensione, puo
essere lo scetticismo di un Pirrone, definito da Horkheimer "malattia dell 'intelligenza", o di un apologista cristiano contro l'Impero romano. In questo secondo significato, lo scettico nega la
verita di un mondo vigente, affermando fundamentalmente un
n uovo mondo (giacché ogni negazione include fondamental. mente un 'affermazione). Montaigne, come indica Aníbal Ponce,
e scettico del mondo feudale in vista dell'affermazione dell' uomo
borghese e imperiale. Non si tratta soltanto di uno scetticismo
dominatore, che permette di sopravvivere nella tranquilla, innocente e non rischiosa irrazionalita. Al contrario, il suo scetticismo
(un secolo prima di Descartes) e critica verso la pedagogica autoritaria feudale, nobiliare, censoria. Che al bambino gli si "metta
davanti a questa varieta di giudizi: se p uo, scegliera, altrimenti
rimarra in dubbio. Soltanto i pazzi sono sicuri e risoluti. Che
non men che saper dubbiar m' aggrada [diceva Dantel- Infatti, se
abbraccia le opinioni di Senofonte e di Platone per suo proprio
ragionamento, non saranno piu le loro, saranno le sue""". Montaigne mostra, quindi, uno scetticismo rivoluzionario di sfumatura
borghese (l 'oppresso del Medioevo), poiché dubita di cio che
era ritenuto evidente da tutti: la cultura medievale decadente.
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Ugg1, per avv1cmarc1 ncl tempo, no1 hlosofI Iatmoamencani
siamo gli scettici della filosofía del "centro", dubitiamo della
sua validita universa/e, ma non pretenderemo come g li scettici
umanisti e rinascimentali (inizio autoformulato dell'individualismo borghese come si puó vedere negli studi di Burckhardt e Sombart) che il nostro orizzonte di comprensione sia la natura, bensl
e un pro-getto storico di liberazione.
Non possiamo seguire uno per uno i grandi pedagoghi moderni67, ma non possiamo evitare di soffermarci su colui che ebbe il
maggiore influsso sull'Europa: Jean Jacques Rousseau (17 121778). Niente di meglio che concentrarci sul capolavoro Emilio o
sull' educazione, stampato a Parigi nel 176268 • Annunciamo fin dal1' inizio della nostra ermeneutica pedagogica che il nostro sospetto e a un livello, allo stesso tempo, erotico-politico: i pedagoghi
modemi nominati, di fronte all'autoritarismo feudale, propongono la liberta dell'educando, liberta di criticare, di dubitare, di scegliere. Questa liberta postulata concretamente e il diritto che proclama un uomo emergente: il borghese. Per potere educare il
figlio-bambirw-popolo nel nuovo mondo e necessario negare la tradizione precedente, la medievale. Questa negazione della madrecultura popo/are e realizzata dal padre-Stato borghese, seguendo
la linea della pedagogía inglese69• Il passaggio dall 'erotica alla política e continuo: il padre-Stato domina la donna-cultura popolare
(all'inizio feudale). Nel mondo coloniale il padre sara simbolizzato dallo Stato neocoloniale, precettore al soldo dello Stato
imperiale. La madre totalizza suo figlio; trova cosi la compensazione del maschio che la costituisce come oggetto (la cultura
popolare allatta con i suoi simboli i suoi figli e pretende di preservarli da11o Stato borghese e dalla sua pedagogía). Ma i1 padreStato si interpone tra la madre-cultura popolare e il figlio-gioventupopolo. Nasce cosi la situazione edipica: odio al padre-Stato
burocratico. 11 superamento deJl 'Edipo-pedagogico si real izza
con la negazione della propria madre-cultura popolare e con l'accettazione e identificazione del padre-Stato. 11 figlio-popolo,
negando la sua madre-cultura popolare, rimane orfano (ente orfano come lo abbiamo chiamato) a disposizione del padre-Stato che
si maschera dietro il volto amichevole e severo del precettore, l 'ego
maestro. Il precettore identifica la sua fallocrazia statale con la
"natura" stessa, cioe 1'uomo borghese che e in relazione al cosmo
in un'attitudine di sfruttabilita (questa e la natura per il capitale:
fonte di ricchezza per lo sfruttamento) pretende che l'orizzonte del
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suo mondo s1a la natura universale ed eterna. I grcci divinizzarono la loro cultura - quando Socrate faceva creciere che le risposre
da lui indotte erano le idee divine-, mentre i moderni identificano la loro cultura borghese con la natura (natura che gli serve di
benevola opposizione all'autorita nevrotica della cultura feudale
medievale). La natura, l'essere, il fondamento ontologico della
pedagogica moderna vuole educare un figl io-popolo partendo
daJla tabula rasa (perché se il suo compito educativo possiede condizionamenti, trova opposizioni che distorcono la sua prassi
dominatrice). 11 bambino-popolo senza opposizioni, senza famiglia che lo predetermini, senza cultura popolare che lo i.n formi,
senza madre negata né padre oppressore, 70e un orfano, un "figlio
di nessuno" come ci diceva nella simbolica Octavio Paz: 1'Emilio.
11 superamento dell 'Edipo-pedagogico, identificazione del bambino-popolo con il padre-Stato, e la repressione del bambinopopolo, cioe la dominazione pedagogica che si esercita su di lui.
In questo modo il precettore che rimpiazza il padre7 1 compie la sua
funzione come impiegato dello Stato burocratico, che sostituisce
la cultura popolare (feudale in Europa, ma latinoamericana tra di
noi). La natura universale si identifica cosl con l'ideologia burocratica imperante che uccide il figlio (figlicidio che e popolicidio:
marte del popolo). Vediamo questo in Rousseau.
II nostro filosofo e un genio, e come tale manifesta indicazioni rivoluzionarie per una nuova pedagogía. II nostro compito qui
non puo, tuttavia, limitarsi a ripetere i valori tante volte gia valutati nell'opera che commentiamo bensl, come latinoamericani, suggeriamo cio che mai si e detto a partire dal "centro". In effetti,
Rousseau indaga il fondamento ontologico della sua pedagogica,
l'orizzonte che giustifichera ogni suo discorso: l'essere della
pedagogica o la com-prensione pedagogica dell' essere. II suo
fondamento lo enuncia all 'inizio della sua opera: "Tutte le cose
sono create buone da Dio, tutte degenerano tra le maní dell 'uomo"72. L'essere, retto, originario, e la natura (la nature). Ma cosa
e la natura umana per Rousseau? In primo luogo possiamo chiaramente vedere i suoi contrari, perché l'"educazione c i viene
impartita o dalla natura o dagli uomini o dalle cose. Quella della
natura consiste ne1lo sviluppo interno delle nostre facolta e dei
nostri or~ [ ... ] Delle tre cliverse forme cli educazione quella della
natura e del tutto indipendente da noi"1 3. Inoltre, la natura si
oppone egualmente a cio che potremmo chiamare cultura primitiva, perché " non bisogna confondere tra cio che e naturale nello
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stato selvaggio (/' etat sauvage) e cio che e naturale nello stato civilc (l' etat civil)" 1" . 11 selvaggio e solo un primo modo di vita civilizzata o civile, e se e migliore pcr Rousseau riguardo all'uomo
attuale, non e perché sia " naturale", bensl perché e quaJ.cosa di piu
vicino alla natura primordiale. All'opposto, il nemico, quello
contro cui Rousseau combatte pedagogicamente e lo "stato civile", la cultura, "la situazione onnai tale ... 1 pregiudizi, l'autorita,
la necessita, l 'esempio, tutte le istituzioni sociali in cui ci troviamo sommersi"75 • Per il nostro autore, quindi, la cultura o la civilizzazione era una p rigione: perché? Perché, perla sua esperienza concreta e storica, la cultura europea medievale, feudale, nobile, della cristianita, era sperimentata come un corset, come
oppressione, come repressione16 •
La natura umana per Rousseau sono "queste disposizioni primitive (dispotions primitives) [su cuí] dovrebbe dunque fondarsi
ogni azione educativa"11, non si tratta soltanto delle abitudini,
poiché esse sono acquisite o naturali78, bensl della spontaneita:
"Lasciatelo solo in liberta, guardatelo agire senza dirgli niente; considerate cio che fa e in che modo lo fa[ ... ] Egli e svelto, agite, attivo; i suoi movimenti hanno tutta la vivacita dei suoi anni f ... ]"79 •
Per questo il nostro pensatore ha un'illimitata fiducia, perché " la
natura, per fortificare e far crescere il corpo, ha mezzi che non si
debbono mai ostacolare"80 • D'altra parte, "nell'ordine naturale, poiché gli uomini sono tutti uguali, la loro vocazione comune e la condizione umana [ ... J io intendo insegnare )'arte di vivere [ ... ] 11 vero
oggetto del nostro studio e la condizione umana''81• Al contrario,
"la dipendenza dagli uomini, in quanto fondata sull'arbitrio,
genera vizi di ogni sorta ed e per opera sua che il padrone e lo
schiavo si corrompono a vicenda"82• Questa natura (come la
costituzione biologica, le pulsioni originarie, come la tensione per
divenire cío che si e per nascita: natus) assume surrettiziamente,
per Rousseau, un significato tuttavia pieno di contenuto. Qui o la
lo lascia vedere.
Leggendo obliquamente 1'Emile vediamo, per esempio, che si
ha preferenza per i bambini di campagna, ai quali si oppone il bambino viziato e deformato della citta.83 ; allo stesso tempo si critica
la mollezza e la stupidita della vita di palazzo84 • Ma alla fine si
inclina per il mondo borghese-industriale poiché "cio che piu lo
avvicina allo stato naturale e il lavoro della mano: tra tutte le condizioni, la piu indipendente dalla fortuna e dagli uomini e quella
dell 'artigiano. L'artigiano di pende solo dal suo lavoro, ed e libe40

ro""-'. Ma, moltre, la liberta d1 v1vere eleve conosccre una prtma

regola: "Non appcna Emi lio sapra cosa e la vita, sara mia prima
cura insegnargli a conservarla ... Yoi a vete fiducia nell 'ordine
attuale della societa, senza pensare che questo ordine e soggetto
a rivoluzioni inevitabili e che vi e impossibile prevedere e prevenire q uella che potrebbe travolgere i vostri figli. Il grande
di viene umile, il ricco diventa povero [ ... ] Ci avviciniamo a
un ' eta di crisi, al secolo d i rivoluzioni [ ... ]La natura non fané
p ri ncipi, né ricchi, né gran signori"86• Questo uomo preparato
per la competition, dove tutti partono dallo stesso punto, mostra tuttavia le sue preferenze: "I miei mobili sarebbero semplici come i
miei g usti ... 11 gioco non e un d ivertimento per l'uomo ricco [ ... ]
n m io comportamento sarebbe sempre il medesimo nella vita
privata e i n societa. Vorrei che dappertutto lamia fortuna diffondesse intomo a sé il benessere e non facesse sentire l'ineguag lianza"87. Poco a poco si v a disegnando tutto l'ethos borghese, al
quale va educato Emile, e per questo deve rinforzare il suo apprendirnento con u n viaggio per l 'Europa, delizia della borghesia
e uropea in espansione88•
Che in fon do, nel suo stesso fondamento, come orizzonte di
co m prensione della pedagogica, la natura si confonda con il
mondo borghese, si intravede in q uello che "il pavero non ha bisogno di educazione: la sua gli viene impartita a forza dal suo stesso stato, né potrebbe aveme un'altra, invece l'educazione che il
ricco riceve dalla sua condizione sociale e quella che meno conviene a lui stesso e alla societa [ ... ] Per questa ragione, non m i
dispiacera se Emilio fosse nobile"89• Si tratta, quindi, infatti di
m igliorare l 'educazione della borghesia contro l'educazione tradizionale del mondo feudale, nobile, monarchico, ecclesiastico. Si
nega la "cultura" imperante e si identifica la "natura" con la
n ascente borghesia.
E per questo che "Emile est orphelin (Emilio e orfano)"00,
perché deve tagliare ogni relazione con la sua madre-cultura per
potere essere educato dal padre-Stato (quello della Rivoluzione
francese, la rivoluzione borghese che, nel p rendere Rousseau
come il suo filosofo p referito, cos'i lo intese) . La questione e
chiara e la socio-psicoanalisi p uo ai utarci nell 'ermeneutica della
confessione rousseau iana: "Non importa che abbia un padre e una
madre : assunti su di me i loro doveri, eredü o fcome precettore] tutti
i loro diritti. Egli deve onorare i genitori, ma obbed ire esclusivamente a me. Questa e la m ia prima, o meglio unica condizione" 91 .
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Aquesto p unto il contralto erotico e il contralto socia/e o político sono d iventati di fatto contratto pedagogico. Lo Stato, il
Leviatano di Hobbes, davanti al quale il cittadino non ha diritti perché vi ha rinunciato nella volanta genera/e, questo Stato borghese si arroga adesso l'educazione del figl io, davanti al quale la
famiglia e la cultura popolare non avranno nulla da dire né da insegnare. 11 precettore ( camuffamento del padre-Stato per mezzo
della burocrazia deU'insegnamento) ha in suo potere "per sempre"
i1 figlio-popolo. 11 precettore, il maestro occupa cosl il posto dei
padri, perché "la natura pone rimedio grazie all'affetto che padri
e madri nutrono per i figlioli, ma questo affetto puo essere eccessivo o insufficiente e puo indurre in errore'><l2 , e per questo il precettore viene a supplire le loro debolezze. Cosl nasce l '"istituzione
pedagogica" moderna, la scuola dello Stato borghese prima,
irnperiale dopo, neocoloniale attualrnente, che nega il precedente (la cultura feudale) e opprirne il popolare (la cultura popolare
nella "periferia'': la noscra cultura <lis-tinta e in parte autoctona).
L'ontologia pedagogica rousseauiana ha cosi categorie interpretative ideologiche che mascherano la realta in maniera perfettamente discemibile. Valga una rappresentazione per anticipare la
materia del nostro discorso successivo.

Schema 2

ONTOLOGIA PEDAGOGICA EGO-MAESTRO
E ENTE ORFANO
V~ssere-progetto borghese

Totalita pedagogica

foM:7
Oggetto o ente orfano educabile
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Non-essere barbaro, rozzo
(Alterita pedagogica)

Rousseau ha coscienza di usare categorie ermeneutichc, dicendoci che "occorre dunque ciare ai nostri propositi un carattere
piu generale e considerare nel nostro allievo l 'uomo astratto
(ahstrait)''n . Malo stesso procedimento di astrazione, la natura e
l'esserc o l 'orizzonte pedagogico di com-prensione europeo-borghese, il precettore l 'io costituente ed educativo in quanto tale, il
currículum dell'Emile (che si puo seguí.re passo per passo nei cinque libri dell'opera), l'ordine per educare l'uomo borghese nella
creativita, la durezza, !'audacia, la serenita, la competition, che non
dipende da nobilta ereditate, bensl dalla utilita: "Faremo dunque
d'Emilio un cavaliere errante Lil mondo feudale e nobile], riparatore di torti, un paladino? Dovra intromettersi nei pubblici affari, dovra recitare la parte del saggio e del difensore delle leggi presso i grandi, presso i magistrati, presso il príncipe, dovra fare il
postulante presso i giudici e l'avvocato nei tribunali? ... Emilio
fara cio che e utile e buono e nulla piu"'".
La pedagogica e un momento dell'ontologia della modernita.
n soggetto costituente e, nel nostro caso, quello del padre, Stato
imperiale, il maestro o precettore. Questa soggettivita comprende l'essere, il pro-getto dell'uomo europeo, borghese, "centro". Il
padre-Stato-maestro e I'ego, il punto di appoggio, "a partire da
dove" si -dispiega il circolo del mondo pedagogico, ideologico, di
dominazione gerontocratico sul bambino, la gioventu, il popolo.
L'educando, orfano, memoria di esperienze condotte abilmente dal
precettore a cui si deve obbedire, che ha tutti i doveri e diritti di
insegnare (cosl come lo Stato del contralto socia/e ha tutti i diritti e doveri di govemare), e l'og-getto o ente a cui insegnare, educabile, civilizzabile, europeizzabile (se e colonia), addomesticabile, diremmo quasi. La sua soggettivita e oggettivata; il suo
mondo-altro e ontificato, usato, manipolato, con la pretesa di
rispettare la liberta. Si esige soltanto che sia libero da condizionamenti (dal padre-madre, famiglia, cultura popolare, ecc.), ma
dopo lo si "conduce" (per questo e paida-gogos) al pro-getto
pre-esistente dell 'educatore.
Queste "categorie" saranno usate da tutti gli eminenti pedagoghi
della civilizzazione europeo-russo-americana. Se consideriamo il
pensiero di Giovanni Pestalozzi (1746-1827), John Dewey ( 18591952), o di Maria Montessori (1870-1952), per nominare soltanto tre esempi, ci troviamo con lo stesso meccanismo ontologico
di una pedagogía dominatrice in nome di un pro-getto mai confessato. 11 primo di essi ci dice che "cosi come vedo crescere un
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albero, vedo crescere l' uomo. Da prima della sua nascita nel
bambino si trovano i germi del le disposizioni che si svilupperanno in l ui per il solo fatto che vive'"'5 • Questo spontaneismo che si
deve saper coltivare occultera sempre l'effettivo intervento del precettore come agente attivissimo di introiezione del pro-getto
vigente nella sua quotidianita.96• E per questo che Rousseau mostra
tanto apprezzamento per Robinson Crusoé, il personaggio d i
Daniel De Foe, poiché "il mezzo piu sicuro per elevarsi al di
sopra delle false opinioni e per conformare i propri giudizi ... e
mettersi al posto di un uomo isolato"97. Allo stesso modo, nella sua
famosa opera L' autoeducazione nelle scuole elementari, Maria
Montessori dice che "e il maestro colui che crea la mente del bambino ... il maestro colui che ha nelle sue maní lo sviluppo del1'intelligenza e della cultura dei bambini''98. Il contributo della ricercatrice consiste nelle molteplici scopcrte della psicología sperimentale riguardo ai modi con cui il bambino apprende meglio cío
che gli si insegna, negando di fatto l' importanza della possibilita
dell'insegnamento, in questo caso, dentro la cultura popolare italiana. Ma il maestro, come sempre, non lascia soltanto estendersi le disposizioni naturali del bambino, bens1 gli introietta la propria cultura dominatrice, come puo vedersi in una iiproduzione di
un dettato in una delle opere della famosa pedagogista: "Dettato.
L'Italia e la nostra amata patria. JI re d'Italia si chiama Vittorio
Emanuele, la sua augusta consorte e la graziosa Elena di Montenegro',w. Cosl passa il pro-getto político imperante alla tabula rasa
dell'ente orfano (il bambino) per mezzo del burocrate dell'istruzione: il maestro!
Ma Emile sara ancora piu perfettamente dominato quando la
propria societa política e culturale sia identificata con la natura, con
la "democrazia" e la "liberta". Questo suppone un superamento
dell' individualismo chiuso' 00 e un assumere esplicitamente la
realta socio-industriale della borghesia'º'. Per questo la funzione
di una pedagogía e studiare "il modo (way) in cui un gruppo
sociale alleva i suoi membri immaturi (immature) fino a condurli al1a propria forma sociale"102• Per Dewey la "forma sociale"
adeguata e quella del suo paese, della sua cultura: la anglo-nordamericana. Definito l 'essere come il pro-getto del sistema imperante, il figlio-bambino-gioventu-popolo si educhera perché "funzioni" (da qui il funzionalismo di questa posizione pedagogica)
dentro l'ordine vigente, totalita pedagogica chiusa. Le istituzioni
burocratiche educative e di comunicazione di massa introietteranno
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scientificamenLe (sccondo la migliore pedagogia) 1' ideologia
dominatrice. La cultura imperiale e illuminata si trasforma cost in
reprimitrice, tema che Freud studio nclla sua opera ll disagio
della civilta 103 • Le istituzioni pedagogiche sono quelle che permettono che " la civilta domina dunque il pericoloso desiderio di
aggressione dell ' individuo infiacchendolo, disarmandolo e facendolo sorvegliare da una istanza nel suo interno, come da una
guamigione nella citta conquistata" 104• Quantunque ci si lamenti,
tutto cio sarebbe sopportabile se 1'ordi ne culturale raggiunto
fosse il mio, il nostro, quello che abbiamo cercato tutti, mentre, e
ben noto, questa "societa opulenta" e criticata da coloro che la soffrono ne] "centro"105• Ma le neocolonie devono soffrire questo ordine culturale imperiale, questa pedagogía dominatrice come l'estraneo, cío che non le e proprio, come cio che gli si impone con
doppia ragione: essere una cultura reprimitrice in quanto tale e
significare un ' oppressione della cultura nazionale da parte di
un'altra nazione piu potente (economicamente, políticamente e
militarmente parlando).
L' ego maestro costitutivo dominatore, il cui primo compito
cominciarono a compierlo i conquistatori di America a partire dal
1492, dopo aver fallito nelle "crociate" il tentativo di avere "discepoli" nel Medio Oriente, eleve togliere dapprima la dignita culturale agli oppressi. Cosl G onzalo Femández de Oviedo (14781557) ci dice: "queste genti dell'India, benché razionali e della stessa stirpe di quella della Santa A rca di Noé, erano divenute
irrazionali e hestiali con le loro idolatrie e i loro sacrifici e le loro
cerimonie infernali"106, "e cosi come hanno il cranio rozzo, hanno
l 'intelletto bestiale e incline al male"1111 • O come spiegava Ginés de
Sepúlveda sugli indios, dicendo che "avere citta e un qualche modo
razionale di vivere e qualche sorra di commercio e cosa indotta
dallo stesso bisogno naturale e serve soltanto per provare che
non sono orsi né scimmie e non mancano totalmente di ragione"10R.
11 barbaro e soltanto rude, come un bambino che si debba edu.care, al quale si deve dare il "dono" della c ivilta europea.
L'aspetto piu triste e che la cultura neocoloniale, dominata, ha
tra i "suoi" membri molti che applaudono al meccanismo pedagogico dell 'impero. Domingo Faustino Sarmiento, in pieno XIX
secolo, ci dice che in America latina "si vedono ad un tempo
due civilta distinte sullo stesso terreno: una nascente, che senza
avere un'idea precisa d i quanto ha sopra se stessa, sta contraffacendo gli sforzi ingenui e popolari del medioevo; e un' altra, che
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senza curarsi di quello che ha ai propri piedi , lenta di portare e di
impiantare quaggiu gli ultimi trovati e risultati della civilta e uropea. t ... ] [Si tratta] della lotta tra la civilta europea e la barbarie
indigena, tra l 'intelligenza e la materia; lotta imponente in America"'00. Sarmiento e parte di una élite, di una oligarchia illuminata,
di quena alla qualc si riferisce Sartre quando dice che !'"élite europea prese a fabbricare un indigenato scelto; ... Queste menzogne
viventi non avevano piu niente da dire ai loro fratelli""º.
Oggi l 'ontologia pedagogica borghese-imperiale non insegna
soltanto per mezzo de lle scuole, per mezzo delle universita, bens}
lo fa sottilmente e ideologicamcnte per mezzo della comunicazione
di massa. I nostri bambini sono educati attraverso Paperino, dai
film di cow hoys, dai fumetti come Superman o Batman. Con quelle le nostre nuove generazioni apprendono che il valore supremo
si misura in dollari, che l ' unica malvagita e quella di strappare la
proprieta privata, che la maniera di ristabilire l "'ordine" violato dal
"bandito" e la vio/enza irrazionale del "ragazzo". Quando tutto questo prende la figura di "Patoruzú" (figura popolare argentina di una
antica rivista) l'alienaz:ione arriva al suo parossismo: "Quando mai
si e visto che un indio possieda terra in Patagonia? Quando mai si
e visto un indio che viva a Buenos Aires come un 'potente'?".
Patoruzú non e altro che un membro dell'oligarchia latifondista
mascherato da indio simpalico, che protegge il " furbastro" (intel1igcnza pratica perversa o corrotta del
maggiordomo del porto a
111
beneficio dell'impero) di "Tsidoro" • Tutto in questa storia e
insultante' 12 •
Possiamo concludere, quindi, che l "'orfano" pcr eccellenza della
pedagogica della dominazione non e soltanto il bambino, bensi i1
bambino della periferia, l'orfano coloniale, neolocoloniale, il
meticcio latinoamericano al quale introiettano il gatto (cultura
impetiale) al posto della lepre (natura umana).
Non ci puo, quindi, apparire strano, per tutto cío che abbiamo
visto, che l 'alunno piu critico sia !'universitario, la gioventu che
studia nei paesi sottosviluppali e opprcssi della periferia. La ,?ioventu si trasforma cos1 in un momento eccezionalmente lucido del
mcccanismo mondiale della dominazione pedagogica. Se un autore europeo si domanda "perché l'adolescente focalizza su di sé le
tensioni della rivoluzione industrialc e tecnologica?"113, noi non
potremmo fare a meno di domandarci: perché I'adolescente nei
paesi neocoloniali focalizza su di sé non soltanto la rivoluzione
industriale e tecnologica, bensi ugualmente quella della liberazione

nazionale e continentale latinoamericana, africana o asiatica? E la
risposta non e difficile da dare. L'adolescente, la gioventu (da venticinque o trent'anni in giu), non riesce a superare la seconda crisi
dell' Edipo, poiché il padre-Stato (o autorita sociale) non gli si presenta come un "ideale dell 'io", bensl come un adulto in crisi, come
uno Stato corrotto e corruttore (sia l 'imperiale o il neocoloniale,
poiché legge nei giomali che la CIA usa atto
milioni di dollari per
114
corrompere un latinoamericano, che Ford terrorizza gli arabi con
la possibilita di una guerra se aumentano il prezzo del petrolio, o
che i nostri governi non hanno miglior maniera di continuare
che assassinando o torturando i loro oppositori). 11 bambino a quattro o cinque anni puo ammirare suo padre (almeno perla sua grandezza e per la sua forza física), e si identifica con tui "superando"
l'Edipo. Nell'adolescenza e giovenru non puo piu identificarsi in
nessun modo con luí: non gli rimane altro che la ribellione contra
un padre e una societa che non gli da affatto fiducia. lnoltre, la sua
vita nel prossimo futuro e incerta riguardo alla possibilita di lavoro. Si e prodotto una proletarizzazione dello studente universitario e per questo la giovenru nei paesi del Terzo Mondo ha una priv ilegiata coscienza liberatrice11 5 • Per questo e anche assassinata,
come puo Jeggersi all'inizio di questo libro, in avvenimenti come
quelli di Tlatelolco. 11 fenomeno della nuova sinistra e essenzialmente pedagogico (e per questo erotico-politico), e in America
latina non si e ancora intravista la sua originalita, che poco ha a che
vedere con lo stesso fenomeno nei paesi del "centro". Questa
mancanza di ottica nell 'avvertire le differenze puo portare a
lamentabili e m utui errori nelle diagnosi politiche.
In ultimo, dobbiamo indicare che la filosofía del linguaggio di
moda non e altro che espressione di una tautología pedagogica: si
parla dello " Stesso" ai totalizzati a priori in un sistema dominatore. Questa questione la tratteremo sinteticamente piu avanti 116•
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3.

DESCRIZlONE META- FISICA DELLA PEDAGOGICA

Cominciamo adesso il superamento dell 'ontología pedagogica della dominazione, scoprendo l'esteriorita del figlio in una
pedagogica della Liberazione' 17, che e un ' anti-pedagogía del sistema, e che contro Hegel dovremmo definirla come "l'arte di fare
l'uomo non-situato [no-instalado]"' '8 •
L'ontologia pedagogica e dominazione perché il figlio-discepolo e considerato come un ente nel quale si devono depositare
conoscenze, attitudini, "lo Stesso" che e il maestro o precettore.
Quella dorninazione (freccia b dello schema 2) include il figlio
dentro la Totalita (freccia a dello stesso schema): lo aliena. In questo caso il figlio-discepolo e 1'educabile: I' educato e il frutto,
e.ffetto della causalita educatrice. E una causalita ontica, che produce qualcosa in qualcosa. Il pro-dotto (iJ "condotto" davanti
alla vista o alla ragione che valuta il risultato) e un adulto formato,
informato, costituito secondo il fondamento o pro-getto pedagogico: " lo Stesso" che il padre, maestro, sistema che gia e. Il superamento dell 'ontologia significa aprirsi a un ambito al di la dell'"essere" pedagogico, imperante, vigente, pre-esistente. Si tratta
di una meta-fisica.
I pro-genitori, coloro che generano qua/cuno "davanti", come
abbiamo visto nel § 44 della Erotica" 9 , quando decidono di dare
l 'essere al figlio, si aprono davanti al futuro storico propriamente detto, davanti a cio che av-viene come l' impossibile, come
cio che non e possibil ita a partire da me e dal nostro pro-getto.
L,.'essere" del figlio e realta al di la dell '"essere" dell 'ontologia.
[1 figlio e J'Altro: altro che i pro-genitori; da sempre "altro". Non
puo essere il pro-getto di loro, bensi li trascende. Non si tratta della
semplice trascendenza anche ontologica, per la quale qualcuno,
come centro del suo mondo e sempre ne " lo Stesso", si rovescia
in q_uesto mondo, com-prendendo l'orizzonte alla luce dell 'essere. E la trascedenza meta-fisica propriamente detta, poiché i progenitori vanno al di la del Joro essere, del loro poter-essere, al di
la della piu estrema possibilita del loro mondo: vanno fino all'altro mondo, fino alla costituzione reale di qualcun "altro". Riguardo al figlio i pro-genitori, perché non sono semplici progenitori di
un anímale o di un individuo zoologico (dovela specie e una tota-
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llla msuperabile), non sono propriamente la causa, né il figl io un
pro-dotto o effetto; e figlio, non e soltanto un ente. I pro-genitori sono pro-creanti. Con la nozione di pro-creazione indichiamo
non un atto causale, bensl un momento difecondita. Con la parola "fecondita" vogliamo segnalare un momento dell'essere umano
con il quale si trascende meta-físicamente costituendo un altro
mondo, un altro uomo, o meglio: 1' Altro. E un atto meta-f-isico (e
non ontico; non potendo propriamente essere atto ontologico)
con il quale si vuole indicare l'abissale separazione dell'instaurazione di qua/cuno dis-tinto e non di qualcosa dij~ferente. Se I'eros e l'amore del fratello-fratello nell 'entusiasmo dell'assemblea, l 'agape e esattamente amore per l ' Altro che non-ancora e
reale. Il Desiderio, che abbiamo chiamato "amore-di-giustizia" (nel
§ 16 dellaErotica), per il nulla che non-e ancora e l 'amore gratuito
per eccellenza. La relazione faccia-a-faccia dell ' uomo-donna si trascende nel nuovo dove gli amati vedono il volto dell'Altro, l' Altro per eccellenza: il figlio che ancora non hanno pro-creato. La
relazione faccia-a-faccia del fratello-fratello, del cittadino-cittadino
accetta il giovane, la gioventu (non come gruppo di giovani,
bens1 come cio che fa tale il giovane: la giovinezza, come contraria
alla vecchiaia, per esempio), accoglie il discepolo come colui
che concede spazio a cío che verra a partire dall'al di la dell'essere
vigente. E certo che il figl io-bambino-discepolo non e mai un
egua/e, né un differente, né un interlocutore "all'altezza". 11 figlio
e dis-tinto a partire dalla sua origine, qualcuno nuovo, storia
escatologica, messianica.
La paternita o maternita possono essere giocate come causalita. In questo caso il figlio deve essere il pro-dotto di cio che e
disposto riguardo alla sua vita, alla sua caniera, al suo futuro: " lo
Stesso". La filialita non sarebbe cosi se non la relazione, che
unisce l'effetto alla causa, il rispondere a c io che e pro-dotto in lui,
il rispondere alle aspettative poste nell 'agire pedagogico, che
piuttosto sembrerebbe addomesticamento, condizionamento ideologico, preparazione al funzionamento dentro il sistema. Se la
paternita e la maternita sono fecondit.a nella gratuita meta-fisica,
il volere avere q ualcun altro, l 'Altro, perché affermi, confenni e
trascenda l'amore erotico, in questo la filialita e liberta, liberazione,
rispetto, novita, storia autentica. Causalita-effetto e un agire ontico fondato ontologicamente; paternita-filialita e un momento
meta-físico transontologico che costruisce la novita della pedagogica. Se I'ammirazione estatica davanti al volto dell 'Altro ( del-
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l'erolica o della politica) come presenza dcll 'assenza del místero,
umana adulta, ! 'apertura davanti al volto nonancora del figlio desiderato, e il rispetto davanti all 'estremamente alterativo. Il figlio che gia-e e continuita storica dei pro-genitori nelle tradizioni e il rischio (e in questo senso uomo e donna
sono piu alterativi nel loro primo incontro), ma "davanti" (se
vale la parola) al figlio amato che ancora-non e l'arnore e agape,
e la pienezza umana in quanto tale, e dove l'uomo semplicemente desidera dare la realta all'Altro; non dare una forma all'ente (pro-dotto, in-formazione), bens'i la costituzione alterativa a qualcuno. Pro-durre, anche la piu geniale opera d'arte, e fare avanzare un ente nel mondo; pro-creare e lasciare essere altro mondo
nuovo; e aprire a partire dalla pulsione alterativa suprema la possibilita di un testimone che dall'al di la dell'essere e per sempre
il giudizio del mondo.
La pedagogía e essenzialmente la bipolarita meta-fisica della
relazione faccia-a-faccia di cio che e precedente ali'Altro, ma come
davanti a cio che gli e sempre successivo. Il figlio, il pro-creato dai
padri (il prius) e cio che arriva piu lontano perché e piu giovane.
Esiste, dunque, una diacronia (una temporalita non coetanea o contemporanea) che e molto diversa dalla sincronia dell'erotica e della
política, e che le rende entrarnbi possibili. La discontinuita della
temporalita pedagogica e essenzialmente diacronica perché consiste, giustamente, nella trasmissione per transustanziazione come dice Levinas 120 - dell 'eredita umana alle nuove generazioni: la gioventu. Ma questa trasmissione non si realizza per differenziazione generazionale di un ' identita urnana, bensl che l 'eredita e raccolta nella sua somiglianza per la dis-tinzione unica,
nuova, radicale del giovane figlio, discepolo. La nozione di tradizione vuole negare la nozione di passiva ripetizione, imitazione, rimembranza. La traruzione e ri-creazione nel suo doppio
senso: creare di nuovo e festeggiare celebrando l'assumere a partire dal nulla (la liberta del figlio) la storia gia costituita. Questo
andare passando dall'esteriorita in esteriorita, di totalita ad alterita,
discontinuamente, come con salti, fa della specie umana una specie analogica: una specie storica, non semplicemente e-volutiva e
dialettica, bens'i propriamente <lis-evolutiva e analettica.
E per questo che la paternita-matemita non puo occultare la sua
anteriorita, la sua n·adizione, il suo Stato-cultura. Il maestro non
e un precettore asettico, identificato con gli dei o la natura. ll maestro e un tale, di un sesso, un'eta determinata, un popolo e uno

e l'esperienza
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Stato, una nazione, una classe sociale, un'epoca dell ' umanita,
con le sue dottrine e teorie f ... 1- Non ha quindi diritto a prescntarsi
davanti al discepolo come se avcsse tutti i diritti,.e specialmente
il diritto senza limite di farsi obbedire, come il precettore di
Emíle.
D ' altra parte, il figlio-d iscepolo non e orfano, benché glielo
abbiano detto. La pedagogia vigente lo pretende per manipolarlo
addomesticandolo. Ma non e cosl. "L' Altro non esiste: tale e la tecle
razionale, I' incurabile credenza della ragione [dom inatrice] umana.
Identita=realta, come se, a conti fatti, tutto dovesse essere, assolutamente, necessatiamente, uno e Lo stesso - ci dice Antonio
Machado, il grande poeta metafísico. Ma l'altro non si lascia eliminare; sussiste, persiste; e I ' osso duro da rodere e la ragione che
ci rimette i denti. Abel Martín, con fede poetica, non meno umana
che la fede razionale, credeva neLL' altro, nell' essenziale eterogeneita deLL' essere, quasi a dire dell ' incurabile alterita di cui soffre
I' uno"12' . Questa formidabi le formulazione filosofica del poeta ci
aiuta ad esprimere il nostro pensiero: il figlio, l' Altro della pedagogica, e qui, in tutti i modi e contro tutte le dominazioni pedagogiche, contro le imperiali o neocoloniali, nazionali oppressive
o di classi dominatrici, della cultura illuminata o altre. L'Altro, il
figlio, non ammette il certificato che proclama la sua morte; si
ribella, si ribellera sempre, sempre ci saranno Riforme della Cor122
doba del 1918, o Cordobazos o Tlatelolcos del 1968 • Volere eliminare il figlio altro e lo stesso che pretendere che sia orfano.
Senza precedenti gli si puo assegnare la quota dif-ferita del sistema: "lo Stesso". ln questo modo, il figlio latinoamericano per antonomasia "non [lo] si afferrna in quanto meticcio, bensi come
astrazione: e un uomo. Diventa figlio del nulla. Egli comincia da
se stesso"' 23 • Ma questa impossibilita e frutto della pedagogia
imperiale e illuminata, nazionale. "Figlio di nessuno" e colui che
non ha cultura propria, né cultura popolare. "Figlio di nessuno" e
colui che ha negato la madre per il padre e il padre per qualcuno
che da parte sua lo ha dominato (il suo padre creolo e stato ugualmente dominato). Questo "figlio di nessuno" e esattamente l'Emile
che puo essere educato dominandolo. Ma non e cos1. TI figlio americano ha per madre I' india, la creola, la donna latinoamericana,
la cultura popolare che genera dal suo seno la struttura piu resistente all'oppressione imperiale. Ha anche padre: e il figlio assassinato o oppresso, dello spagnolo che ha dimenticato suo figlio, del
creolo umiliato. Per questo e figlio dei colonizzati ed egli stesso
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colonizzato a meta, perché nel corso della sua storia ha gia memoria di multe liberazioni, anche a meta.
Né il preccttore e autonomo o incondizionato, né il figlio lo e
da parte sua. Entrambi sono momenti della Totalita, ma entramhi sono alfo stesso tempo Esteriorita meta-física. Questa doppia
dialettica analettica costituisce l'anti-pedagogica o pedagogica della
liberazione, situazione eroticamente anti-edipica e políticamente
post-}mperiale, filiale e popolare (antifiglicidio e antiplebicidio)'-4. La relazione faccia-a-faccia pedagogico 125 e, allora, il
rispetto per l' Altro, sia questi figlio o maestro. Per il pro-genitore e maestro l 'Altro e il figlio-discepolo: il sacro davanti al quale
nessun amore e sufficiente, nessuna speranza eccessiva, nessuna
fede adeguata. Per il figlio-popolo I 'Altro e il pro-genitore e
maestro: il precedente, presenza epifenomenica creatrice originaria.
alta quale si deve l'essere come realta, e davanti al quale il pagare il debito e meta-físicamente impossibile. I pro-genitori concedono l'essere come dono! 11 nuovo non puo mai rispondere con la
stessa moneta. Solo gli riuscira, a suo tempo, se e suo desiderio,
rovesciare nuovamente la sovrabbondanza nella gratitudine della
nuova pro-creazione, ma dis-tinta, mai "la stessa", sempre novita
storica che impedisce che il circolo del! 'eterno ritomo ontologico ritomi ad imporre la sua fenea dominazione nell '"essere e, il
non essere non e". 11 figlio nuovo e la effettiva dimostrazione del
superamento e della marte dell'ontologia parmenidea o hegeliana. 11 pro-genitore e il maestro vecchio e la presenza della anteriorita storica che ci nega di essere Robinson Crusoé, "dio" idolatrico, pretesa panteística di etemita dominatrice. Né il precettore
né il discepolo sono incondizionati. La incondizionalita e la falsa
maniera di superare l 'Edipo e la dominazione politico-pedagogica, poiché il padre si maschera dietro l'asettico precettore e l'ideale
pedagogico dello Stato neocoloniale liberale. Di fatto la imago
patris reprime il figlio, ma senza avvertirlo; lo Stato del "centro"
e neocoloniale, per mediazione della cultura imperiale e illuminata,
si identifica alla cultura universale, alla cultura senz'altro, alla natura umana, senza ammettere coscienza critica: e !'impero dell'ideologia attraverso la comunicazione collettiva.
Al contrario, il padre, che si prolunga nel precettore e lo
Stato non ha motivo di interporsi tra la madre-figlio, cultura
popolare-popolo, se la madre non ha totaliz zato il figlio o la
cultura popolare il popolo. Ma, lo abbiamo visto, la madre-cultura popolare tende a totalizzarsi nel figlio-popolo quando nella
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relazione uomo-donna o Stato-cultura popolare non si da la soclclisfazione dovuta. La donna insoddisfatta total izza i I figl io: il
padre si sente sostituito; la cultura popolare totalizza il popolo: lo
Stato neocoloniale e o ligarchico scopre il suo nemico potenziale o a ttuale (il nazionalísmo popo1are di liberazione). La violenza repressiva del padre-Stato sottomette al nuovo (figlio-popolo),
ma allo stesso tempo produce la coscienza morale colpevole: perché il figlio desidererebbe sua madre, cosl come il popolo desidererebbe vivere la sua cultura popolare giudicata barbara, non
civilizzata, analfabeta. L a repressione dell 'amore-di-giustizia
verso la propria esteriorita e la violenza introiettata dalla pedagogica nella coscienza servile del dominato (figlio-popolo) . Se,
invece, il padre soddisfa la madre come uomo-donna, cosl che la
donna deve essersi liberata (raggiungendo nella relazione facciaa-faccia la pienezza de11 'orgasmo storico), la donna non totalizza il figlio. In questo caso, il padre appare alla bipolarita mammario-boccale (madre-figlio/figlia) come l 'Esteriorita, come
l'Altro, come il pavero che interpella dall ' al di la del principio di
totalizzazione: implora come maestro, come pro-feta che mostra
il cammino futuro e che chiama alla "vocazione" dcll 'alterita. L' uscita dall'utero, l'uscita dallo svezzamento, l'uscita dalla casa per
il gioco, la scuola, il lavoro, alcune delle tante uscite dalla Totalita verso l 'Alterita, ha il padre come suo "con-duttore": pedagogo (colui-che-di.rige-il-bambino). Allo stesso modo, se lo S tato
nuovo, sociale, postindustriale e democratico, il liberatore, mantiene i1 pro-getto del popolo oppresso, lo soddisfa nella giustizia
sociale reale, la cultura popolare non totalizzera il popolo come
principio opposto alle istituzioni coattive, reprimitrici o principio
conduttore dello Stato. Al contrario, sarebbe l' istituzione che
servirebbe al fine della crescita del popolo con cío che ha ricevuto,
con cío che e: la sua propria cultura dis-tinta, latinoamericana, fino
adesso in parte oppressa e in maggior parte anche esteriorita
interpellante.
II bambino, l 'Alt.ro, deve essere un anti-Emite, "il figlio di
Malinche"; !'orig ine non disprezzata, bensl il modo di accettarla.
Figli di madre amerindia. Attaccati alla sua carne, allattandoci ai
suoi seni, entriamo nella storia, nella continuita-discontin uita
della tradizione. Non siamo orfani. Semplicemente riconosciamo
le nostre umili e reali origini! Amando nostra madre riconosciamo nostro padre, per molto fallocratico e dispotico che sia stato.
O meglio, amiamo nostra nonna e nostro nonno. I nostri padri sono
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stati piuttosto il popolo della cristianita coloniale, la creola che da
parte sua ha avuto nuovamentc per padre l 'oligarchia neocoloniale:
Margherita si e trasformata in Margot. S iamo figli oscuri dei
margini della storia. Accettando la nostra origine potremo essere
il precettore d i cui ha bisogno il figlio latinoamericano. Egli,
nostro figlio, figlio di coloro che hanno accettato il loro trauma,
la loro oppressione, che hanno saputo perdonare la madre e il
padre, avra la prima madre latinoamericana che potra allanarlo con
il soave latte dei simboli de lla propria cultura. Il padre, il meticcio, figlio dei conquistatori, delle oligarchie e delle ribellioni e rivoluzioni popolari e gia il padre-Stato che non si interpone tra il figlio
che beve dal seno materno. Al contrario, li abbraccia entrambi e
Ji porta alla loro realizzazione p iena nel proprio e alterativo compimento.
La pedagogía meta-física lancia la sua interpretazione in una
agonica speranza, perché:
Alguien me están escuchando y no lo saben
pero aquellos que canto y que lo saben
s iguen naciendo y llenarán e l mundo"126•

In effetti la pedagogica si gioca essenzialmente nella bipolarita
parola-udito, interpellazione-ascolto, accoglimento dell 'Alterita per
servire l 'Altro come altro. Tutto questo a un livello erotico e
político, perché "se l 'evoluzione della c ivilta e tanto simile a
quella dell' individuo ... non voglio dire che un simile tentativo di
applicare la psicoanalisi alla comunita civile non avrebbe senso o
sarebbe ... una patología delle comunica civili"127, o una diagnosi culturale della patología individuale. Il passaggio del livello propriamente erotico-familiare aquello erotico-politico e dato dalla
presenza <Ji una doppia situazione edipica: il primo Edipo della fanciullezza intomo ai quattro anni e il secondo Edipo dall' adolescenza alla gioventu (dove il padre e allo stesso tempo "mio" padre
e lo Stato).
11 figlio e B; poteva non esserci, ma semplicemente non lo ha
voluto, perché glielo e stato sempre evitato 128 o perché e stato assassinato nell 'aborto. Ma lasciando da parte questi No-ali' Altropedagogico (figlicidio físico), la perversita pedagogica per eccellenza, consideriamo la relazione:
( Padre-maestro)-(figlio-discepolo, l 'Altro)
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Jl bambino che e appcna nato piangc: e il suo primo scgno
comunicante, la sua prima parola, anche senza senso pero gia
gcstualc e propedeuticamente significante. Abbiamo chiamato
"coscienza morale" il saper ascoltare la voce dell' Altro129• Non c'e
nessuna parola tanto indigente, di un povero tanto povero, bisognoso, mancante di ogni sicurezza, integrita, protezione, alimento, ospilalita, che un bambino appena nato. Per qucsto la posizione
del bambino e bidirezionale: "nella paura il bambino retrocede
davanti all'oggetto che lo terrorizza, ma retrocede in direzione di
chi considera la sua protezione; retrocede verso il piu forte ...
Cerca difesa, aiuto e protezione insierne all 'adulto che gli appartiene biologicamente, cioe insieme alla madre"1"°. Esiste, dopo essere stato partorito all'esteriorita, un istinto specifico di criptofilia
(amore di proteggersi nell'occulto, come quando il bambino si
copre con le lenzuola il volto per sentirsi sicuro nella sua cuila),
pulsione di totalizzazione e anelito di ritomo alla sicurezza intrauterina. E per questo che 1'istinto di "afferrarsi-alla-madre" e il
primo e piu pressante; in lui si coniuga l 'avere calore, sicurezza e
protezione e alimento. Afferrato con le mani, i piedi e la bocea alla
madre (alla pelle della madre primitiva e ai suoi seni alimentatori), il bambino si apre con fiducia alla realta.
Ma allo stesso tempo c'e un istinto di ricerca, di curiosita, di
separazione, di migrazione, di autonomia, pulsione alterativa che
si dirige alla costituzione di un proprio mondo: le prime esperienze,
il gioco, il gioco di nascondersi e ri-apparire. In questo momento il padre, come colui che non e legato sessualmente al bambino
gioca il suo molo di eterogeneita pedagogica: e l 'Altro del bambino-madre, il maestro di esteriorita erotica e política. II precettore,
allora, non deve interporsi tra la madre-figlio (e se si "interpone" e che si sono totalizzati perversamente rnadre-figlio, per
insoddisfazione delladonna-madre davanti all'uomo-padre), bensl
che <leve farsi avanti come la esteriorita interpellante. In questa
posizione d i liberta e servizio gratuito (come colui che nulla
cerca per sé), che puo ascoltare la voce del figlio: "Ho fame!".
Fame di essere, fame di alimento, fame di cultura, fame di attualita. Ascoltare la voce del bambino-discepolo, I 'Altro nell'indigenza, e il primo dovere del maestro.
L' Altro della pedagogica, il bambino-discepolo in primo luogo,
nella sua posizione reate, nonnale o ana-edipica, dice che ha
bisogno nella sua esteriorita di quello a cuí ha diritto, oltre i
diritti che gli assegna il sistema, la sua biografía, i suoi progetti,
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le suc spcranze, i suoi aneliti. Super ascoltare il discepolo e poter
essere maestro; e sapere inclinarsi davanti al nuuvo; e avere il rema
stesso del discurso propriamcnte pedagogico. 11 maestro non parlera né sugli dei prestabiliti né sulla natura (che d i fatto e la cultura oppressivadel precettore rousseauniano) che precede l'alunno.
L'autentico maestro prima ascoltera la parola obiettante, provocante, interpellante, anche insolente di chi vuole essere Altro.
Soltanto colui che ascolta con pazienza, nell 'amore-di-giustizia,
e la speranza dell 'Altro come liberato, nella fede della sua parola. Soltanto egli potra essere maestro.
Il maestro, a partire dagli amautas degli Incas o i tlamatines
degli A tzechi in America latina, si inclina con sacra venerazione
davanti al nuovo, il debole. E per questo che i primitivi saggi
erano allo stesso tempo osservatori della natura, inventori delle
arti e scienze, medici e architetti, avvocati e giudici degli ingiustamente trattati. Il sacerdote o il saggio compivano tutte le professioni nelle prime citta neolitiche. La pedagogica non e soltanto
la relazione del maestro-discepolo come oggi la intendiamo. La
relazione medico-malato, avvocato-cliente, ingegniere-popolazione, psichiatra/anal ista-anormale, giomalista-lettore, artistaspettatore, político per professione-militante, sacerdote-comunita,
filosofo-non filosofo, ecc. ecc. -sono relazione pedagogiche. Il
medico e essenzialmente i l maestro del recupero della salute.
Vedremo che nella dominazione medica questi si arroga tutto il
sapere e "sfrutta" il malato nella sua malattia. In realta, dovrebbe insegnare al malato (e soprattutto al sano) ad evitare le malattie e a saperle curare con la sua partecipazione attiva. L'autentico "professionista" (nel senso nobile e non nello "strutturalismo funzionale") fa "professione" di un servizio a colui che ha
bisogno del suo "sapere". Ogni professione e un sapere "condurre" qualcuno verso qualcosa (dalla malattia alla salute - il
medico - , dalle intemperie alla casa - l'architetto -, dall'opinione
quotidiana al sapere metafisico - il filosofo - , dalla fanciullezza
allo stadio adulto - il padre, maestro-, dalla "anormalita" alla
"normalita" - lo psicoanalista-, ecc.): dalla indigenza a llo stato
di autonomia, realizzazione e alterita. In questo modo il padre conduce il fig lio ad essere uguale con sé stesso, un membro della
citta, l' Altro adulto.
L'a priori di ogni pedagogica e l'"ascoltare-la-voce-del-discepolo", la sua nuova storia, la sua rivelazione, cio che porta la generazione senza possibile ripetizione, perché e unica. Il padre libe-
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ratore. non il padre edipi<.:o, pennette che il bambino s ia partoriin nonnalita (uscita dall 'utero), g li si tagli il cordone ombelicale
(p rima autonomía), supcri 1' al lattamento con lo svezzamento,
esca dalla casa per andare a g iocare e alla scuola, m a non a partire
dal pro-getto paterno-materno, bens'i a partire dal pro-getto filiaJe, meta-fisico, c he si e rivelato nel silenzio del maestro.
Nell'adolescenza, quando le societa primitive incorporavano
con il "rito di iniziazione" il giovane nel mondo e le istituzioni
adulte, c'cra una ''resurrezione del contlitto edipico" ' 31, perché l'irruzione definitiva della scssualita (come pulsione) scinde l'idcnti ficazione con il padre e la repressione dell' amorc per la madre
si manifesta esplicitamente. Ma adesso, nella societa in crisi,
industriale e burocratica, il giovane non puo piu prendere come suo
ideale il "padre-famiglia" né l '"autorita-sociale" perché entrambi gli si manifestano come insicure, corrotte, immorali (specialmente nello Stato neocoloniale). La "ribellione giovanile", la
presenza di una vera c lasse sociale emergente, nuova ("la gioventu"), e un fenomeno proprio della societa di consumo opulenta
e della situazione di oppressione delle neocolonie. La giovenru,
senza " il rito di iniziazione" che rifiuta, si oppone al i' identificazione con il padre e lo Stato-burocratico, il "sistem a". D'altra parte,
tra i giovani, quelli che hanno piu autocoscienza di queste situazioni sono coloro che studiano. Per questo non e strano che siano
gli ambienti studentesc.;,bí, specialmente universitari, dove la critica sociale mostra i suoi frutti positivi, che la identificazione
con l' imago patris si rende praticamente impossibilem. Di fronte a eio il padre edipico (dominatore della madre e iiglicida) puo
adottare le seguenti attitudini pedagogicamente totalizzate, alienanti: Jasciare che la situazione "marcisca"; tentare di " fanatizzare"
i giovani; terrorizzarli con assassini e torture; sopprimere i piu
coscienti (specialmente gli studcnti). Tutti questi tipi di figlicidio
sociale si ribaltano contro lo stesso padre (specialmentc quando e
neocoloniale), perché elimina la novita, la critica, la possibilita
della liberazione. Da parte sua, il giovanc che non vuole identilicarsi con suo padre o e un "anarchizzante" (che non ha giudizio
sui valori popolari da liberare), o un " arcaizzante" (come gli hippies), o direttamente un "fascista" (nel cui caso si identifica con
il padre-dominatore o, al contrario, cerca un padre-dom inatore
nello Stato perché egli stesso era in crisi, debole, in contraddizioni).
In qualche modo, tutte qucste sono maniere ontologico-oppressive
della pedagogía figlicida. ll figlio non puo esprimcrsi.
10
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Al contrario, il maestro che ascolta la voce del giovane, lo Slato
che educa il suo popolo e la gioventu, deve sapcr mantenere il
si lenzio per un cerro tempo, <leve lasciare che la gioventu compia
la sua responsabilita storica. Gli adulti subito pensano che tutto e
messo in pericolo: in verita soltanto il Tutto come "sistema repressore" e cio che e posto in pericolo. 11 pericolo e ncl sistema
repressore perché egli stesso ha dominato il popolo (la madre) e
per questo si e interposto (tra il popolo e la giovenru) per reprimere
nel giovane l'amore al suo popolo libero. Nel primo Edipo il
castigo del padre e bastato per reprimere l 'amore verso sua madre.
Nel secondo Edipo sara gia necessaria la repressione poliziesca e
finanche militare: non si sculaccia il giovane come un bambino,
lo si assassina in Ezeiza"3, nella tortura, nel sequestro. 11 nuovo
figlicidio dello Stato neocoloniale. Il padre uccide il figlio perché
prima ha represso la madre (la cu ltura popolare). 11 maestro,
invece, deve ascoltare la voce della gioventu, "lasciarla essere",
darle tempo, spingerla all'azione cosllUttiva. Farla amare, lavorare
intensamente, esaurire la sovrabbondanza generosa della sua
energía al servizio del povero. Questo e cio che essa vuole, ma il
maestro-dominatore lo impedisce.
Ma invertendo adesso le posizioni, il maestro e adesso colui che
appare come l' Altro. Nella Totalita e il discepolo, il bambino, il
giovane, che non e orfano bens1 ha madre e cultura popolare, padre
e Stato. E adesso il discepolo colui che deve ascoltare il maestro.
11 maestro, essendo condotto dalla rivelazione del discepolo, e
potuto "uscire" dal'antico sistema in cui si trovava (momento esistenziale analettico della prassi dell 'apprendimento dell 'essere
maestro)'>-1; compromettendosi con la sua prassi nelle esigenze
interpellanti della rivelazione del discepolo si e potuto situare nell'Esteriorita dell'essere, del "sistema". "A partire da fuori", adesso si, e l' Altro del discepolo, e per que~ro puo "parlare-davanti"
(pro1emi: profeta) per annunciare allo stesso discepolo il cammino
critico a partire dalla propria realta verso un futuro autentico. 11
padre-Stato e maestro autentico quando, come Altro rispetto alla
madre-figlio, cultura popolare-gioventu-popolo, viene a proporre i/ nuovo, cio che manca; come,focondatore, come pro-creatore di un nuovo processo, come critico che da continuita a cio che
il figlio giit e. Cio che il maestro meta-fisico e lo Stato liberatore
aggregano a loro figlio-popolo e il senso critico di cio che gia-sie. Al bambino, alla gioventu, al popolo manca (se non le mancasse
non sarebbe necessaria la pedagogica: tutti sarebbero adulti e
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maturi fin dall 'origine: non cí sarebbe storia) di díscemere in
cío che gia-possiedono tra ció che gli ha introiettato íl sistema (e
non sono se non per alienazíone) e cio che in realta sono. Il
discemimento tra il peggiore che íl discepolo-popolo "possíede" (cio che e introiettato che lo nega come nuovo perché lo
afferma solo come "lo Stesso") e il migliore che gía "e" (mache
deve essere meglio ancora di piu nel suo poter-essere) e cio che gli
consegna come dono a partire dall'esteriorita il vero maestro, il
pro-feta. Discernere tra cio che l 'oppressore ha costituito nel
colonizzato come la sua maschera, e il bel volto del colonizzato
come autoctono, altro, mostrare tale distanza, fare autovalorizzare
1'Alterita e íl compito del maestro. Questo maestro non realizza il
"contralto pedagogico" che il precettore ha proposto all'Emile (che
doveva obbedirgli assolutamente); quel maestro contagia con ció
che il discepolo e, conta inoltre con la madre, con la cultura
popolare, lancia il figlio, la gioventu, il popolo verso cio che e,
verso cio che si ama, verso cío che si era dimenticato per tante
repressioni, ma era egli stesso come unico, come Altro. Cio che il
discepolo gia e non e una natura neutra (la nature di Rousseau che
maschera la cultura borghese imperiale), bensl e una nuova storia:
il figlio dis-tinto, con esigenze sacre, uniche, concrete. L'orfano
ha esigenze "universali" "umane" (quelle della cultura difatto sempre imperante); il figlio ha esigenze reali, storiche, individualí,
intrasferibili (quella della cultura popolare repressa, quella delle
relazioni mateme negate, quelle proprie come unto del tempo
dell'origine).
Políticamente la pedagogica latinoamericana comincia con l'accogliere la rivelazione dell'"essere latinoamericano", la nostra
voce. U comincia anche la filosofia che in verita e la "pedagogica
anaJettica della liberazione storica". Si tratta dell'essere latinoamericano13s dell'essere nazionale 136, della cultura, progetto ed essere dei gruppi emarginati, della gioventu, del barnbino latinoamericano (come il gamfn di Bogota) ... La simbolica all'inizio dei
ultimi quattro capitoli della Filosofía Etica de la liberación vogliono esprimere la volonta del lasciar parlare la nostra America latina,
voce in verita spenta, roca per la sofferenza, ma piena di speranza...
11 bambino-popolo, il povero della pedagogica, non e un ente
orfano davanti ad un ego maestro come ci insegna la pedagogia
vigente. Il bambino-popolo e l 'Esteriorita originaria: fonte del
futuro, del rinnovamento, della vita dis-tinta, dell'av-ventura
familiare e política. Alterita originaria del nuovo mondo.
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4.

LA ECONOMIA PEDAGOGICA

L'"economica" al livello del confronto faccia-a-faccia pedagogico ha uno statuto particolare, unico, molto difterente dall '"economica" che 1iguarda l'erotica e la política. La prossimita erotica e política esige per la sua permanenza la lontananza dal lavoro economico. Invece, la prossimita pedagogica e gia allo stesso
tempo l '"economica", poiché la lontananza all 'inizio e pre-gioco
(nelle esperienze primarie dell'udire, vedere, sentire odori, muovere le mani, ecc. del bambino appena nato). Subito dopo la lontananza sara il pre-lavoro: il gioco, prima relazione uomo-natura,
ma senza seno pragmatico; soltanto preparazione per la fatticita
fpragmidadJ dell '"economica" erotica o política. La prossimita, la
relazione faccia-a-faccia del figlio-madre nell'allattare, dei figligenitori nel mangiare attomo alla tavola, nel banchetto o nella festa
o nella celebrazione politica e allo stesso tempo relazione "facciaa-faccia", immediatezza. La classe, l'esposizione del maestro e
egualmente relazione faccia-a-faccia e tuttavia e allo stesso tempo
alimento. Per questo l '"economia pedagogica", che inizia con 1'alimentarsi da qualcuno, dai suoi seni, termina nell 'apprendere a
consumare] 'ultimo farmaco davanti alla morte impostergabile di
colui che vive la post-fatticita fpos-pragmidadj dell'anziano a riposo. La casa, il vestito, l 'alimento, le strutture politiche che l 'adulto
ottiene con il suo lavoro, il bambino-gioventu le ha con il dono dei
suoi pro-genitori (poiché la responsabilita di dare 1'essere nella
generazione si continua nella pedagogica come ri-generazione continua e storica). L'alimento del quale si allatta non ha potuto
mentarlo. In questo caso non c'e postergazione del lavoro per il
piacere del gioco. Prenderemo in considerazione questa problematica piu precisarnente137•
L'argomento piu completo che la meta-física dell 'alterita usa
contro l'ontologia (o la relazione ecoriomica uomo-natura o
uomo-luce come posizione prima) e che l'uomo nasce nell'uomo
e la sua prima relazione e con l'uomo e non con la natura. Nasciamo nell 'utero di qua/cuno; ci alimentiarno di qua/cuno, o piu
fortemente ancora: mangiamo qualcuno. La relazione figliomadre e la veritas prima, l'esperienza originaria. Su questo punto
non siamo d'accordo con Rascovsky, quando ci dice che " lo svi61

luppo extrauterino dei mammiferi si inizia con la fase orale-cannibalesca in cui i1 neonato si alimenta, con la suzione, di parti corporali della madre"138 • In realta, la relazione normale non e cannibalesca negli animali e ancor meno nell 'uomo, sia perché 1' istinto
specifico impedisce di distruggere gli individui della stessa specie, sia perché la madre, come l 'Altro, si sperimenta come qualcuno e non come qualcosa. II cannibalismo e perversita, situazione
schizoparanoica; l' alimentarsi dalla madre e una relazione alterativa che allo stesso tempo in cui si stabilisce la relazione facciaa-faccia nell'intimita dell' abbraccio si riceve !'alimento come
dono. Cannibalismo sarebbe situare la madre come qualcosa,
cosa. Allattare invece e ricevere da qua/cuno "qualcosa" di suo:
il latte, !'alimento. E vero che íl bambino non puó distinguere all'epoca neonatale (dalla nascita allo svezzamento) la differenza tra
il piacere dell' abbraccio protettore, la sicurezza e il calore del
grembo materno, il piacere labiale della suzione e il contatto con
il petto materno, il liquido pieno di gusto e di tiepida temperatura che le sue papille sentono. Tuttavia, si e molto lontani dalla riduzione dell ' Altro come semplice ente commestibile.
Tra i primati e il neonato colui che cerca disperato, e senza aiuto
della madre, i seni alimentatorí' 39• Nell ' uomo, invece, il compito
pedagogico e immediato, perché il bambino non ha l' istinto di
"afferarsi-alla-madre" cos1 attivo (la quale, d'altra parte, non ha un
pellame dove potersi afferrare) e la stessa madre dovra prenderlo e collocare la sua bocea nei capezzoli. Nell'immediatezza
della bocca-capezzolo non come azione cannibalesca totalizzata,
bens1 come complemento della mutua pulsione alterativa (nel
bambino cercando alimento-calore, protezione-... ; nella madre
dando alimento-calore-protezione-amore ... ) si originano, come
fonte primaria, tutte le future relazioni dell'uomo-uomo e dell' uomo-natura. Diremmo che per dis-tinzione, e altre per differenza, nascono dall' immediatezza dello " stare-poppando" tutta
la storia, la cultura, la erotica e la política (anche la archeologica).
L'estasi dello "stare-poppando" e 1' arcaico nucleo della TotalitaAlterita. Nello "stare-poppando" non c'e spazio o distanza bens1
prossimita: la mano e afferrata al seno (né gioca né lavora ancora), la bocea soave e liberata di molte funzioni minori (come tra
i camivori o i ruminanti) rimane nel bacio che alimenta (né grida,
né protesta, né dichiara il suo amore erotico né proclama nella piazza), il carpo riposa nel calore (calore che non ha p,rodotto ancora
come fuoco), i piedi inermi riposano (senza essersi ancora feriti nel
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correre per percorsi infiniti). Tutto l'uomo e ancora uno e indifferenziato nello •·stare-poppando". La pedagogica sara, esattamcnte
e precisamente, il sapere intemarsi nella lontananza; l 'insegnare
ad abbandonare la prossimita che ricmpie come dono ricevuto e
non meritato per strutturare la lontananza che costruisce con il
lavoro la prossimita adesso meritata.
La madre primate cura la pelle del figlio ("servizio dermico··
lo chiama Hermann) 140, e poco a poco, lo va elevando perché
possa arrampicarsi, dondolarsi, saltare, camminare e correre.
tutto questo, con frequenza, con infinita pazienza. Allo stesso
modo, la madre primate allontana i suoi fig li per compiere le
esigenze della vita e in questo modo li rende autonomi 141 • Ad
ogni modo la pedagogica dei primati e molto limitata: la vita
istintiva pone subito limite alle loro possibilita.
Al contrario, la pedagogica antropologica ha illimitate possibilita. E giustamente per il processo chiamato di socializzazione
che gli istinti sono condotti alla vita erotica umana e poi itica. La
vita istintiva (che si situa ne l diencefalo) da luogo alla vita erotico-politica propria mente u mana (che si situa nel cervello): l 'cvoluzione filogenetica (la vita della specie) rende possibile la
pedagogica al livello ontogenetico (nella vita di ciascun uomo)'•i.
L'adattamento alterativo dell 'istinto e apertura all' Altro come
altro e superamento della totalita primaria. L'educazione compie
questa funzione di andare dis-tinguendo i diversi momenti del
nucleo arcaico dello "stare-poppando" con bocca-mano-piedi.
All'inizio per imitazione e quasi per addomesticamento (che in
francese si direbbe dréssage) le "maní" cominciano a giocare dentro lo spazio otticamente percepibile. Le mani del primate devono afferrarsi al pellame della madre. Le mani del bambino umano
sono libere, avendo ciascun dilo un campo corticale proprio, per
iniziare la sua storia ancora non-produttiva. Tunavia, nel gioco (la
prima lontananza) va apparendo l'homofaber, che scendendo dall 'albero ha adottato la posizione eretta e per ultimo ha prodotto il
fuoco con lo stesso albero (che d'aJtra parte e la madre simbolica):
1'inizio dell 'industria1• 3 •
Allo stcsso modo in cuí le mani lasciano il seno materno, la
"bocea" differenzia la sua funzione alimentaria dalla funzione
significante o comunicante. La bocea umana, che millenni fa ha
smesso di essere parte di un istinto aggressivo (come il morso dcll 'Orangutan), va articolando i/ linguaggio, la lingua materna, la
popolare. Quando approssimativamente a sette settimane la madre
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ha una "diminuzione dell'allattamento"144 si produce come una frattura della relazione madre-figlio, lasciando "spazio" per I'apparizione del padre (che rinnova le relazion.i con la madre), che accelera i1 processo pedagogico alterativo. In terzo luogo, il bambino
arrivera al momento in cui potra usare i suoi "piedi" per dapprima gattonare, poi per camminare. Lo :.pazio Iudico cresce e con
luí il mondo del bambino. Inizia casi la ricerca e la scoperta di quotidiane novitá che vanno popolando il suo orizzonte di esperienze crescenti . La lontananza si sviluppa e la prossimita dello
"stare-poppando" ha lasciato posta a spazi sempre piu aperti e
strutturati che quando arrivano al loro massimo distanziamento (i
fratelli adulti) significhera che saran.no preparati per la massima
prossimita: il coito erotico dell'uomo-donna adulti e educati.
Gattonando potra accendere il televisare; camminando vareare la porta di casa e si internera in viaggi (il mondo del trasporto),
la campagna, il quartiere, la cítta. Gli oggetti arriveranno alle
sue mani, le impressioni ai suoi occhi, i rumori alle sue orecchie
di societa opulenta, di popolo sottosviluppato o oppresso. Crescendo superera 1'E<lipo identificandosi con il padre. Cosl arrivera
a11a fine alla "scuola", l'istituzione pedagogica politica. A partire
dalla casa (la erotica pedagogica) fino alla scuola e ai mezzi di
comunicazione (la politica pedagogica), i costurni (l 'ethos) e le istituzioni (lo Stato) hanno formato e allo stesso tempo afferrato il
bambino. In America latina, egualmente come tutte le "periferie",
la questione dell'"economica" pedagogica deve porsi a un livello político, perché le pressioni del sistema imperiale e le arretratezze son.o tante che e compito essenzialrnente político 1'educazione del popolo. Si tratta di una critica alle istituzioni pedagogiche
vigenti nelle nazioni dipendenti, stmtturate per Stati neocoloniali poveri. Sembrerebbe che il fine del "sistema pedagogico" e il
successo nella vita. Ma "ottenere successo nella scuola, nel lavoro e nel sesso e una combinazione di cui in America latina gode
soltanto una minoranza che va dall' 1% al 5%. In essa si trovano
i trionfatori che se la sanno cavare per mantenere 1'indice dei loro
guadagni al di sopra della media nazionale; casi son.o anche gli
unici che hanno accesso al potere político, che lo useranno come
potente strumento per favorire la loro progenie"145 •
Valga una seconda chiarificazione fondamentale. La pedagogica non deve tuttavia ridursi alla relazione scuola-alunno o alle
istituzioni comunemente chiamate pedagogiche. Per noi in tutto
questo capitolo la pedagogica abbraccia tutti i servizi (ne! loro
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senso socio-polilico ed economico) istituzionale, che sono essenzialmente di tre tipi: educazione, salute e benessere'"6; in quest'ultimo si deve includere il comfort della casa, la sicurezza
della vecchiaia, il trasporto, ecc.
ll passaggio dalla pedagogica domestico-erotica del bambino
alla pedagogica política, significa idealmente lasciare il ¡;:ioco
per l'apprendimento pianificato, lo studio, l 'educazione nelle
istituzioni, senza essere ancora lavoro economico. La pedagogía
erotica dice relazione al padre-madre; la pedagogia política apre
invece all'ambito dello Stato, le classi sociali, la cultura illuminata
e popolare, la scienza, la tecnologia, i mezzi di comunicazione collettiva, ecc. E il passaggio dallo psichico al sociale' 47 ; e apertura
allo spazio político.
E in questo punto dove l 'economica pedagogica as sume il
suo pieno significato. Si tratta adesso di studiare la relazione
uomo-natura, come Lontananza della relazione faccia-a-faccia,
in cío che chiameremo i "sistemi" pedagogici: "sistema educativo", "sistema di salute", "sistema di comfort", ecc. Questi "sistemi" hanno la loro storia, rispondono a certe esigenze e interessi,
compiono ce1ti fini, hanno mediazioni concrete operative, comportano per le societa detenninati costi. Se ci dice che "i.n America latina, su coloro che entrano alle scuole primarie (e in certi
paesi e soltanto il 20% della popolazione), meno del 27% arriva
alla secondaria e 1' 1% arrivera ad avere un diploma universitario.
Tuttavia, nessun govemo consacra meno del 18% del suo bilancio nazionale per l'educazione e alcµni superano anche il 30%. 11
fatto che i mezzi finanziari non pennetteranno mai di promuovere la scolarita cos'í come la definisce la societa industriale. Cio che
costa annualmente un alunno o uno studente negli Stati Uniti tra
i dodici e i ventiquattro anni e eguale al PIL di molti latinoamericani in un periodo di due o tre anni. La scuola e troppo cara per
nazioni che cominciano ad organizzarsi"148 •
11 sospetto e il seguente: i "sistemi" di educazione. di salute, di
difesa legale (a partire dai tribunali fino all 'avvocato), di trasporto, per nominarne sol tanto alcuni, costituiscono Total ita che
si autoriforniscono e che sono arrivate a sfruttare quello che
dicono di servire. Si tratta del fatto che "il sistema" educativo aliena l'alunno, il sistema sanitario fa ammalare il sano, il sistema d i
difesa dei diritti crea nuovi doveri e raggiunge la sentenza di
innocenza dopo ingenti spese (dove in definitiva la giustizia non
interessa affatto), il sistema dei trnsporti fa perdere piu tempo per
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arrivare dove uno si dirige che nei villaggi al tempo della Cristianita coloniaJe. Questi "sistemi" che si autoalimentano, si autoregolano e impediscono che un estraneo giudichi i loro risultati
(come un non-maestro puo essere commissario di un concorso per
l'insegnamento? Come un non-medico puo criticare l'escrcizio
della medicina? Come un non-avvocato si permetterebbe di dare
un giudizio su un caso penale?), si arrogano, dentro una liturgia
sacra e altamente sofisticata, il diritto esclusivo di educare coloro che entrano nella societa política e di mantenerli dentro le
loro funzioni vita natural durante. Tutte queste istituzioni o "sistemi" devono essere smontati dall'economica pedagogica.
In primo luogo, si deve avere chiara coscienza del meccanismo
proprio di un sistema che stabilisce il monopolio (dell'insegnamento, della salute, del trasporto, ecc.). Il "sistema" pretende
essere l'unico mezzo pedagogico per compiere la sua finalita. Per
questo elimina tutti i sottosistemi preesistenti e concomitanti e,
inoltre, si preoccupa di annichilare tutti coloro che necessariamente
sorgono per coprire i suoi limiti. Prendiamo un esempio dalla biología: l 'antibiotico, mediazione chemioterapica tanto abusivamente presente nell'attuale "sistema della salute", annichila a
volte il germe patogeno, ma elimina egualmente altri sottosistemi
particolarmente necessari per ! 'equilibrio vitale del cosiddetto
malato. Con questo il "sistema antibiotico" si arroga l 'esclusivo
diritto di curare la malattia, distruggendo un numero di altri sistemi "naturali" che preesistono alla dosi somministrata di antibiotico. Con cio !'organismo di trova predisposto a molte altre nuove
maJattie. Dove si trova l'errore di una somrninistrazione irrazionale della chemioterapia? Nel falto che non si tiene conto che lo
stesso organismo urna.no e gia, e prima che la medicina, un vero
"sistema di salute" premedico, fondamentale, e che si dovrebbe
essere tenuta molto seriamente in canto. Alla stessa maniera, per
esempio, il "sistema educativo scolastico" suppone che il bambino
e un ignorante totale, tabula rasa (come il chemioterapeuta suppone allo stesso modo che il malato e un malato totale: senza difese proprie che si dovrebbero potenziare), orfano, senza nessuna cultura, (perché la cultura popo/are e reputa.ta come inesistente). La
"scuola" si arroga cosl il dovere sublime di da.re tutta la cultura al
bambino (come il medico crede di dargli tutta la salute al malato).
E certo che con cio si eliminano i sottosistemi educativi, giacché
prima era la famiglia, il vecchio del paese o del quartiere, il prete
o la zia, coloro che educa.vano i bambini. Ma non solo si e liminano
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i sottosistemi piu a buon mercato, reali, perfettamentc adattat1 alla
vita quotidiana dell 'educando, bensl gli si critica come suoi nemici (cosl come il medico invece di educare i "curatori" semplicemente li perseguita come blasfemi sciamani). Conclusione: il
"sistema" diventa carissimo, unico, esclusivo, e il popolo si disinteressa dell'educazione dei suoi figli, il che oltre che di enorme
irresponsabilita istigata, produrra una tale distorsione nell'educazione del "sistema" che, di fatto, questo non educhera il bambino bensi lo alienera entro una cultura che non e la sua, ma che
per interessi politici, sociali, ideologici e altri, la burocrazia del
"sistema educativo" ha disposto in quel momento.
I "sistemi" si inventano, si autodefiniscono, crescono e si
autodifendono fino a convertirsi in un cancro che nessuno puó
estirpare. "Solamente entro certi l imiti 1'educazione puo adeguare la gente dentro un ambiente fatto dall 'uomo; ma al di la di questi limiti si situa la scuola universa/e, il padiglione d'ospedale, le
prigioni" 149• Le scuole primarie, secondarie, universita, pagate di
fatto da tutto il popolo (giacché l'eguaglianza física di entrare
occulta la diseguaglianza di possibilita educative) 150, sono usate
dalle oligarchie, dalle borghesie nazionali e dai membri della
"cultura illuminata" nelle nostre nazioni dipendenti. ll "sistema"
allora beneficia alcuni: coloro gia colti e che hanno necessita
della cultura per continuare a controllare il potere. Essendo il
"sistema" una Totalita strumentale possiede un certo meccanismo
che prende l 'uomo tra le sue grinfie, per questo " la ricerca futura dovra essere diretta nella direzione opposta (all'attuale ricerca);
chiamiamola ricerca rovesciata. Questa ricerca ha due imp01tanti
della
obiettivi: dare linee orientate per rivelare le tappe incipienti
1
logica criminale [io la chiamerei la logica della totalita.]'5 di uno
strumento; e disegnare strumenti e sistemi che ottimizzino l 'equilibrio della vita e con esso massimizzino la liberta per tutti" ':;2 •
Il '-'sistema educativo scolastico" e uno di questi sistemi cancerogeni.
L'"istituzione produttiva" chiamata scuola consegna al pubblico
la "merce" denominata educazione: colui che la porta con sé e 1'alunno. Davanti alle reti dell "'industria del sapere" appare, tuttavia,
che il suo "consumatore", I 'educando, non e del tutto soddisfatto,
come dimostrano le rivolte studentesche in cinquanta paesi nel
1969, secondo rapporti dell'UNESCO. In tutti i modi il sistema
educativo continua compiendo la sua finalita: fom1are cittadini che
possano compiere onestamente le funzioni che la societa gli asse-
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gna m un dato momento. Oltre a q uesto, nulla e degno d1 essere
appreso. 11 ''sistema della scolarita" e, quind i, qualcosa come il
"rito di iniziazione" della societa secolarizzata. 11 "certificato" o
il "diploma" rappresenta una chiave per occupare un posto nel controllo del potere del sistema. Lo abbiamo visto nel cap. 2, l'educazione moderna non e stata se non il sistema per educare l'uomo
borghese, imperiale o illuminato nelle colonie. La "scolarita"
cosl come oggi si e strutturata in ogni "periferia" (eccetto la
Cina) non e altro che il modo in cui aliena il figlio del popolo per
condizionarlo all 'ethos della societa che e costituita dalle imprese multinazionali, !'imperialismo del denaro e la violenta e mortale concorrenza. In America latina la "descolarizzazione" e un esigenza della revisione totale del "sistema educativo".
Quando consideriamo il Decreto Legge 19 .326 del 1972 del
govemo peruviano, si dice che si tratta di "svegliare nei peruviani la coscienza critica della propria situazione e, conseguentemente, a suscitare in essi la giusta prospettiva di conoscenza e azione che 1i renda agenti partecipi del processo storico di cancellazione delle strutture cli dipendenza e di dominazione e uomini liberi
impegnati nel futuro del paese ... Un'educazione comunitaria,
fondata su una comunita che educa al dialogo e alla partecipazione
responsabile"153 • Ma questo grande progetto ha bisogno di altri strumenti educativi che la semplice "scuola" - come abbiamo visto
fare aila Rivoluzione cinese con la partecipazione di tutta la
popolaz ione ai compiti educativi. Ma per questo "e necessario
superare la concezione esclusivamente seo/are del processo educativo, tanto limitata, rigida e inadeguata, e dare spazio a un ' impostazione molto piu integrale, riconoscendo le possibilita di
a/tri can.ali educativi non meno efficaci e non poche volte di
maggior influsso che la scuola, come la famiglia, i distinti gruppi sociali e i mezzi di comunicazione di massa, per citare sol tanto i piu importanti':;.,. E' necessario mettere fine all"'era scolare"
che ha iniziato la borghesia moderna europea e che Rousseau ha
definito ne! suo Emile 155 • Si tratta d i una vera "síndrome pedagogica" che si deve saper superare, specialmente nella nostra America latina, regione periferica e dipendente, dove la "scuola" e il
sistema con il quale si aliena il membro della cultura popolare e
non lo si fa accedere alla cultura illuminata (lasciando nella sua
soggettivita il gusto amaro del fallimento, ma, allo stesso tempo,
la coscienza colpevole di non essere "colto": si accetta, quindi, passivamente lo stadio di oppressione popolare neocoloniale).
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Il "sistema educativo" che comincia con la scolarizzazione, che

e elitaria benché sia obbligatoria e gratuita, culmina la sua logica
dominatrice con le. universita, la scienza e la tecnología e, per ultimo ed estensivamente, con i mezzi di comunicazione.
"Finora, in America latina, le universita hanno agito particolarmente come agenti di mantenimento dell 'ordine istituito o, al
massimo, di una modernizzazione riflessa dalle sue societa." 156 .
Essc sono l'estremo della professionalizzazione funzionalista
dell'educando in una societa che va verso il consumo, la dipendenza neocoloniale es trema e l 'apprendimento della cultura
imperiale attraverso i suoi gruppi nazionali oligarchici. Il sistema político che assicura grazie all 'apparato militare la protezione neocoloniale, e per lo sfruttamento economico produce il
sottosviluppo, ottiene con l 'universita l'alienazione culturale
delle nazioni periferiche. Per questo sono un pericolo per ! 'Impero
le facolta di scienze umane, specialmente di sociología e psicología, che permettono di avere coscienza critica157 • In generale si
potrebbe dire che i costi altissimi per 1' America latina nel sostegno delle sue universita non da frutti corrispondenti, perché non
si sono riformulate in vista del proprio processo nazionale e
sociale di liberazione. La " fuga di cervelli" e una mínima indicazione di spaventose contraddizioni.
D'altra parte, il complesso scienza-tecnologia si trova in una
situazione analoga. Una lunga storia coloniale e neocoloniale
lascia l 'America latina in un' estrema dipendenza dalla scienza e
dalla tecnología del "centro" 158• Ma, piu spiacevol i, sono gli errori epistemologici che impediscono agli stessi ricercatori e tecnologi di assumere piena responsabilita nella política scientifica.
Osear Varsavsky ha mostrato la fallacia che consiste nel credere
nell "'obiettivita universa/e" delle scienze, anche física o matematica, validita sempre condizionata da opzioni economico-politiche che con grande frequenza passano inavvertite agli scienziati
latinoamericani: "La perdita dell 'illusione desarollista-scientificista fas) che ora i piu politicizzati si pongano il problema generale della missione della scienza nella nostra societa e giungano alla
conclusione che essa consista nel partecipare direttamente al processo d i sostituzione con un ' altra migliore... E evidente che
dichiarandosi contrari a l sistema sociaJe vigente si accettano tutti
gli "inconvenienti" dei gruppi ribelli, in ogni paese e in ogni
epoca"159• La responsabilita degli intellettuali, per questo, e ancora molto piu stimolante che nei paesi del "centro", responsabilita
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che per Stati Uniti ed Europa hanno indicato Chomsky e Marcuse1ro, giacché la piu sottile ma soggiogante dipendenza e quella
della tecnología, perché in questo modo si domina la stessa base
tecnica dello sviluppo dei popoli della periferia'6 ' .
Ma il "sistema educativo" non termina qui, bensl si prolunga
in cío che potremmo chiamare la "universita del popolo": i mezzi
di comunicazione di massa. Tra di essi, in primo luogo, la radio
(che arriva ad analfabeti e finanche ai piu reconcliti luoghi topografici ed economici), dopo la televisione (in crescita cli spettatori
in America latina), per continuare con giomali, riviste, libri, pubblicita, ecc. Tutto questo "sistema" di comunicazione collettiva
nella nostra America latina dipendente appartiene in maniera
diretta (per azione unicamente o principalmente di certe gigantesche imprese) o indiretta (controllando agenzie di informazioni,
pubblicita, ecc.) agli Stati Uniti nella percentuale del 80%. L'aspetto piu grave non e la gestione degli strumenti stessi, bensl la
manipolazione della "síndrome ideologica" di fondo. Nella sua
essenza il "sistema di comunicazione" tende a promuovere un mercato. La totalita della popolazione latinoamericana e vista (come
nell'Emile) come una tabula rasa, senza cultura, senza precedenti
(orfana) 162. Questa popolazione, svuotata di propri bisogni, giusti,
preesistenti, culturalmente latinoamericani, e "trattata" con modelli pubblicitari elettronicamente fommlati, e le si "crea" il bisogno
di consumare merci che i paesi del "centro" producono. La "síndrome ideologica" ha un meccanismo proprio: in primo luogo gli
"oggetti" che si propongono alla conoscenza dell 'osservatore
(una bibita n, una sigaretta x, un profumo z) sono neutrali, senza
valore etico né político; colui che li usa e piu uomo, piu donna, piu
moderno, piu bello. Ma, allo stesso tempo, si va introiettando il
pro-getto del sistema, perché colui che e piu moderno arriva a guadagnare piu nel suo lavoro o a conquistare la donna piu bella (lo
" stare-nella-ricchezza" si impone con la pubblicita). La concorrenza come unica forma di relazione e il trionfo del piu forte
(come nei film di cow-boys o nei fumetti di Superman o di Batman), inoculano egualmente un ethos di violenza e non di giustizia. [n questo modo, la popolazione desidera acquisire cio che gli
si propone attraverso i mezzi di comunicazione e le attitudini
che gli si impongono pedagogicamente. Questa "scuola del popolo" non e in mano ai maestri, ai ministeri né agli Stati neocoloniali,
bensl e proprieta delle grandi imprese multinazionali al servizio
della cultura imperiale e in collaborazione con la cultura illumi-
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nata delle élites neocoloniali. Entrambi le culture sono d'acco rdo
nello smantellare la cultura popolare liberatrice, nazionale, nuova'6 ' .
Oltre a q uesto ci sono altri "sistemi" pedagogici come, per
esempio, il "sistema della salute" che non insegna al popolo a
curarsi e soprattutto a prevenire le malattie, bens1 attacca i sintomi della malattia in maniera violenta e unilaterale: con la chirurgia e la chemioterapia. lnsegna al popolo, come Rousseau nel suo
Emite, che soltanto il medico conosce le malattie e che e necessario
confidare ciecamente nella sua diagnosi, obbedirgli in tutto e per
tutto e non tentare d i comprendere il suo mistero, perché puó portare alla pericolosa attitudine del curatore, medicina popolarc o altri
tipi di fattucchieria che sono combattute dalla razionalita scientifica
e dall'arte di curare. In questo modo "il capitalismo della conoscenza, inerente all'imperialismo professionale, soggioga la gente
in forma piu impercettibile ed efficace che gli armamenli o le
finanze intemazionali"164, e, ció che e notevole nella pedagogia
liturgica del medico, e il fatto che arriva a farsi adorare da colui che
domina e frequentemente sfrutta. Su questo tema si potrebbe
concludere che "primo, l 'attenzione della salute ha meno impatto sulla salute di quanto generalmente si suppone; secando, comparata con un insieme d i variabili socio-ambientali differenti,
l'attenzione medica moderna ha meno impatto sulla salute che
molti di q uei fattori (alimentazione, cura, ecc.); e terzo, e in conclusione, data la direzione sulla quale la nostra societa si evolve
e gli imperativi evolutivi dentro del sistema di salute stesso, nel
futuro l'attenzione medica avra ancor meno effetto che quello che
ha adesso"'65 • Si tratta della morte della medicina, cos1 come e iniziata non piu di due secoli fa, cosi come la morte della scuofa come
si osserva attualmente.
E necessaria una nuova scuola, una nuova medicina, nuovi scrvizi per un uomo oppresso. Per questo e necessar io dapprima
identificare la pedagogica imperante, mostrare i suoi sproporzionati
costi ed indicare un cammino liberatore.
·
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5.

L'ETICITA DEL PRO-GETIO PEDAGOGICO

L'economia e la lontananza che media la relazione faccia-afaccia; nella pedagogica !'alimento, il vestito e la casa sono doni
c he ha dato l 'essere. Tuttavia, il gioco e I'apprendistato sono una
proto-economica, un pre-lavoro, la preparalione del "servizio" o
della prassi di dominazione. Nel tempo della pedagogica si formano gli operatori della dominaz ione, i dominati e i liberatori.
Tutto dipende dai "metodi pedagogici" c he si usano? o. Turro
di pende in definitiva dal pro-ge110 che ha un sistema pedagogico. Sappiamo che il pro-getto e il fondamento ontologico, l'essere
di una Total ita in atto (la totalita vigente) o futura (il progetto di
liberazione) 1111,_ Sappiamo anche che l'eticita e il rifcrimento
meta-físico del pro-getto ali' Altro (rnentre la moral ita e soltanto
la relazione ontica della condotta della legge, sia vigente che futu ra), ne de riva che parlare dell 'etic ita del pro-getto pedagogico
significa considerare che il fine dell 'educazione e un negare il
figlio-popolo o affermarlo nella sua stessa esteriorita. Si tratta di
giudicare i pro-getti dei sistemi pedagogici, il fondamcnto degli
obiettivi, i fini ultimi dell'educaz ione. In gcnerale i pedagoghi e
gli esperti in pedagogia sono tecnici e finanche burocrati pianificatorí delle mediazioni del sistema, ma mai pensano né pongono
in questíone l'essenziale: il pro-getto ultimo del sistema stesso.
E necessario avere ben chiara l'obiettivo del tentativo. Specialmente in America latina dove i sistemi vigenti hanno come progetto la cultura imperiale del "centro" (quasi esclusivamente
europeo-nordamericana e in un 3% della nostra popolazione con
chiare influe nze russe), e dove inoltre le é lite oligarchichc illuminate confondono il proprio pro-getto pedagogico con qucllo de l
"centro", negando, come fa Sarmiento, il pro-geno della cultura
popolare. 11 poeta ci annuncia che "contro tutti dovrai lottare e la
tua lotta sara triste perché combatterai contro una parte del tuo
stesso sangue. Tuo
padre non ti riconosccra piu, figlio scuro 167
come Malinche chiama suo figlio meticcio-; [l 'Europa] non
vedrai mai in te suo figlio, ma il suo schiavo: tu dov ra i farti riconoscere nella orfanezza... " 168 •

73

In questo paragrafo, quindi, dovremo proporre chiare astrazioni
su certe nozioni molte usate, ma disordinatamente e confusamente. Si tratta delJe seguenti (ciascuna delle quali include un progeno come suo fondamento): cultura imperia/e o pretenziosamente
"universale", cultura nazionale (che non e identica a popolare), cultura illuminata dell'élite neocoloniale (che non sempre e borghese,
piuttosto oligarchica), cultura di massa (che e alienante e unidimensionale tanto nel '·centro" come nella "periferia") e cultura
popo/are 169•
La cultura imperiale, illuminata e di massa (dove si deve
includere la cultura proletaria come negativita) sono momenti
intemi del sistema imperante o la Totalita pedagogica dominaate. La cultura nazionale, benché sia confusa, e una categoría
importante: puo essere la cultura di una nazione "dominatrice" o
di una nazione della "periferia", in tutti i modi serve da mediazione, benché contraddittoria, per la comprensione del nazionalismo di liberazione dei paesi sottosviluppati. La cultura popolare
e, essenzialmente, la nozione chiave nella "pedagogica della
liberazione"; il pro-getto di liberazione ha soltanto essa come fondamento, pro-getto eticamente g iusto, umano, alterativo. 11 figlio,
il bambino, nel focolare e nelJa relazione padri-figli, partecipa a
questa cultura.
D'altra parte esiste, come vedremo, un pro-getto di totalizzazione del figlio, pro-geno di dominazione eticamente perverso
che e l'anticipazione del pro-getto pedagogico imperiale (dove
il padre dominatore del proprio figlio domina i figli di altri
padri); e e sisté anche un pro-getto di liberazione del figlio,
quando lo si lascia essere 1'Altro come in realta e nato (posizione
liberatrice del nuovo Stato davanti al popolo oppresso, rispettoso della sua alterita). Descriveremo, come abbiamo fatto in
tutto questo capitolo, il livello della pedagogica erotico-domestica allo stesso tempo che quello della pedagogica política,
tenendo conto che e in quest'ultimo livello dove la questione
assume in America latina significato piu distinto, giacché la
pedagogía e la psicología evolutiva danno numerase regale
valide analogicamente per il figlio del "centro" e per quello della
"periferia".
Teniarno presente lo schema 3 nell'esposizione che segue,
tanto in questo paragrafo come nel prossimo.
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Ilpro-getto pedagogico pu() essere di dominazione (h). S i tratta della com-prensione dell'essere storico, concreto, del gruppo
dominante (sía "centro", classe, padre, precettore, ecc.). In questo caso il figlio-popolo e educato secondo "lo Stesso" che il
sistema g ia e. Per questo il pro-getto pedagogico di dominazione e sempre frutto d i violenza, di conquista, d i repressione del1'Altro come altro. Politicamente e fru tto di un processo di
anchilosi burocratica e di un invecchiamento delle strutture: la
gerontocrazia 11º. E un po' cío che Splenger chiamerebbe "civilizzazione", come fossi lizzazione del processo creatore della
"cultura " 17 ' . La cultura vigente - cosl l 'ab biamo definita in
un'altra operain - e l' insieme organico di comportamenti predeterminati per mezzo di attitudini (éthos) davanti agli strumenti tecnologici (civilizzazione), il cuí momento teleologico e
costituito dai valori e simboli del gruppo fondato in un pro-geno
ontologico, cioe stili di v ita che si manifestano nelle opere
oggettive e che trasformano l'ambito fisico-animale in un mondo
umano dato, un mondo culturale dominante. Questa totalita
operante con mediazioni simboliche si rende architettonica a partire dal pro-getto (h nello schema 3). Una cultura vigente e
dominante e quella dove il potere poJitico impera sulla totalita
della popolazione del sistema dato. Se si tratta di tutto l 'ambito
geopolitico dentro il quale }' imperio esercita il suo predominio
éffettivo, questa cultura sara imperiale (A nello schema 3). Questa cultura (oggi si tratta dell'europeo-russo-americana) (A) si
impone a ll 'ambito periferico e domina cosl le culture nazionali degli Stati neocoloniali (totalita 2 dello schema 3). In questi
S tati periferici si origina cosl una scissione. Da una parte sorge
la cultura imitativa, alienata e il cui "centro" e fuori, la cultura
illuminata (B), che da parte sua domina cio che potremmo chiamare cultura di massa (C). La dominazione e doppia su questa
cultura di massa, la realizza il "centro" in maniera diretta (a')
(cosl un programma di televisione in castigliano e preparato a
Miami), o attraverso la mediazione delle oligarchie neocoloniali
(h). Si tenga ben presente che la cultura di massa (C) non e l 'esteriorita della cultura popo/are propriamente detta (D), benché
entrambe siano la cultura concreta del popolo (giacché ha valori, simboli e comportamenti del sistema introiettato - C - e
a ltri che sono distinti-D -).
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l: Total ita pedagogica imperiale; A: ..centro" ; a: prassi di dominazione
centro >periferia; b: pro-getto di dominazione; 2 Sollotalita pedagogica
pcriferica; B: Oligarchia dipcndente; e: prassi d i subdominazione intranazionale dipendente; C-0: popolo; C: l'oppresso del popolo; O: il popolo come
esteriorita: d: prassi di liberazione: e: pro-getto di liberazione pedagogica; f:
interpellazionc pedagogica a partire dall'esteriorita (nell'ambito pedagogico crotico-familiare; 1: la famiglia; A: il padre; 2: totalizzazione matcmo-filiale; 8: la madre; C-D: il tiglio come oppresso; D: il figlio rnme esteriorita).

Valgano tuttavia due indicazioni. In primo luogo, ogni cultura vigente (sia imperiale o illuminata neocoloniale) e stata semprc
frutto di un processo creatore popolare. La cultura borghese europeo-americana e il frutto popolare del borghcse nella sua lunga
lotta di quasi mille anni contra il mondo feudale, rurale e della cristianita. La cultura oligarchico-illuminata e, per esempio, egualmente il frutto dello sforzo popolare della cultura creola in America latina, che si e sollevata contra la burocrazia ispanica che
monopolizzava !'universo simbolico (come i viceré, gli auditori,
ecc, inviati a l soldo della Spagna). Successivamente, tuttavia, la
creativita popolare si scinde ed e allora che appare la dominazione cultura/e imperiale o oligarchica. D'altra parte, la c ultura di
massa nel ·•centro" e tanto o piu dominatrice che nella '"periferia",
giacché questa almeno ha l 'esperienza della sua esteriorita (D ),
mentre la massa del "centro" e stata inclusa nella totalita dentro il
sistema culturale imperante. Quindi la rivoluzione culturale mondiale deve sempre partire dagli oppressi della "periferia".
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Cos'i come il padre domina suo figlio ne "lo Stesso", cos"i lo
Stato domina il suo popolo; uno lo separa dalla sua madre, l 'altro
dalla sua cultura popolare come esteriorita. Per questa la cultura
nazionale della "periferia" (come la famiglia oppressa, non quclla dell'oligarchia dominatrice) vive una propria contraddizione, cío
che Hegel denominerebbe la "societa civile" 173, giacché mediante la sua oligarchia guarda alla cultura imperiale come la cultura
"superiore", "universale", la quale e degna di essere conosciuta e
visitata (il turismo oligarchico ha come mecca !'Europa); l 'altra
guarda verso la sua esteriorita (D), verso i suoi valori dis-tinti, i
suoi costumi originari (i suoi viaggi Ji realizzera a Machu Pichu.
alla leggendaria Tikal in Guatemala o al Monte Al bán a Oaxaca).
Tra l'alienazione della cultura illuminata e l 'autenticita della cultura popolare come esteriorita si trova il frutto amorfo e bastardo
della cultura di massa, della quale partecipa sia l 'élite "colta" come
il popolo propriamente detto. Questa cultura d i massa e l'identita
universa/e o univoca dove si esercita tutto il potere dei meccanismi pedagogici dell'ideologia razionalmente pianificata dai manipolatori dell 'opinione pubblica174 •
L'ideologia, cosl come noi vogliamo descriverla, e in questo
siamo coscienti di separarci daJI ' interpretazione in voga, e la
totalitii. interpretativa esistenzialem, pratico-operativa. L'ermeneutica o interpretazione e ] 'atto con il quale si scopre il senso dell'ente. Ma il senso di un ente e il momento refazionale alla rotalita di senso che e il mondo. Il mondo si apre o e compreso dal1'orizzonte dell'essere: il pro-getto. Da come noi com-prcndiamo
il poter-essere (té/os) si fonda il potere interpretare cosi questo o
quello. L'interpretazione come atto del soggetto esprime relazione al senso e questo al pro-getto. Se il pro-getto e quello di una
cultura dominante, chiusa quindi alla Total ita per esclusione delF Alterita (che e il reale storico: il figlio, il popolo come Altro), questo pro-getto ha smesso di essere scoperta del poter-essere reale:
e diventato irreale, schizofrenico, totalizzato, perverso, morto.
D alla totalita fissata come irreaJe ogni senso dell 'ente interpretato occulta cío che in realta e. Lafalsa interpretazione del senso
pende cos'i dalla irrealta dell 'orizzonte del mondo. Una falsa
interpretazione sara egualmente una falsa significazione per
mezzo di una parola ambigua e un discorso mascherante. L'ente,
"cio che appare": fenomeno, e diventato pura apparenza, falsa presenza, occultamento. II parlare e adesso chiacchiera 11": si dicono
parole su parole; si d ice cio che gli altri dicono perché lo dicono.
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11 voler sapere la realta come verita di venta un'ansia di curiosita:
si vuole sapere la novita come novita, senza cercare piu il nuovo
e fermandosi morosamente ad esso. La dis-tinzione esteriore del
mistero responsabile di ciascuna persona e appianata ne! fare cio
che gli altri fanno perché tutti lo fanno. 11 senza senso passa a
regnare perché le cose non hanno altro senso che quello della pubblicita, il Kitsch, la moda, il "moderno e importato", cío che si usa,
passa a imperare nell'esistenza dell"'uomo massa". I valori e i simboli, la condotta e il progetto di questo uomo, questa total ita e la
cultura de/Le masse. L'unidimensionalita del lettore di Paperino e
di Patoruzú, degli spettatori del campionato mondiale di calcio ci
mostra l'apparizione di una cultura ideologica universale sotto
l'impero del "centro". Dovremmo, tuttavia, distinguere chiaramente tra l'universalita univoca della cultura che produce il "centro", dalla mondialita analogica (sempre in pericolo di morte o di
impossibilita a causa della dominazione imperiale e del trionfo
della manipolazione controrivoluzionaria universale) della cultura
che dovrebbe sorgere attraverso la liberazione delle culture popolari della "periferia" (la latinoamericana, islamica, negra africana,
india, del Sud-est asiatico e cinese).
I meccanismi ideologici della pedagogía imperiale sono altamente operativi perché si confondono con la "natura" delle cose.
11 messaggio della cultura imperiale-universale e tautologico:
dice sempre "lo Stesso", lo ripete infinitamente e in maniera
molto varíe. L'ascoltatore, lo spettatore, colui che ricorda, e bombardato dal testo, dall'immagine, da uno stesso senso di tutti gli
enti. E tanto universalmente presente in tutto che finisce per essere ingenuo il non accettarlo; e ovvio che iI senso della cosa e cosi.
La acriticita del soggetto si impone come il modo quotidiano di
essere nel mondo. C'e di piu, e pericoloso e grave il rischio di perdere la propria posizione nella totalita sociale se si pretende dare
un senso distinto a qualcosa. Essere dis-tinto e gia una possibilita
di persecuzione. Per questa cultura il male, il cattivo gusto, che e
allo stesso tempo interpellazione e pro-vocazione storico-politica,
e la cultura volgare (nome dispregiativo che la cultura imperiale, illuminata e di massa consumista da alla autentica cultura
popolare per negarla, annichilarla, confonderla). 11 volgo, eterogeneita irrazionale, e il non culturale, la hybris dei greci, "i molti"
(oi polloi) disprezzati da Eraclito e da Hegel (la Vielheit). 11 rude,
il maleducato, il rozzo, il volgare, lo scioccante vengono ad identificarsi al popolare (l'ambito D dello schema 3). L'ideologia
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imperante si difende daJ pericoJoso, perché "e' e sempre slato un
universo esterno, per il quaJe i fini culturali non va]evano: iJ
nemico, l'altro, lo straniero, il reietto - tennini che si riferiscono
in modo primario non ad individui, ma a gruppi, reJigioni, "a modi
di vita" (ways of life), sistemi sociali. Di fronte al nemico ( . .. ) la
cultura e sospesa o addirittura proibita, e l'inumanita puo fare il suo
corso" 177.
n soggetto dell 'ideología imperiale-illumina~, il precettore della
pedagogía di massa, usa un linguaggio che non e soltanto tautologico, bensl che lo riveste di tutto un rituale magico (musica praticamente religiosa, romantica, festiva o giovanile per "vendere"
u n p rodotto), che allo stesso tempo e autoritario ("compra oggi",
"vota"), in un ambiente di falsa familiarita ("la tua crema", "il tuo
supermercato"). E un linguaggio di immediatezza: il fatto non
ammette replica e si impone con la sua ragione; la cosa si confonde con la sua funzione; la sua verita e la verita stabilita. "Lo
Stesso" invade tuteo. Le relazioni semantiche sono tautologiche:
il segno intenzionale del senso dell' ente (nel mondo) e un concetto
interpretato da tutti (il parlare); il segno linguistica deJI 'espressione
comunicativa: la parola (il linguaggio) e compresa da tutti . 11
circuito della comunicazione dall 'emittente al ricevente, passando per i segni che danno una cena inforrnazione con gli stessi canali. La ricezione del1' informazione ha gli stessi codici (siano fonetici, sintattici o semantici) e gli stessi sistemi di decodificazione.
La totalita linguistico-ideologica "funziona" come strumento
della pedagogía che si esercita sul popolo da parte della cultura
imperante per costituirlo in massa gestibile e portatore della cultura di massa. Si chiamera "cultura" o educazione (e per questo si
stabilisce essenzialmente il "sistema della scolarita") 1'attitudine
a poter ricevere e gestire adeguatamente i canali (televisione,
rad io, riviste, diari, ecc.) e i codici (alfabeto, linguaggio, gesti, ecc.)
attraverso i quali e in strutture fisse (tali quali Jo "schema" di una
storiella per bambini) si introiettera un ' informazione dominatrice, alienante. Il popo lo sara cos1 educato affinché si trasformi in
massa: la cultura popolare creatrice ed esteriore sara ridotta ad essere semplicementeKitsch, sostituti iilillativi e massificati. E chiara che questa cultura imperiale-illuminata non e innocente. L'ideoJogia occultante dello stesso popolo allo stesso tem po incorpora
un "sistema" che non e soltanto intellettuale, bensl anche erotico,
político, economico. Per questo non ci si deve meravigliare che
"nel momento in cui l'imperialismo capitalista fa ricorso a tutti i
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suoi espedienti e in cui la psicotecnica seleóona frcttolosamente
glí opcrai, e in cui il lavoro mediante nastro o la catena utilizza
fino all 'incredibile 1' esatta sistemazione dei movimenti, e e giusto che la scuola sia trascinata nella corrente. Per dare un'immagine pittoresca alla nostra interpretazione potremmo dire che alla
base della nuova tecnica del lavoro scolastico e Ford e non Comenius. Ed e naturale che cosl sia: la Didactica Magna corrisponde
al periodo del capitalismo manifatturiero; il sistema Decroly o a
quello Montessori al periodo del capitalismo im perialista" 178 • O in
altro modo: "Le vicissitudini del linguaggio hanno un parallelo
nelle vicissitudini del com portarnento político. Nella vendita di
apparecchi che permettono di rilassarsi divertendosi nel rifugio
anti-atomico, nella ripresa televisiva dei candidati in lizza per
coprire i ruoli piu importanti della nazione, la congiunzione tra
política, affari e divertimento e completa. Ma la congiunzione e
fraudolenta e fatalmente prematura: poiché affari e dive11imento
sono ancora la política del dominio. [ ... ] Ed ancora una volta, vittima del rito non sara l'eroe ma il popolo [figlio 179] " 180•
Nella situazione della cultura periferica o neocoloniale, sorge
ancora una variante. Tra la cultura imperiale (di uno Spykmann)
o la cultura illuminata (di un Sarmiento), emerge ancora un ibrido che inclina piu verso la cultura imperiale che verso la cultura
nazionale dipendente. La borghesia nazionale periferica, imprenditrice e creativa, quando c 'e, ha una cultura illuminata nazionale. Invece cio che potremmo chiamare la cultura manageriale ha
"abbandonato ogni idea di sovranita e di nazione e la sua ideología parte dalla moltiplicazione di profitti dei monopoli intemazionali r... ]. Sono tecnocrati, amministratori di imprese, ricercatori del mercato, razionalizzatori che legano il proprio destino a
quello delle imprese che si estendono indifferentemente in Argentina, o Brasile, o Stati Uniti o Israele" 18 1 •
Tutto cio configura cio che potremmo denominare la dipendenza della cultura nazionale neocoloniale. Da una parte e stata
inclusa dentro la cultura imperiale dominatTice. Questa cultura
internamente si trova come sc.i ssa contraddittoriamente: da una
parte, la cultura manageriale antinazionalc e pro-imperiale; dal1' altra, la cultura illuminata della borghesia nazionale e di coloro
che sono solidariamente uniti a l loro mondo; dall' altra, la cultura di massa che si impone ovviarnente alla total ita della popolazione del paese. Tutto questo sistema culturale dipendente ha
un'attitudine tradizionalista e conservatrice (non ho detto tradi-
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zionale, perché il tradizionale e sempre p opolarc e creatore);
appare come la '"vecchia" cultura davanti ali 'innovatrice, caotica
o sovversiva (che in realta e la rradizionale, come vedremo). Erradizionalista perché "tutto il passato e migliore", ne! scnso che ai
gruppi oligarchici (che ottennero il loro predominio con un precedente processo di liberazione popoJare) gli si chiude l'orizzonte futuro di novita: sono destinati a ripetere i1 modello che gli
ha dato vita o periranno. Il tradizionalismo e la semplice ripetizione
de " lo Stesso", e morte durante la vita.
E cos'i che il progetto pedagogico di dominazione, orizzonte
ontologico esistenziale, non puo essere concettualizzato, né pensato né deno, perché abbiamo gia indicato ripetutamente che e preconcettuale. Tuttavia, a partire da questo chiara e intelligibile
orizzonte si puo formulare un progetto pedagogico (adesso ontico), che si deve distingucre da parte sua dal modello pedagogico1' 2•
Quesea questione del pro-getto e cio che i fenomenologi dell'etica assiologica chiamano l'"ideale". Max Scheler spiegava che
"ogni dover essere diviene autentico dover essere morale solo grazie al fatto di essere fondato sull'intuizione di valori oggenivi (nella
fattispecie del bene morale) cosl la possibilita dell'intuizione
evidente di un bene (nella cuí essenza oggettiva ed al c ui contenuto di valore e implícito il riferimento ad una persona individuale)
si concreta in un dovere essere come 'appello' rivolto in modo spccifico ad una deterrninata persona a prescindere dal fatto che
esso tocchi o no anche altri" 1x1 . Cio che accade e che i "valori
oggettivi" possono esscre quelli di un sistema totale di valori
dominatori, perversi come totalita e sublimi ne lla loro particolarita. Cosa e meglio che l' ardimento? Cosa e peggio che I'ardimento
di un conquistatore ingiusto?
In America latina si enunciano progetti pedagogici nelle leggi
educative o nei piani di scolarita. Questi progetti politico-pedagogici indicano le opzioni globali che gli Stati si compromettono
a compiere. D a parte loro questi progetti sono implementati da
model/i che non possono mai smettere di essere ideologici, cioe
chiarificando una cerca totalita interpretativa ne occuitano una futura, la quale dopo si aprira il camm ino.
Gli Stati che optano perla dipendenza dentro un capitalismo
appoggiato dalla forza delle armi si propongono un progetto e un
modello pedagogico (come e il caso di Brasilc, Cile, Bolivia nel
1974 e, in maniera sirnile, Nicaragua e Haití, ecc.). Questo modello non pub essere se non di dominazione, autoritario, dove si da
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pri01ita al sistema pedagogico che Paulo Freire denominerebbe di
·•ectucazione bancaria'""", non critica. La scienza in questi paesi
cade nello "scientificismo", che e l 'attitudine mascherata dai
condizionamenti economici, politici e sociali (della stessa scienza) con la pretesa che l 'esercizio che si fa della scíenza e di valore universale. Per questo la scienza-tecnolog ia in questi paesi
non puo cssere se non dipendente da quella del "centro". Come lo
spirito critico e essenzialmente caotico, sovversivo o irnmorale, si
eliminano le scienze critiche-umane e si da tutto ! 'incremento alle
scienze esatte, naturali e tecnologiche, ma con il suddetto spirito
"scientific ista", ingenuo e acrítico. La scolarita, il liceo o l ' istituto
tecnico, l'universita, i mezzi di comunicazione collettiva, la pubblicita, ecc. aumentano il loro carattere tautologico, autoritario. In
tale pro-getto pedagogico la nazione neocoloniale non puo se
non imitare, introiettare e vivere ciecamente la cultura imperiale
come cultura di ma55e alienate, sollo il controllo della cultura
manageriale (giacché la stessa cultura nazionalista della borghesia nazionale la combatte alto stesso modo che la cultura popolare).
In America latina si tratta d i un'accelerata "americanizzazione"
della vita quotidiana. Questo fenomeno trascende questi regimi
pedagogici, giacché si fa presente in maniera evidente e crescente in Messico, in Centro America, nei Caraibi e nel nord del Sud
America (principalmente Venezuela e Colombia) . Questa presenza quotidiana della cultura imperiale significhera a breve termine 1'annichilamento del latinoamericano come espressione
culturale, non prendendo misure politico-pedagogiche che suppongono la liberazione nazionale integrale. Sara il model/o 7
dello schema 34 (tomo IV de la Filosofía ética de La Liberación).
Alla stessa maniera, nei modelli di conservatorismo liberale, il
cui caso ti pico e la Colombia, e di chiara dipendenz.a politico-economica, il sistema pedagogico non e tanto autoritario come nel
modello precedente. Tuttavia, l'educazione del popolo non smette di essere un insegnamento a gestire i canali e i scgni del linguaggio imperante, strumento quindi per una migliore dominazione. L'educazione critica poco o nulla e avanzata in queste
regioni.
Si tratta della morte del figlio, del popolo, della gioventu. La
cultura imperiale per mezzo della c ultura manageria1c viene a
introiettarc la censura che reprime la cultura popolare. E repressione pedagogica, psicologica, poliziesca e finanche militare, e
una censura di alto grado di razionalizzazione e coerenza, giac-
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ché si esercita ~ livello erotico-familiare e pcdagogico politicocommerciale. E un "sistema" che si fonda su un pro-getto pedagogico dentro il quale la scolarita e soltanto un momento, ma decisivo.
Ma anche il pro-getto pedagogico puó essere di liberazione (e
nello schema 3). L'educazione dominatrice e aggressiva18\ patriarcale, autoritaria; e un figlicidio. Invecc, l'educazione libcrat:rice e
" lo spiegarsi delle forze creative del bambino" '~6, della gioventi:1,
de l popolo. Nel pro-getto di liberazione il padre rispeua 1'alterita
del figlio, la sua nuova storia e come Bartolomé de las Casas puo
ammirare Ja bellczza, la cultura e la bonta dell'indio, del nuovo,
dell' Altro. Alla stessa maniera g li S tati nuovi, rivoluzionari e
soni da una trasformazione possono educare il popolo nel la sua
esteriorita (ambito D dello schema 3). Si tratta del pro-getto futuro, al quale tende l'oppresso come esteriore al sistema vigente. 11
popolo (che e al tempo stesso massa C ed esteriorita D) ha esperienza esistenziale del suo mondo che eccede (in D) aU'orizzonte del sistema. Questo "resto escatolog ico" ha esigenze proprie del
suo compimento: la totalita di queste esigenze si fonda in una certa
com-prensione storica dell'essere come av-veniente, futuro. Questa com-prensione c he non parte solo dall 'oppresso come massa
(C), bens"i dal popolo come esteriorita (D), e il pro-getto di liberazione pedagogica della cultura popo/are.
La cultura popolare e il centro piu incontaminato e irradiante
della resistcnza dell'oppresso (come nazione neocoloniale o come
c lassi sociali marginali) co11tro l'oppressore. La cultura popolare.
che non e altro che il momento•piu autentico della cultura nazionale e ha come sua negazione (per introiezione del sistema oppressore) la cultura delle masse, sta nascendo in America latina in funzione di una lotta anti-oligarchica. Dapprima dinanzi alla burocrazia ispanica, dopo dinanzi alla oligarchia nazionale, prima
dinanzi al liberalismo successivamente controla borghesia, princ ipalmente la manageriale e la cultura imperiale, e Ja cultura
reate, quella che e andata creando i simboli e le strutture di un
mondo dove il popolo si trova " in casa". Questa creazione culturale si esprime storicamente con un arte popolare (che non e il
"rustico" ma che include anche l'artigianale), specialmente la
musica che esprime ritmicamente e con parole la storia, le soffere nze e le gesta del popolo; e una lingua propria, con le sue strulture, modismi. usanze; e un folklore, ma no n e solo fo lklore;
sono tradizioni di avvenimenti, e una tradizione ncl suo autenti-
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co senso; sono i simboli che esprimono pletoricamente il pro-getto
e le mediazioni nell 'esistenza del popolo; sano simboli religiosi,
che fondano cosl la propria vita su un'ancica sapienza popolare che
spiega con le proprie origini la realta; sono simboli politici con i
quali il popolo ricorda (e la sua storia non scritta) le sue lotte, i suoi
eroi, i suoi traditori, i suoi amici, i suoi nemici, memoria non-astorica come credono i fenomenologi della religione. Infine, e una
totalita disenso umano, pletorica di realta, in gran pai1e esteriore a l sistema pedagogico della cultura imperiale e illuminata
nazionale e neocoloniale.
All'altezza popolare, quindi, non si deve confondere con il
semplice folklore, come abbiamo detto, neanche e la cultura
della poverta di Lewis, semplice momento della cultura dell'emarginato. Tuttavia, in quest'ultimo caso, ci troviamo con un
molto piu ampio margine di esteriorita. In tutti i modi, tutti questi studi devano essere inseriti in uno studio o teoría della cultura che venga dalla periferia, dalla categoria centrale di cultura
popo/are.
Un leader pedagogico del Terzo Mondo (non invano fu maestro elementare prima che capo político e militare) spiega che
"dobbiamo separare tutte le cose decrepite della vecchia classe
dominante feudale [cultura oligarchica, ecc.] dall 'eccellente cultura popolai·e antica che aveva un carattere piil o meno democratico o rivoluzionario.... Cos'i l'attuale nuova cultura cinese si e sviluppata dalla vecchia cultura, e noi dobbiamo rispettare la nostra
storia e non tagliarci fuori da essa. Ma, rispettare la storia significa dare alla storia un posto definito ... , significa rispettare il suo
sviluppo ... Riguardo alle masse popolari e ai giovani studenti, e
essenziale insegnare loro non a guardare al passato [pro-getto
imperial-oligarchico], ma all'avvenire [pro-getto pedagogico di
liberazione]" 187 •
I governi popolari in America latina hanno coscienza che ogni
rivoluzione <leve avere ben chiaro un progetto e un modello pedagogico, perché "la colonizzazione comincia sempre dalla cultura;
anche la decolonizzazione, la nostra riconquista, <leve iniziarsi a
partire dalla cultura"1ªs. Poi "la Riforma Educativa, la piil complessa ma forse la piu importante di tutte, costituisce la necessita
essenziale dello sviluppo peruviano e obiettivo centra/e della
nostra rivoluzione"18º. Il pro-getto pedagogico di liberazione e quello che alimenta ogni processo nuovo nella storia, e cosl "la rivoluzione messicana ci ha fatto uscire dai noi stessi e ci ha posti di
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fronte alla Storia, ponendoci la necessita di inventare il nostro futuro e le nostre islituzioni . .. La nuova educazione si fonderebbc nel
sangue, nella /ingua e nel popo/0" 190•
La cultura popolare latinoame ricana di ciascuno dei nostri
paesi e una tradizione viva che ha saputo assim ilare I'esperienza
storica delrindigeno, dello spagnolo e del creolo oppresso, della
classe contadina indipendente, del lavoratorc, dell 'operaio. dell'emarginato. Quindi ha un antichissimo passato, e tuttavia. mantiene aperto un immenso futuro perché il popolo e libero dinanzi
al sistema, la sua poverta e garanzia di speranza. " Dal basso" apre
brecce e accede al nuovo, all'esteriorita. La tradizione viva e
allo stesso tempo coscienza comunitaria e storica. Ha un ethos proprio, ha madi di abitare la casa, di avere relazioni con la trascendenza, di indossare il vestito, di mangiare; possiede modi di
lavorare, d i usare il tempo libero, di valorizzare la convivialita dialogante nell'amicizia; parla e usa la sua ling ua con la propria
personalita. Le sue arti, le sue feste, il suo sport sano marcati dal
suo carattere. 11 suo erotismo e egualmente ben definito. egualmente lo e la sua pedagogica e la sua política. La sua estetica, a
partire dall 'amare per il volto dell 'Altro oppresso attraverso la
maschera biasimata dal sistema. e innovatrice. E tutto una culturct, e tulta un·interpretazione dell'esistenza. Una canzone popolare,
" El destino del hombre", che fu scritta a General Rodriguez
(Buenos Aires) da Benedicto Lavallén, dice sul momento del
mondo quotidiano popolare: "Nasce l'uomo irnprovvisamente/ e
si consegna all'orfanezza/ senza sapere cio che sara/ nel futuro e
nel presente./ Non immagi na che e un ente/ e il suo navigare e
molto lento;/ naufraga e perde il suo affetto/ e si riduce a nulla./ JI
motto e dichiarato:/ solo lo conosce il tempo" 191 • Questo ritmo insistente occulta nella sua forma affatto "illuminata" un profondo
senso umano. La cultura popolarc non e tuttavia tragica, benché
possa apparirlo a un primo sguardo. Riguardo al tragico o alla
marte, il latinoamericano (specialmente il m essicano) ·'la frequenta, la burla, l'accarezza, darme con lei, la fcsteggia, e uno dei
suoi giochi preferiti e il suo amore piu duraturo [ ... j. La contempla
faccia a faccia con impazienza, sdegno e irania: - Se mi devano
ammazzare domani. che mi ammazzino una buona volla" 1~ 2 •
La cultura popolare, quindi, la cui ricchezza insospcttata, poco
o nulla scoperta in America latina, ha un pro-getto di liberazione:
questo pro-gelto e il pro-getto pedagogico nuovo. Ma, un pro-getto
pedagogico esistenziale deve essere formulato come progctto
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ontico o modello. Dato che il popolo ha assimilato gran parte della
cultura di massa del sistema. non riesce a compiere questo passo:
la strutturazione teorica di un progetto-mode llo a partire dal progetto pratico esistenziale. " 11 popolo - ci dice Paulo Freire - , in
quanto schiacciato e oppresso, avendo introiettato l'oppressore non
pub, so/tanto, costruire la teoria dell'azione liberatoria. Solo ne!
suo incontro con la leadership rivoluzionaria, nella comunione tra
i due, si costituisce questa teoria" 1~4. Sorge cos'l una nuova nozione, queJla di cultura rivoluzionaria o ancora meglio di cultura liberatrice, che originandos i come una sorgente dalla cultura popolare
e il fnmo della mutua fecondazione dell'intellettuale rivoluzionario
(il " maestro" o il " pro-te ta" propriamente de tto) e il popolo sul
cammino de lla liberaz ione. Frantz Fanon chiama l '"uomo colto"
degli stati coloniali o neocoloniali l '"intellettuale colonizzato" .
Questi ha cene esigenze pedagog iche che compie: '·t •intellettuale colonizzato che decide di dar battaglie alle menzog ne colonialiste, la dara su scala continenta le. 11 passato viene valorizzato"194. L'"intellettuale colonizzato" che si ribella della sua funzione
alienata e ripetitiva passa, ci dice lo psichiatra della Martinica, per
tre fasi (che sono in parte quelle che ha attraversato questa stessa
e tica): "In una prima fase, l 'intelle ttuale colonizzato dimostra
che ha assimilato la cultura dell 'occupante. 1••. ] In un secondo
tempo il colonizzato e scosso e decide di ricordarsi [come Alejo
Carpentier ne / passi perduti] f ... ]. Ma siccome il colonizzato non
e inserito nel suo popolo, siccome mantiene relazioni d 'esteriorita
col suo popolo, si accontenta di ricordare. [ ... 1Finalmente, in un
terzo periodo, detto di lotta, il colonizzato. dopo aver tentato di perdersi nel popo lo, di perdersi col popolo, scuo tera invece il popolo. Invece di privilegiare la letargia del popolo, si trasforma in colui
che ridesta i1 popolo"'95. Tuttavia, si dovra distinguere l'inte llettuale
colo nizzato che si con verte nell "'intellettualita", costituira il
momento sorgente della c ultura tradizionale o liberatrice. Ma
questo tema lo tratteremo nel prossirno paragrafo.
In America latina i diversi progetti polilic i formulano egualmente mode!Ji pedagogici adeg uati ai loro fini. Per questo non e
difficile supporre c he i regimi di nazionalismi popolari (siano
essi di centro, come il varguismo e il peronismo; siano di sinistra
come il castrismo cubano; siano frcntisti come quello del Cile sotto
Allende; siano militari modemizzanti come quello della rivoluzione
peruviana del 1968) tendono, benché risulti difficile riuscirci. a dare
pa rtecipazione popolare nell 'educaz ione, o vviamente sviluppata
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in maniere molto diverse. Deve essere un'educazione piu dialogica,
critica dei condizionamenti politici, partecipativa della "base", non
autoritaria, creatrice. Cosl ci dice, come esempio, che "il cambio
della obsoleta, onerosa e inefficiente organizzazione scolastica
attuale rappresenta una delle riforme strutturali di maggior trascendenza tra quelle previste dal governo [ ... J. Due sono i c riteri fondamentali sui quali si appoggia il disegno della nuova struttura organizzativa: l'opera educativa considerata come funzione
sociale di responsabilita comunitaria; e 1'integrazione dei centri
educativi in reti interconnesse di servizi nuclearizzati, con funzion i
in ambiti territoriali"'"". Nasce cosl la nozione di "nucleo educativo comunale" (NECOM) con i suoi "centri comunali" (CECOM).
Si organizza cosi lo "spazio pedagogico" con partecipazione attiva del popolo. D 'altra parte, l'esperienza cinese, in un altro contesto continentale, político e culturale, dovrebbe essere tenuta
molto presente.
Alla stessa maniera in questi modelli pedagogici per la liberazione latinoamericana deve sorgere una ridefinizione dell'universita, dove l'insegnamento, la scienza, la tecnologia devono assumere un chiara senso critico, etico-politico, al fine di "conservare e trasme ttere cultura, insegnare, formare e rendere capaci
professionisti e tecnici, ricercare e proiettarsi verso la comunita
saranno connessi (questi fini) con i grandi obiettivi nazionali al servizio del popo/o nella tappa di liberazione" 197 •
I1 figlio, la g ioventü, il popolo come portatore della c ultura
popolare, sono quelli che possiedono come proprio il pro-getto
pedagogico di Iiberazione. Non rispettarlo nella sua esteriorita, non
ascoltare la sua pro-vocazione piena di novita e aggiungersi alla
dominazione, nella tautología, nella sterilita del] '"eterno ritorno
dello Stesso".
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6. LA MORALITA DELLA PRASSI DI LIBERAZIONE PEDAGOGICA

Si tratta adesso di pensare la questione fondamentalmente
decisiva di tutta la pedagogica: la prassi di dominazione educativa contrapposta a cio che potremmo chiamare la "rivoluzione culturale" del nostro tempo a partire dalla periferia. Nel primo caso
il soggetto attivo e !'imperio o la élite "coita" nazionale. lnvece il
soggetto attivo della "rivoluzione culturale" (che inizia con la rivoluzione e continua con la co-struzione di un nuovo sistema educativo che e il frutto del processo di liberazione pedagogica ne! suo
insieme) e attualmente il figlio, la gioventu, il popolo oppresso e
emarginato delle nazioni neocoloniali del globo. Cioe, dobbiamo
adesso giudicare la moral ita (bonta o malvagita) dello stesso atto
educativo, alla luce dei suoi rispettivi pro-getti (se e di dominazione, e perverso; se e di liberazione, e giusto, buono, umano e
umanizzante). L' Altro come figlio, gioventu o popolo e il criterio
assoluto della meta-física, dell 'etica: ajfermare /' Altro e servirlo
e /' atto buono; negare l' Altro e dominarlo e l' atto malvagio. II
maestro liberatore permette il dispiegarsi creatore del!' Altro. 11 precettore che si maschera dietro la "natura", la "cultura universale"
e molti altri feticci occultanti, e il falso maestro, il sofista scientificista, il saggio del sistema imperiaJe che giustifica i massacri
dell'eroe conquistatore, repressore.
Nessun momento della meta-fisica antropologica esige come
la pedagogía asco/tare la voce del!' Altro. Nella pedagogia la
voce dell 'Altro significa il contenuto che si rivela, ed e sol tanto a
partire da] la rivelazione dell 'Altro che si compie 1'azione educativa. Il discepolo si rivela al maestro; il maestro si rivela al discepolo. Se la voce del bambino, la gioventu e il popolo non e ascoltata dal padre, dal maestro e dallo Stato, l'educazione liberatrice
e impossibile. II mutuo ascolto, ovviamente con diversi sensi, giacché uno da ed essenzialmente l'altro riceve, e la conditio sine qua
non dell'amore pedagogico (agape) come estrema gratuita'"". Ma
se il dire a un altro qualcosa e impossibile, se il trascendere il Livello ontico sul piano dell'espressione e un volere saltare suUa propria ombra, tutta la pedagogía rimarrebbe ontologicamente posta
dentro la prassi di dominazione pedagogica, giacché maestrodiscepolo potrebbero parlare soltanto tautologicamente, intomo a

89

"lo Stesso" che il maestro gia e. Tale potrebbe essere una inadeguata conclusione di una affrettata lectura di Ludwig Wittgenstein,
cosl come lo scientificismo e una falsa attitudine non della scienza, bensl delle inavvertite opzioni etico-politiche.
Wittgenstein indica che "il mondo e tutto cio che accade", e per
questo che "il mondo e la totalita dei fatti, non delle cose"'99 • ll
senso del fatto e nel mondo, dal quale si deduce che "il senso del
mondo deve essere fuori (ausserhalb) di esso. Nel mondo tutto e
come e (So-Seins)',,,'". Il Tutto, la Totalita e come e perché e cosi:
assurdo e cercare una ragione o fondamento al fondamento stesso. Ma Wittgenstein (al di la dei suoi seguaci neopositivisti o scientificisti) ammette la meta-fisica (cosl come Kant: come tema
mistico ma non della scienza)201 • "L'etica e trascendentale',,,02,
cioe si occupa di cio che e al di la dei fatti mondani, e, in primo
luogo, della volonta libera. Ma "del volere quale portatore dell'etico non puo parlarsi"203, perché per Wittgenstein il "parlare" si
riferisce soltanto ai fatti (al senso degli enti intramondani). Questa riduzione del parlare e grave, ma, almeno, non si nega altro tipo
di parlare (benché si suggerisca la sua impossibilita). In tutti i modi
"se il volere buono o cattivo altera il mondo, esso puo alterare solo
i limiti del mondo, non i fatti"204; in altro modo: la volanta si riferisce al livello ontologico e non all'ontico, giacché si puo parlare con il mondo in quanto tale. Tuttavia si riconosce che "v'e (gibt)
davvero dell 'ineffabile. Esso mostra sé, e íl místico (das Mystische)"2º5. Sull'etico che dipende dalla volanta libera, o sul místico non si puo dire nulla giacché sono "insensati (unsinnig)" perché sono al di la dell'orizzonte disenso, che e il mondo. E, per questo, "su cio, di cui non si puo parlare, si deve tacere'"'=. Benché
sembri strano non possiamo avere fino aquesto momento alcuna
opposizione radicale all'esposizione wittgensteiniana, ma semplicemente ci sembra che il suo discorso termina quando dovrebbe soltanto iniziare. TI terminare il suo discorso in quel punto puo
fare pensare che non c'e nulJ'altro da dire (e in questo caso ogni
dire e esclusivamente ontico); la pedagogia dominatrice e l'antimetaficismo neopositivista e lo scientificismo pretesamente universalista del "centro" avrebbero ragione. Ma, se l 'al di la del
mondo, il cosiddetto místico o etico, potesse esprimersi, rivelarsi, a partire dalla sua esteriorita? L'unica adeguata attitudine da!
mio mondo non sarebbe giustamente tacere su cio che non solo
non posso, bensl che non devo osare di parlare: ció che l' Altro e
come storia <lis-tinta e che solo si rivela a partire dalla sua liberta
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incondizionata rispetto all'orizzonte del mio mondo? Per qucsto
indichi che "sentire il mondo quale
tutto limitato, e il mistico"207 , l'etico, il meta-físico, perché soltanto
dall 'Altro come 1'al di la dell 'essere la total ita del mondo ( o la
com-prensione dell 'essere) rimane ridotta all' ente, all 'esscre un
orizzonte dato, un sistema passato, un momento superato della storia dell'essere: adesso posso scoprire dall' Alterita (il místico del
nostro filosofo) il senso del mondo dafuori (dalla realta dell 'Altro, del povero, del figlio, della gioventu, del popolo; o il maestro
autentico e liberatore).
E necessario tacere dinanzi a cio d i cui non si pub parlare: la
rivelazione dell' Altro come altro, come mistero, come mondo d istinto. La "sua'' rivelazione e "ineffabile (Unaussprechliches)"208 dal
"mio" mondo; né la sua rivelazione né la sua realta sono un
"fatto" nel mio mondo. La rivelazione, nell'atto del Dire stesso (o
meglio: del Dirsi nella relazione faccia-a-faccia), avanza solo in
parte come "fatto" (ente o senso: e il somigliante), ma in parte
come "esteriorita" (cosa o realta: e il dis-tinto dell'analogia). In
quanto "esteriorita" il detto e dell' Altro come Altro, come etico,
come meta-físico, come m ístico e anche sacro. Wittgenstein non
ha terminato il suo discorso logico (cosi come Marx, lo vedremo
nel cap. X del tomo Ill, 2 de La Filosofía ética de la liberación non
ha terminato il suo discorso ateo) e per questo ha dato piede alla
negazione del meta-físico.
La prassi di dominazione pedagogica si fonda sul postulato che
non c'e altra parola possibile che quella che dice il senso del
mondo stabilito: parola ontica del sistema vigente, quello del
precettore rousseauniano. La cultura dominatrice-reprimitrice,
censurante, si pratica come éthos autoritario sadico (nella relazione
precettore-alunno) e masochista (Stato-precettore, precettorealunno)209. 11 buon educatore realizza la cultura vigente-dominatrice; la sua prassi e in concordanza con il pro-getto ritenuto del
tutto (dai dominatori) naturale (benché non si ponga in questione
se e un pro-getto imperiale). Le sue viltu sono quelle che tutti
applaudono. 11 buon alunno deve semplicemente attenersi a ripetere la condotta normale del suo precettore e rj_cordare tutto cio che
gli si insegna nelle aule. L'unica parola e la tautologia ideologica
dello slogan~della pubblicita, dei miti dominatori, schiaccianti.
Questa pratica educativa, che puo essere molto perfezionata con
mezzi audiovisivi, con inchieste e con dinamiche di gruppo (perfezionate in forma dominatrice), imprigiona piil tecnicamente il

e esatto che Wittgenstein
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bambino, la gioventu, il popolo. L'educazione e addomesticamento, apprendimento per ripetizione, tanto nella famiglia (padrifigli) come nella política (Stato-popolo). La violenza, il castigo,
la repressione insegnano che ogni rivolta e impossibile: "trovandosi punito e, allo stesso tempo, sottoposto di fronte al potere reate,
cío lo predispone a preferire forme di vita totalitaria ... I risultati (di ricerche) hanno dimostrato che gli individui particolannente propensi a cadere sotto la propaganda fascista (sia nazista,
europea o americana) rappresentano un'ideologia che esige un'identificazione rígida, acritica con la famiglia'>-2 10• Quando il padreStato e sommamente rigido, lo stesso che il precettore, e la prassi dominatrice si manifesta coerentemente, il bambino supera
troppo rapidamente l ' Edipo e si identifica con il padre-Stato
tiranno. La sua volanta rimane totalmente sottomessa alla paterna e ha orrore per l 'autonomía, l ' indipendenza, la liberazione.
Trova una insicurezza ancestrale d inanzi all'aperto, come una
sorte di agorafobia. In questi casi "I 'educatore educa; gli educandi
sono educati; l 'educatore sa, gli educandi non san no; l 'educatore
pensa, gli educandi sono pensati; l'educatore parla, gli educandi
ascoltano docilmente; l'educatore crea la disciplina, gli educandi
sono disciplinati; l 'educatore sceglie e prescri ve la sua scelta,
gli educandi seguono la sua prescrizione ... " 211 • Potremmo continuare all ' infinito la lista di opposizioni. E certo che l'educato re e
l'ego maestro costituente del mondo pedagogico, mentre l'alunno e l 'ente orfano che riceve il sapere. "Nella visione bancaria del1'educazione, il sapere, la conoscenza e una donazione di coloro
che si giudicano saggi a coloro che si giudicano ignoranti'"'12 • Il p recettore-Stato domina cosl l 'alunno-figlio-popolo (si ricordi la
freccia b dello schema 2 § 2; o lefreccie a e e dello schema 3 del
§ 5).

Il maestro dominatore ha come fondamento del suo ethos una
profonda sfiducia nel suo discepolo. Per questo non riesce a
inventare le mediazioni educative nella liberta. Ma l ' ingiustizia si
manifesta nel m agistero con l'attitudine permanentemente spavalda, mendace, ipocrita, ironica o mascheratrice2 13 • L'aspetto
piu grave e che frequentemente non esiste nella coscienza ideologica la minore colpevolezza per 1'atto docente occultante, falso.
La menzogna formale e l'affermazione di qualcosa di falsamente enunciato intenzionalmente p er confondere l'altra persona.
Nella coscienza ideologica o "coscienza felice", l'accettazione della
bonta del pro-getto (dominatore) e tanto ingenua, ovvia, acrítica
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e astorica che il precettore opera con la migliore intenzione, con
onesta severita, con disciplinato stoicismo214• In realta tutte Je
virtu dell'"onesto" m aestro del sistema pedagogico vigente, che
ínsegna dalla "natura" (senza avere coscienza che la natura e il progetto dominatore della cultura imperiale, manageria le, illuminata, ecc.), sono vizi mistificati corruttori dentro della burocrazia
docente, castrante il bam bino, figlicida. L'"onesto" maestro del
sistema vigente e la mediazione sadico-masochistica dell'occultamento dell 'esteriorita. Come questo maestro dovrebbe far scoprire ai discepoli il senso reale degli enti, se lo stesso pro-getto, che
accetta e a partire dal quale insegna teoricamente, occu lta il
figlio, la gioventu e il popolo come Altro, e accettandoli soltanto
come non-essere, come nulla, come tabula rasa, come orfano,
come ignorante, come materia da essere formalizzata: come
oggetto?
Esattamente al contrario, la prassi di liberazione pedagogica
si fonda sul postulato che io non posso mai pronunciare la parola rivelatrice dell 'Altro: solo mi compete ascoltare originariamente la parola meta-fisica, etica. La cultura liberatrice, rivoluzionaria e futura, si pratica come éthos di amore-di-giustizia,
gratuito, come servizio, come prassi ana-lettica che e la 1isposta alla
parola ana-logica215 • La nostra esposizione si dividera in tre parti
e significhera una pedagogica del!' anti-Emile: in primo luogo ci
mostra come e falso che "non importa che (il figlio-popolo: il
discepolo) abbia un padre e una madre"216, perché avendo padremadre e cultura popolare, !'educando e lafonte originaria della
pedagogica. In secondo luogo neanche e reale che il precettore si
"incarica dei suoi (de l discepolo) doveri, (al fine di) farsi carico dei
suo i d iritti ... (dovendo per questo l'alunno) non obbedire se
non soltanto a me (i/ ne doit obéir qu' a moi)", al precettore,
giacché il maestro come esteriorita critica prima di tutto "obbedisce" ali 'educando. In terzo luogo il processo educativo non e
condotto esclusivamente dall'ego maestro costituente, bens'i si
compie, a partire dalla creativita dell 'educando (i l soggetto attivo) e la criticita incarnata da lla fecondita pedagogica dei diversi
gradi d i istituzione pedagogico-liberatrice. Vediamo quindi questi tre aspetti separatamente.
Prima ancora dobbiamo distinguere d ue estremi. Da un lato
la difettosa situazione pedagogica dell '"intellettuale illuminato"
(il precettore rousseauniano) che insegna alla massa i cammini
della rivoluzione. Si arroga, quindi, una verita che non puo mai

possedere per sé né in sé. D'altro lato l ' utopia di un popolo che
potrebbe autodirigersi críticamente; questa illusione spontaneista e manipolata dai non scrupolosi o dagli illusi; entrarnbi, in una
maniera o in un'altra, vogliono "usare" il popolo. Ogni popolo
ha bisogno dell'esteriorita di rnaestri, seppure e chiara che non
ogni profeta e autentico, ci sono falsi profeti, sofisti mercenari,
"depistati". J1 superamento di questa aporía: o intellettualita
avanguardista o cultura popolare autocritica, ci esigera di formulare sommariamente la pedagogica ana-lettica della liberazione.
11 primo passo si enuncia nella seguente maniera: L' oppresso
pedagogico come esterioritii (l'ambito D dello schema 3). ll tema
e stato indicato nel § 3. 11 bambino del primo Edipo, la gioventu
nel tempo del secando Edipo, il popolo come soggetto della cultura popolare lancia la sua parola. La sua parola dice, se e rivelata
dall 'Altro come altro: "Sano una storia nuova che non com-prendi, né interpreti!". 11 barnbino fino alla sua razionalita poco e
nulla puo protestare se la sua parola non e ascoltata; d'altra parte
la sua stessa parola si esprime negativamente come pianto o protesta infantile. E facile zittirla con una minaccia, con un grido, con
un castigo corporale. Ma allo stesso tempo e facile al bambino
identificarsi con suo padre, reprimere l'amore di sua madre, ed
entrare nel mondo maschilista della cultura imperante. La crisi fu
superata con la repressione del figlio: il primo figlicidio, ma del
quale non rimane nessun testimone se non la prima frustrazione
dello stesso figlio.
11 giovane, invece, a partire dalla sua adolescenza, grida ma
con piu potenza; inoltre puo adesso usare le due lunghe e giovani
gambe per correre, le sue forti braccia per colpire, lanciare pietre, usare armi: e la ribellione giovanile. Anche egli grida lo stesso: "Sono altro! Altro che i miei genitori, che le antiche generazioni, che la cultura imperante!". Questa e la sua parola. Qual
e la risposta?: "Questi ragazzi non sanno cio che vogliono; ció
che accade e che non hanno sofferto ancora nulla; devono lavorare per apprendere". In altra parole: quando "funzioneranno" nel
sistema non grideranno piu ... Ma, ci chiediamo: "Funzionare?"
nel sistema non e aver represso 1'amore autentico per il padre e
perla patria piu giusta, per la cultura popolare oggi oppressa e
manipolata dall'lmpero? Non e per caso una morte durante la
vita? La ribellione giovanile che si e fatta presente in piu di cinquanta paesi nel 1968-1969, a cinquanta anni dalla Riforma di
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Cordoba (1918)217 , non e una passeggera irruzione dell 'irrazionalita: e la presenza del nuovo non piu inchnata verso la cultura vigente, del nuovo che non vuole vivere morto nel sistema (la
morte e la totalizzazione eterna senza novita). Questa rivoluzione
giovanile mondiale, negli Stati U niti e in Europa218 , in Asia219 , in
Africa220, e nella nostra America latina221 , ci mostra un nuovo fatto
pedagogico nella storia della umanita, a partire dalla sua origine: la cultura mondiale, mondiale per la sua struttura, e reprimitrice della gioventu, la quale sta per abbandonare il gioco per
entrare nel mondo del lavoro "serio", non e ancora entrata nel
sistema, ma <leve entrarvi tra poco. E come l'angosciosa impressione, con le sue grida e le sue "proteste", di colui che sta per
essere incarcerato e torturato. E il tempo in cui non si accetta
ancora la vicina perdita della liberta precedente al sistema, il fine
della pre-istoria del funzionario, del burocrate, dell "'onesto"
imprenditore, del m ilitare, dell'operaio ...
Il popolo, infine, solleva un clamore ancora piu moltitudinario.
Ogni rivoluzione politica, economica, nazionale o sociale e contemporaneamente rivoluzione cultura/e. Volere l'indipendenza
politica, economica o sociale e volere allo stesso tempo poter parlare la propria lingua, adorare il proprio Dio, rendere omaggio ai
propri eroi, usare i propri simbol i ... vivere nel seno della cultura popolare "della q uale e nella quale siamo nati e siamo stati allevati''222. II folklorismo, la mobilia "rustica" della casa, il ritomo alla
lingua materna nazionale, l'apprezzamento della propria letteratura (il boom della letteratura latinoamericana), la degna autoaffermazione del meticcio, dell 'indio, del negro nei Caraibi, sono
segni spesso secondari della presenza della parola dell'esteriorita
popolare che pro-voca una nuova pedagogica. Questa parola si pronuncia, e clamorosa; ogni questione e sapere dirla, lasciare che ci
si abitui a proferirla. Essenzialmente dice: "Ho fame! Ho una mia
propria storia! Lasciatemi essere dis-tinto! Non desidero piu essere oggetto di missioni, né di educazione civilizzatrice, né di metodi pedagogici! Lasciatemi essere! Ho diritto!".
Il secando passo si enuncia nella seguente maniera: il maestro
Liberatore come esteriorita critica (la freccia f dello schema 3 ).
Colui che sara maestro o pro-feta (colui che parlera criticamente
"davanti" al sistema) al suo inizio e uno in piu, almeno un membro integrato della cultura di massa, quando non e prute della cultura oligarchica e anche imperiale. Ma un giorno asco/ta la vocc
dell'Altro pedagogico (del bambino, della gioventu, del popo lo).
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11 polere di ascoltare e gia una totale conversione, una "morte per

la quotidianita"m; potere stabilire la relazione "faccia-a-faccia" con
il povero pedagogico e aver posto in questione i/ sistema, e essersi posto in questione ne/ sistema. Per questo il maestro dell 'antiEmile non richiede obbedienza al discepolo bensl richiede a se stesso come maestro obbedienza (ob-audire: ascoltare colui che si ha
dinanzi) al discepolo. E 1'anti-patto rousseauiano, imperiale o
borghese dominatore. 11 maestro, "chi ubbedisce viene mosso
dal comando del superiore•m•. Il futuro maestro liberatore e condotto per mano, cieco e debole nelle tenebre del mondo nuovo (che
I' Altro e in rea/ta), da suo figlio, dalla giovenru, dal popolo. Soltanto la fiducia nella sua parola lo guida e gli evita 1'errore, l'errare fuori del cammino che lo porta all 'Altro (jreccia d dello
stesso schema). 11 discepolo gli indica chie "con i segni"225, con
la sua parola rivelatrice, disvelatrice. Ció che il discepolo e (il
figlio, la gioventu, il popolo) deve essere creduto, "poiché si
crede nell'assente, e si vede il presente" 226 : l'Altro come altro e al
di la della presenza dell 'ente; e meta-físico, l'incomprensibile
se non si rivela. Nel mio mondo e presente il suo volto, ma non il
mistero della sua nuova-storia-altra. L'ob-bedienza della voce del1'Altro e lafi-ducia in ció che rivela e il punto di partenza dell'autentico maestro, il rea/e, colui che potra educare. La parola provocante o interpellante del discepolo con-verte (fa convergere) il
semplice padre o cittadino in un maestro. Il maestro nasce non con
il patto pedagogico rousseauiano con il quale si esige obbedienza al discepolo; il maestro nasce quando un qualsiasi qualcuno obbedisce e ha fi-ducia nella voce di qualcuno che chiede di essere
servito in ció di cuí ha bisogno e non ha come soddisfarlo. U maestro sara servizio, per questo nasce come ascolto della novita
alterativa dell 'Altro.
La voce dell'altro e es-igenza, perentoria chiamata a un lavoro liberatore. Per poter servire lavorando e necessario prima convivere per potere comunicare. La non comunicazione della relazione faccia-a-faccia, iniziale relazione irrispettosa, deve essere vissuta nella comunicazione22·7, nella convivialita.228 • La comunicazione
e innanzitutto assumere l 'oppressione dell 'oppresso, vivere-con per
patire-con. E qui dove si forma il maestro futuro. 11 superamento
della teoria appresa e irreale e la teoria che nasce dal seno del popo)o e la storia, la teoría reate, si porta a termine nella militanza229 ,
nell 'impegno concreto dove la rivelazione dell 'Altro (figlio, gioventu, popolo) porta il futuro maestro alla prassi di ció a cui si
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crcde ma ancora non si interpreta adeguatamente: si rischia con
1' Altro come altro. Cosl, poco a poco, di viene altro da sé: cos'i
supera la linea dell 'orizzonte del suo mondo e liberandosi daJ1'essere una "parte" funzionale del sistema emerge nella esteriorita (ambito D dello schema 3). L' impegno militante, luogo
meta-físico adeguato, il luogo ermeneutico per eccellenza (la
poverta storico-reale), ha pennesso al futuro maestro di crescere
nell'autocoscienza forse come intellettuale critico, forsc come
rivoluzionario, ancora di piu: liberatore230 • Soltanto dall'esteriorita
alle intemperie, nella precarieca, nella persecuzione, della solitudine, nel deserto sorge il profeta, il maestro propriamente detto, il
quale potra cominciare il suo compito pedagogico.
La prassi di liberazione pedagogica (habodah in ebraico, il "servizio") e Ja parola precisa, inequivocabile, di discemimento, e il
"giudizio della Totalita", i1 ''criterio che di-strugge". ll maestro da
fuori del sistema (ambito D) taglia con spada a doppio taglio
(freccia f dello schema citato). L' ethos del maestro e da questo
momento tremendo: se non critica muore come maestro; e se
vive come maestro corre il rischio continuo di essere oggetto di
persecuzione, di violenza física, di annichilazione fattica, di
morte. La sua morte come maestro e il tradimento della parola
ascoltata dal figlio, dalla giovenru, e dal popolo; la sua morte come
testimone di questa parola e martirio, eroismo, la morte umanamente suprema, ancor piu grande che quella dell 'eroe della patria
che muore per gli eguali: il maestro muore pe r i piu deboli, per
coloro che non possono difenderlo né vendicarlo. L'eroe della
patria muore per il presente; il maestro muore per il futuro, per cio
che av-viene. Tuttavia, 1'ethos proprio del maestro e la fon te
feconda della verita.
La veracita non e la sola verita come s-coperta. La veracita e
non solo dire la verita; e un volere dire la verita come vera dinanzi a chi, apprendendola, si libera. Per questo la veracita include il
rischio dell 'occultamento ideologico; l' ardimento che vince la
paura di dire la verita erotica, pedagogica e política che si oppone al sistema. La veracita e un momento della giustizia 2J 1, e dare
al discepolo cío che g li spetta come uomo nuovo, futuro. 11 maestro che insegna la "verita" del sistema imperante, il senso occultatore degli enti a partire dal pro-getto perverso vigente, non
insegna la verita né e verace. In realta e il sapiente del sistema. e
1' incaricato dai dominatori di ingannare il bambino. la gioventu e
il popolo perché accettino il sistema come naturale. eterno, sacro.
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Al contrario, colui che professa come sua professione l 'essere profeta o maestro, colui che ha come ethos di svelarc cio che il
sistema pretende occultare, colui che ha come pro-getto di starenella-verita dell 'A ltro per perrnenere che sia se stesso, altro che
il sistema, sara un c ritico incorruttibile. E la de vozione sacra che
ha per i1 suo discepolo232 , amare sviscerato superiore a qualsiasi
altro amare, la perdita della vita per la fedelta a l discepolo e per
! 'autentico maestro guida piu che la perdita del senso di vivere che
gli procura il tradirnento dei suoi, coloro che hanno fi-ducia in lui.
Non per questo il maestro lascia da parte la prccisione, l' esigenza, la disciplina del figlio, della gioventu e del popolo. Al
contrario, con fervore sempre rinnovato tenta di lottare contra il
peggio che il disccpolo ha dentro di sé: la introiezione in luí del
sistema che v ive negativamente come oppressione, ma c he in
realta e desidcrio di dominare insieme a coloro che dominano, di
possedere i valori del sistema (ambito C dello schema 3). Questo discemimento impedisce all 'aute ntico maestro di cadere
nella facile demagogia e permanere nella giustizia, ne] duro
cammino de lla liberazione . E nccessaria un 'immensafortezza,
c he si deve comunicare al discepolo, per coronare il processo di
liberazione educativa. Discem e re, come abbiamo detto, il peggio (cío che e introiettato dal sistema) dal meglío (1 'ambito di
esterioríta D), e il compito essenziale del maestro. Tuttavia, e un
compito rude. difficile, c he richiede un criterio fermo e una
teoria reale e chiara.
Il terzo passo si enuncia nc l seguente modo: il processo
educativo nega come assunto /' introiezione del sistema ( distruzione) e co-struisce ajfermativamente l' esteriorita con la
prassi ana-lettíca di líberazione, in permanente unita creativoinnovatríce del maestro-discepolo. Non c'e piu un ego maestro
puro c he insegna (educatore) e un ente orfano che e educato
(educando). Colui che sara insegnato insegna dappríma a colui
che sara maestro; colui che e maestro insegna al discepolo a criticare c io che gía e e che il maestro ha appreso nel suo momento iniziale come discepolo. Cío c he adesso il maestro insegna e
restituito al discepolo come obiezione, critica, domanda, derivazione, suggerimento, innovazione, ecc. 11 maestro apprende
quindi continuame nte dal discepolo; il dísccpolo insegna continuamente. La relazione non e dia-lcttica dominatrice, bens1
ana-lettica liberatrice. Vediamo come esempío alcune opposizioni di entrambe le attitudini:
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Dia-lettica dominatrice
Attitudine conquistatrice
Attitudine dividente
Attitudine smobilitante
Attitudine manipolatrice
Attitudine culturale invadente

Ana-lettica liberatrice

versus
versus
versus
versus
versus

attitudine col-laboratrice
attitudine convergente
attitudine mobilitante
attitudine organizzatricc
attitudine creatrice233

La liberazione culturale e un 'azione di enorme ricchezza innovatrice. II soggetto co-struttore del " nuovo" (ne! bambino il
carattere adeguato alla sua esteriorita; nel giovane il suo compito in una societa giusta; nel popolo la realizzazione della s ua
cultura popolar-nazionale) e lo stesso educando. Cio che accade
e che per costruire prima si deve s-montare cio che il sistema aveva
im-posto (non solo "posta"). Questo momentos-montante e cio che
abbiamo chiamato la "di-struzione" come assunta. Cioe, si tratta
di dovere negare la negazione che si era prodotta con la pedagogia della dominazione ne] bambino, nel giovane, ne! popolo. In
effetti, la pedagogía dominatrice (a partire dal focolare, dalla
scuola, dall'universita, dalla scienza e dalla tecnología, dai mezzi
di comunicazione di massa; sia dall 'impero, dall 'oligarchia nazionale, ecc.) tende a "conquistare" proseliti, membri, fantocci che per
il numero e la passivita danno consistenza al potere stabilito. Per
conquistare l ' A ltro e necessario "dividerli", separarli, isolarli,
non permettergli di prendere coscienza di gruppo, di classe, di
popólo. 11 divisionismo porta all' impossibilita di "mobilitarsi", d i
coniugare nella base una ce1ta riflessione, una prassi pedagogica;
l'azione tattica che apre la comprensione strategica della problematica critica. La smobHitazione porta alla "manipolazione" di
ciascun membro della cultura di massa, sia con la propaganda, sia
con l'utilizzazione per fini inconfessati, con la corruzione, con il
terrore, con l ' intimidazione, ecc. Tutto questo non e se non
l'"invasione culturale" imperiale e o ligarchico-nazionale contra la
cultura popolare. Queste attitudini sono dia-lettiche dominatrici
perché semplicemente si include I ' Altro nel sistema e gli introietta la cultura imperante (l'ambito C dello schema 3). Questa
introiezione dominatrice de "lo Stesso" e alienazione dell'altro, del
figlio, della g ioventu e del popolo. L'autoritaria vigenza del
padre, la burocrazia scolarizzante, la burocrazia totale (direbbe
Marcuse). La stessa "educazione pennanente", in questo caso, non
sarebbe altro che la pretesa del sistema di prolungare il tempo della
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manipolazione alienante dell'educando, separandolo dalle ist1tuzioni educativo-popolari per assorbirlo totalmente in una scolarit.a
che non tenninerebbe mai (e chiaro che e impossibi le nei paesi
periferici per l'altissimo costo che questa inutile burocratizzazione
implicherebbe).
Al contrario una pedagogía liberatrice ha coscienza che il
maestro e soltanto un soggetto pro-creatore, fecondante del processo, a partire dalla sua esteriorit.a critica. Non pretenderebbe non
influí.re affatto come Socrate o il precettore dell 'Emile. Al contrario,
avvertirebbe il discepolo della sua posizione fecondante, e gli
darebbe coscienza rillessa di cio che egli aggiunge al processo del!' educando, permettendogli cosl di essere critico riguardo al maestro critico. Tuttavia, l'unica maniera di farlo avanzare e dandogli qualcosa che gli manca: la critica liberatrice come metodo; ma
affinché questa stessa critica non diventi dominatrice si deve
avvertirlo come egli stesso esercita questa critica. Deve "scoprire le carte" affinché il discepolo conosca cio di cui si tratta.
Il maestro critico col-labora nel processo. In primo luogo
avvertendo sucio che il sistema gli ha introiettato (ambito C). Questa introjezione e negazione dell'esteriorit.a del discepolo, e tuttavia
e anche un disvalore che non deve semplicemente annullare bensl
prendeme coscienza: e una negazione cosciente. In questo modo
conoscera il sistema, potra espropriarlo di cio che crede conveniente, non dovra tornare a "ricominciare da capo". Soltanto
qualcuno che conosce molto bene il "sistema" (e per questo naturalmente potrebbe essere dominatore dent.ro di esso) puo esercitare questo discemimento teorico-pratico, questa ermeneutica
esistenziale del sistema.
Il discepolo con-verMe cos1 verso i suoi condiscepoli, verso la
esteriorita, per ti-conoscere i suoi stessi valoti (di figlio nuovo, di
generazione <lis-tinta come gioventu, di cultura popolare proptia). Pero questa convergenza deve essere mobilitante, cioe deve
poter esercitare una certa prassi educativa, dove nel rischio della
sua stessa novita esteriorizzata vada prendendo coscienza del
suo destino. E cosi che va sorgendo il soggett¿ attivo, creatore, costruttore del nuovo ordine. A partire daJla sua situazione rea/e si
potra apprendere a costruire il suo nuovo mondo. Se gli si e sempre insegnato un mondo mitico, lontano, irreale, non pati-a mai crescere nella realt.a. ll bambino <leve scoprire l'idrografia nel torrente
del suo villaggio; la storia nella vita di suo padre e di suo nonno;
la lingua nel suo linguaggio infantile. La gioventu deve scoprire
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dalla sua real ta locale, economica, politica, la realta del mondo. 11
popolo deve prendere coscienza critica della sua situazione di classe, di gruppo, di regione a partire dal suo mondo quotidiano. Per
questo Paulo Freire indica che la riflessione in gruppo e l 'cssenziale per l "'educazione come pratica di liberta", con tutea la semplicita "delle situazioni esistenziali che rendono possibile la comprensione del concetto di cultura"234 • A partire dalla scoperta della
realta ! 'educando deve organizzarsi, deve strutturare la sua prassi, condividere responsabilita, fare della sua teoria un momento
chiarificatore di cio che si vive in gruppo.
Negando quanto e íntroiettato, di-struggendo come assunto, il
soggetto co-struttore realizza il suo compito creativo. Cos1 comincia la rivoluzione culturale in un momento privilegiato che e
quello della cultura rivoluzionaria. E un momento di euforia, di
profonda allegria espressiva. Nell 'epoca neocoloniale ! 'entusiasmo
degli eroi del XIX secolo costruisce una nuova societa emancipata.
E l'allegria dalla quale "il facundico" (come Saul Taborda dice per
l ' Argentina: la cultura popolare dell 'oppresso nelle nostre nazioni, nelle regioni, nelle provincie, nelle zone contadine o emarginate) irrompe come nuova estetica. 11 volto dell'indio, del meticcio, de.ll'operaio, della donna, del bambino, del giovane, da pericoloso e brutto e visto adesso come speranza e bellczza; e di
loro il futuro e la nuova patria.
Colui che si libera pedagogicamente, l 'oppresso (il figlio del
figlicidio, la gioventu e il popolo del plebicidio), deve poco a poco
scoprire le nuove istituzioni co-struttive del nuovo ordine. Queste
istituzioni anti-burocratiche devono nascere dal basso, dalla base,
da! popolo. Scopre per quello e immediacamente, mediazioni eliminate dalla dominazione dei "sistemi" impiantati per opprimere235. Tra il professore maestro el 'alunno intimorito, tra il medico
super-specializzato di alto livello scientifico e il malato popolarc
con !'influenza non ci sono momenti pedagogici intermedi, si
sono eliminati. Cos"i per esempio il lavoratore della cultura (come
ampliarnento del sistema dell'insegnamento sul "sistema scolastico" assorbente e burocratico) di ciascun isolato e quartiere, di
ciascuna regione contadina, non ha bisogno di tutto il "sapere" dei
maestri e dei professori, diplomati dal sistema. Puó insegnare
non soltanto a leggere e· a scrivere, bens1 puo inoltre dare coscienza critica. I lavoratori medici popolari (uno ogni cento abitanti in
Cina)236 permettono di postergare la consulta del medico universitario peri casi gravi. In questo modo, il popolo assume la cultura,
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la sua salute, i1 suo trasporto, supplendo ai mostri dei "servizi"
burocratizzati che, alla fine, sfruttano il cliente e non gli danno
alcuna utilita. Il lavoratore della cultura o il medico popolare, inoltre, rimanendo ne! seno del popo/o con i loro altri lavori (di calzolaio, panettiere, ecc.) rappresenta un momento molto piu integrato della teoria-prassi, e risponde meglio alle esigenze della cultura popolare. Si restituisce al popolo non soltanto 1' uso e
l'apprendimento passivo della cultura; si restituisce al popolo la
creazione e la costruzione della sua stessa cultura, ma ancora di
piu: gli si restituisce il control/o della sua stessa storia.
Al servizio dei leader popolari della cultura e dello stesso
popolo si devono ridefinire i "sistemi" di scolarita, dell'universita,
della scienza e della tecnologia, dei mezzi di comunicazione di
massa. In essi non soltanto deve partecipare il popolo, devono
avere il controllo per mezzo dei suoi militanti rivoluzionari della
propria cultura. La legge organica dell'educazione del Peru, per
esempio, ci dice che "I 'educazione riformata ha come senso
essenziale il conseguimento di un nuovo uomo in una nuova
societa. Cio significa il compito di creare condizioni originali
per i1 sorgere di modi di comportamento personale e sociale
autenticamente umani, e, pertanto, non soggetti a deformazioni storicamente prodotte nelle societa sottosviluppate e nelle societa opulente, entrambi rette dal profitto, dalla repressione e dall'aggressivita237, e consiste in una distribuzione adeguata dei servizi pedagogici in cio che si potrebbe chiamare lo "spazio educativo
nazionale"238 • Questo permette una maggiore partecipazione del
popolo nell' assumere la sua stessa educazione, nel costituire
"comunita docenti" in tutto il paese, nell'abbassare i costi, ecc. Tuttavia, non si arriva a vedere nulla della formazione dei lavoratori docenti con poca istruzione teorica, ma piu adatti alle esigenze
popolari. In questo senso la riforma non arriva ancora al fondo.
C'e, tuttavia, un interessante "servizio civile di laureati" (di universita, di istituti superiori e altri) per il quale i laureati trnscorrono
un certo tempo al servizio dell 'educazione popolare239•
L'ethos del figlio, della gioventu , del popolo nel processo
della sua liberazione nazionale, puo soltanto scoprirsi quando ci
sono autentici maestri che hanno per loro la fedelta estrema nella
venerazione dei suoi disccpoli. Davanti ad essi !'educando puo, sl,
avere ammirazione, rispe tto. Davanti ad essi ha cio che i classici
chiamavano pietas, non e "pieta" bensl revercnza gradita, amore
al pedagogo, a colui che viene a dare la sicurezza di un " ideale del-
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l'io" che manca al padre introiettato nel sistema e allo stesso
sistema dominatore contraddittorio e immorale. II maestro puó
essere oggetto di culto quando coloro che dovevano occupare il suo
pasto hanno tradito il figlio, la gioventu e il popolo; il padre e lo
Stato neocoloniale dipendente2• 0 • Nella liberazione, invece, il
padre nel focolare, il maestro nel sistema pedagogico e lo Stato
indipendente permettono al figlio di sviluppare creativamente le
sue possibilita alterative, meta-fisiche, dis-tinte.
La prassi di liberazione pedagogica, quindi, permette al maestro-discepolo di crescere mutuamente e di divenire cosl il fratellofratello in una politica fraterna (oggetto del capitolo IX de La Filosof{a ética de la liberación). La posizione erotica uomo-donna ha
dato luogo alla posizione pedagogica padri-figli; adesso questa
lascia spazio alla política latinoame ricana, adulto-adulto nella
comunita fraterna.
La pedagogica e la meta-física filiale, quella del figlio, ma latinoamericano, quella della quale il poeta dice bene "quando io sono
venuto al mondo,/ nessuno mi stava aspettando"2• 1, o forse, nostra
madre, amerindia, ha voluta aspettare per noi un futuro piu promettente di quello che la storia ha concesso a lei. In un'opera di
Carlos Fuentes, la india amante di Cortés avrebbe detto quanto
segue:
"Si inginocchiano, gemendo; piangono; si abbracciano. Marina grida:
"Marina. - Oh, esci subito, figlio mio, esci, esci, esci dalle tra
le míe gambe . .. esci, figlio di puttana ... adorato figlio mio, esci
subito ... cadi sulla terra che non e piu mia né di tuo padre, bensl
tua ... esci, figlio dei due sangue nemici .. . esci, figlio mio, a recuperare la tua terra maledetta, fondata sul crimine permanente e sui
sogni fuggitivi ... vedi se puoi recuperare la tua terra e i tuoi sogni,
figlio mio, bianco e scuro; vedi se puo lavare tutto il tuo sangue
delle piramidi e delle spade e delle croci macchiate come terribili e avidi dita della tua terra ... esci alla tua terra, figlio dell 'alba
[ ... ] Ci sono troppi uomini bianchi al comando e tutti vogliono lo
stesso: il sangue, il lavoro e il culo degli uomini scuri . .. Centro
di tutti dovrai lottare e la tua lotta sara triste perché combatterai
contra una part~ del tuo stesso sangue [ ... Tuttavia] tu sei la mía
unica eredita, l 'eredita di Malintzin, ladea, di Marina, la puttana,
di Malinche, la madre.
"Coro. - Malintzin, Malintzin, Malintzin; Marina, Marina,
Marina; Malinche, Malinche, Malinche ...
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"Marina (grida) [ ... ] (Pausa). Tu, figlio mio, sarai il mio
trionfo; il trionfo della donna ...
"Coro. - Malinxochitl, dea dell'alba ... Tonantzin, Guadalupe,
madre . .. " 242
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APPENDICE I

Cultura imperiale, cultura illuminata e
liberazione della cultura popolare 243

In America latina "si vedono ad un tempo due civilta distinte
sulJo stesso terreno: una nascente, che senza avere un'idea precisa
d i q uanto ha sopra d i sé sta contraffacendo gli sforzi ingenui e
popolari del medioevo; e un 'altra che senza curarsi di quello che
ha ai suoi piedi tenta di portare e impiantare quaggiu gli ultimi trovati e risultati della civilta europea. TI XIX e il Xll secolo vivono
vicini e assieme: l'uno nclle citta, l'altro nellc campagnc [ ... ] fSi
tratta] della lotea tra la civilta europea e la barbarie indígena, tra
l'intelligenza e la materia; lotta imponente in America"i••.
Questa conferenza vuole essere il commento, l'ermeneutica e
la critica del testo d i Sarmiento citato sopra. ln questo testo si trova
l'esposizione di un'interpretazione giustamentc opposta aquella
che no i difenderemo, che nel XIX secolo rappresento un' autentica
filosofía della storia dell'americano.

l. DIPEND ENZA CULTURALE
Il testo di Sarmiento, in Facundo, mi sembra realmente geniale. Sarmiento aveva una profonda intelligenz~ e non perché esprime cio che un' incera generazione della seconda parte del XIX secolo si propone e ottiene. Questa filosofía della storia e quella che
vorrebbe prendere come punto di partenza e quasi come anticipazione cio che penso di esporre.
Situando questo testo adeguatamcnte possiamo osservare che
si formula la questione nella seguente maniera. Su uno "stesso
suolo", d ice, ci sano "due civilizzazioni differenti", "una nascente" (nel senso che nasce in questa terra, che e quella originaria)
el '"altra che, senza hadare a cio che ha ai suoi piedi, cerca di realizzare gli ultimi risultati della civilizzazione europea·'. ln tale
maniera contrappone due c ivilizzazioni: una e l 'intell igenza.
l'altra e la materia. Sarmiento, forse senza saperlo in forma
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esplicita, sta impiegando un termine tecnico: l '"intelligenza" e la
ragione, il logos. La "materia" e l' indeterminazione, il non-essere. Da un lato sta la Ragione, il Logos, il non-essere. Una e la "civilizzazione" e 1'altra e la "barbarie". Questi termini sono tecnici,
perché se ci trovassimo di fronte al pensiero presocratico li rintracceremmo con eguale esattezza. Eraclito dice che " il logos e
il muro che protegge la citta". Al di la del muro e il non-essere;
la barbarie. E in questo punto si ritrovano sia Eraclito sia Parmenide; sono maestri della grande ontología imperiale e colonizzatrice.
Una civilizzazione, dice Sarmiento, e barbara, materia bruta. In
un altro passo scrive che e l 'indigeno, ma anche il tartaro, asiatico. In altri lo pone in relazione con l'arabo, con il maomettano, con
il pastare, con l'abrarnico, selvaggio e nomade. Afferma che questa cultura e quella dei beduini del deserto che e eguale a quella
dell'americano. In fondo, il frutto di questa barbarie e il meticcio,
il gaucho.
Alla campagna e contrapposta la civilizzazione ispano-europea,
piu europea che ispanica, piu nordamericana che europea, che e
1'intelligenza, la luce; si usan o anche le parole coscienza, 1'essere e la citta. 11 frac contra il poncho. Non dimentichiamo che il poncho era filato da sua madre nella provinciale San Juan. Non
sarebbe eccessivo usare il metodo psicoanalitico per studiare
questo testo. La prima conciliazione delle "due" civilizzazioni nel
processo della conquista e stata lo sterminio di una civilizzazione a favore dell 'altra e, per questo, l 'alienazione irreversibile
dell' amerindio.
Mi piacerebbe citare alcuni testi conosciuti da tutti, affinché
ricordassimo che c'e stato un mondo altro che quello europeo, e
che, perla logica della dorninazione e stato ridotto a un ente, una
cosa a disposizione della civilizzazione del "centro". L'arnerindio
e I'Altro, nagativita metafisica negata.

Una storia da interpretare
Quando lo spagnolo arrivo in America, si stabill la prima relazione "faccia-a-faccia" : Colombo vide !'indio; Cortes scoprl la cultura atzeca; Pizzarro 1'inca. E cosl uno dei conquistatori si confronto con !'indio. Questo indio aveva un mondo. Per illuminar-·
lo un po' ascoltiamo un bel testo del Popo! Vuh, della grande
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cultura quiché: "Questo e il racconto. eccolo ancora: ora ancora
ondeggia, ora ancora monnora, si increspa, sospira, ancora mugola, ed e il vuoto sotto il cielo. Qui seguono le prime parolc, la prima
eloquenza. Non c'e ancora una persona, un anímale. un uccello.
un pesce, un granchio, un albero, una pietra, una caverna, un
canyon, un prato, una foresta. Soltanto il cielo, da solo, e n; la faccia della24terra
non e lirnpida. Soltanto il mare da solo e riunito sotto
5
il cielo" - primo paragrafo del libro sacro.
In tal modo c'era un mondo, altro che l'ispanico. Ma qucsto
mondo fu dominato, e la dominazione di questa esteriorita significa il primo processo di alienazione in America. L'indio con il suo
mondo e interiorizzato nclla totalita ispano-americana e pasto al
servizio del dominatore. Si affida l'indio al conquistatorc come
manodopera. Questa dominazione del "signore" encomendero
sul servo si realizza in nome di un progctto storico. Leggiamo un
piccolo testo per pensare quale sia stato questo progetto storico.
Dice Bartolomé de las Casas en la Brevissima relación de la
destrucción de las Indias che un gruppo di indios ha raccontato
come segue: "'Non e solo per quesro, ma anche perché hanno un
dio che adorano e amano molto, e per averlo qui e poterlo adorare ci sottomettono e ci uccidono'. Aveva con sé un piccolo
canestro pieno d'oro e di gioielli e disse [l'indio]: 'Vedete qui il dio
dei cristiani [mostrando l'oro],festeggiamolo se volete con degli
areitos (che sono balli e danze) e chissa che in questo modo non
lo si contenti e ordini loro di nonfarci del ma/e'. Tutti risposero:
'E giusto, e giusto'. Oanzarono davanti all'oro fino a esseme
stanchi; e dopo il signor Hatuey disse: 'Asco/tate, comunque
vadano le cose, se lo teniamo per portarcelo vio finiranno col[' ammazzarci: gettiamolo nelfiume'. Tutti decisero di farc cos'i, e
lo buttarono in un gran fiume che scorreva n vicino"246•
11 nuovo dio era !'oro. Era il "progetto" di essere-nella-ricchezza. Perché si affidava ! 'indio al conquistatore? Se non, in
fondo, per arricchire lo spagnolo e pcr estr-arre l'oro e !'argento che
poi sara inviato in Spagna. Da 11 passava successivamente alle banche di Londra, e attraverso Venezia e Genova arrivo fino ali 'impero cinesc. "Arricchiamoci" era il nuovo progetto dcll'uomo
borghese europeo che immolava J'Altro, !'indio, per avere il
potere.
Un piccolo testo che corrisponde alla mia regione di origine
argentino-cilena ci puo illuminare. Dice un vescovo di Santiago
ne l 1626: " In nessun'altra parte il nostrn episcopato ha bisogno di
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servizio spirituale come gli indios della provincia di Cuyo, e
questo e molto difficile da realizzare, perché dipende in gran
parte dalle cose temporali. Dato che prendono gli indios di questa
provincia e li portano in questa citta di Santiago e nei suoi dintomi,
facendoli passare dalla Cord igliera innevata, che e stata sepoltura di un gran numero di uomini, donne e bambini, per la fame, il
rigore dei temporali, dei venti e dei freddi cccessivi, e vengono
molte volte rinchiusi come galeotti, affinché non tomino alle
loro terre, hanno patito miserabilmente, che il solo pensarlo causa
compassione e orrore come se tutto cio fosse fatto a gente cristiana'"247. L' Argentina, che crede di avere l'onore di non avere piu
indios, non Ji ha perché li ha uccisi; in tal modo c'e una colpa originaria nel nostro suolo. Questa prima conciliazione (del conquistatore e dell 'indio) e lo stabilirsi di una vera dialettica "del
servo e del padrone", dove l'ispanico domina irreversibilmente la
cultura india.
Il frutto del concubinato tra il conquistatore ispanico, che e
maschio, e !'india, con la quale va a letto, e il meticcio.
11 meticcio e l'uomo latinoamericano la cui madre e l'india e il
cui padre e il conquistatore ispanico. Per questo il meticcio e
l'uomo latinoamericano propriamente detto, e anche dan si stabilisce una dominazione interna e un'altra estema. Il nordatlantico domina "da" fuori, ma anche ''da" dentro. Considereremo
come domina la cultura coloniale, ma continuera a fario come dominazione della cultura della periferia neocoloniale , nelle nazioni
emancipate, attraverso l 'oligarchia e i capitali, per mezzo della
distruzione della nazione federale. 11 meticcio, il gaucho. il "cabecita negra'"248 di Buenos Aires e il portatore d i cio che Saul Taborda, un grande pedagogo di Cordoba nelle sue Investigaciones
pedagógicas denominava, in contrapposizione a Sarmiento, "i/
facundico" 2• 0 • "11 facund ico" e un rivalorizzare i contenuti del
progetto del popolo, cos1 come faceva il caudillo ancora aristocratico de La Rioja; tuttavia, essendo montonero, federa le e provinciale250 ha manifestato qualcosa che non e soltanto negato dal
"centro imperia le", bensl anche dal "centro nazionale". La dipendenza e "interna" ed "estema" in tutti i paesi latinoamericani.
L'europeo domina !'indio; il burocrate ispanico, il re, il viceré, il
vescovo ... hanno dominato il creolo; l'oligarchia creola ha dominato un popolo meticcio; la citta. bianca europeizzata e del "centro"
ha dominato la campagna e tutto 1' interno; la borghesia nazionale
domina il lavoratore industriale o il contadino; la cultura patriarcaJe
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domina la gioventu. Si puo dire che ci sono molti tipi di dominazione e ci sono molti tipi anche di dipendenza. "Il facundico", come
categoría interpretativa, sarebbe, quindi, l'alienato nel sistema
intemazionale irnperiale e nel nazionale liberale, ma e, alto stesso
tempo, l 'esteriorita di una cultura popolare, quella del popolo, quella delle provincie che aspettano il momento della loro liberazione.
Si pub dire che la questione non e soltanto "nazione-impero",
bens1 anche e "centro-periferia nazionale".
Dapprima m i riferiro a tutta una questione al livello delle
scienze economiche, benché sommariamente, per poi passare al
livello delle scienze dell'uomo, alla filosofía in particolare.

Desarrollismo25 1 e indipendenza
Dice Sarmiento nello stesso testo: "D progresso e soffocato perché non puó esserci progresso senza il possesso permanente del
suolo, senza la citta che e quella che sviluppa la capacita industriale
dell'uomo e gli permette di estendere le sue acquisizioni". C'e tutto
un modello di sviluppo ed e il modello progressista della seconda meta del XIX secolo. "Possesso permanente del suolo!" Questo spiega la "conquista del deserto" realizzata da un eroe nazionale, il gen. Roca, c he va in Patagonia a uccidere indios e subito
consegna ai suoi luogotenenti quelle terre. Quelle terre sono date
in esclusivita a un possessore urbano. Sarmiento pensa che "senza
la citta" non si "sviluppa la capacita industriale". In tal modo i possessori delle terre rubate agli indios vanno a vivere nella Capitale. E dan, quindi, dominano !'interno del paese. Questo modello
si e realizzato in gran parte.
La crisi della dottrina economica dello sviluppo e cio che ha
permesso alle scienze dell' uomo latinoamericano di produrre il
decollo che si sta realizzando. Dalla socio-economia il tema passa
ad altre scienze, tra le quali la filosofía, per esempio, ed e cos1 che
com inciamo a prendere coscienza della nostra esteriorita da! centro e uropeo, russo, americano.
La crisi del 1930 produce una perdita di potere nelle incipienti borghesie nazionali. Esse sono quelle che devono pagare un
po' i danni dell'economia mondiale. Perdono il potere, in generale;
in molti dei nostri paesi latinoamericani sorge una nuova classe
sociale che prende il potere; e la classe militare, per incapacita di
gestione del potere da parte delle borghesie che sono arrivate
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troppo tardi nel processo mondiale. Da questa crisi del 1930, in
certo modo, l 'America latina non s i riprende piu. Tuttavia, al
tempo deJla Seconda Guerra Mondiale, grazie alla grande carestia
di materie prime in Europa, c'e una sarta di rifiorire in America
latina, e specialmente in Argentina. Da quel periodo tra il 19401950 c'e un auge, come una prospera allegria. Dal 1950 al 1960
si producono nuovi equipaggiamento e organizzazione del "centro", che butta nuovamente i nostri paesi sottosviluppati in una crisi
che non si e piu interrotta. Ne deriva quello che abbiamo davanti e che ci fa pensare come uscire da questo stato di sottosviluppo.
Cosl apparira la dottrina del desarrollo.
La "dottrina del desarrollo", essenzialmente e culturalmente,
significa quanto segue: ci sono paesi sviluppati con un particolare modello o meccanismo della loro economía; ci sono paesi sottosviluppati con mancanze riguardo aquesto modello.

Schema a
Sviluppati

Sottoviluppati

~o
Modello (1)

Modello imperfetto (2)

I paesi sviluppati ( 1) possiedono un ce1to modello; i paesi
sottosviluppati (2) hanno lo stesso modello ma difettoso. Cío
che si doveva fare era imitare quel modello e, pertanto, progredire ,
e svilupparsi fino ad identificarsi con esso. Qual e la metodología?
Studiare il modello dei paesi sviluppati. Si pensava, quindi, che
sarebbero stati essenziali gli investimenti stranieri dei paesi sviluppati; sarebbe stato necessario l'aiuto tecnico e, a un certo
punto, si sarebbe prodotto il "decollo". Ci sono da superare ostacoli sociali, politici, istituzionali, religiosi. Inoltre si pensava che
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questi paesi avrebbero potuto, in un certo tempo non molto lungo,
riuscire ad eguagliare le grandi potenze - Stati Uniti, Europa, Canada ecc.
Ma, gia dal 1960, si cominciarono a vedere i lim iti di questo
modello. Questo modello era stato pensato in modo tale che tutta
la nostra economía era "verso f-uori", perché eravamo paesi esportatori. A llora, si e pcnsato che lo sviluppo verrebbe "verso dentro",
cioe per mezzo dell'industrializzazione. Si doveva costruire tulta
l 'infrastruttura. I risultati approssimativamente tentati erano i
seguenti: il controllo dell'economia interna; il trasferimcnto dei
centri di decisione verso la nazione; l'indebolimento dell 'oligarchia improduttiva, importatrice o commerciale; la ridistribuzione
delle entrate; il finanziamento tecnico, scientifico e culturale.
Ma si e visto c he la q uestione non era facile. Per q uesto dal 1960
al 1970 si e verificara la crisi del modello di sviluppo e Prebisch.
che non e un rivoluzionario, bensl un neocapitalista argentino, lo
ha criticato in forma molto particolareggiata. Nella Prima riunione
della UNTAC, nel 1964, ha mostrato che la questione e molto grave
perché viene da molto lontano. Si tratta della disuguaglianza nei
termini dello scambio: la materia prima perde valore. In ogni
modo si e visto che l'industria lizzazione incipiente era soltanto un
trasferimento delle importazioni, con cui l' industria nazionale
non ha fatto altro che importare anche nel paese il problema
sociale come crisi. Si e continuato a dipendere ancor di piu, perché i brevetti che si compravano per !'industria nazionale significavano una nuova emorragia del bilancio; d'alcra parte, si dovevano importare i macchinari che a loro volta fabbricavano il prodotto manifatturato; con cio la dipendenza fu ancora piu grande d i
quanto precedentemente era. Se a q uesto aggiungiamo la nascita
delle grandi concentrazioni intemazionali, con nuovi mctodi economici di vendita e di corruzione, si e v isto che lo sviluppo cos1
come si era progettato era semplicemente un'utopia.
E stato cosl, quindi, che e sorra la "dottrina della dipendenza"
a l suo livello socio-economico. Oggi e un dovere per ogni latinoamericano che coltivi qualsiasi scienza umana leggere questa letteratura: opere come quelle di Faletto, Cardoso, Jaguaribc, Theotonio dos Santos\ Hinkelarnmert, e finanche il grande economista
africano Samir Amín, che ha appena finito di scriverc un libro su
L'accumulazione su sea/a mondiale (Buenos Aires, Siglo XXI,
1975). Lo c ito specialmente perché e un critico creatore a partirc
daJl'esperienza africana, ma discepolo teorico dei latinoamerica-
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ni. Cosa ha scoperto? Che non esiste tale modello desarrollista. Cio
che succede e che i paesi del "centro" avanzato sano sviluppati perché hanno usufruito dello sfruttamento dei paesi coloniali. Non esiste, quindi, una relazione tra un paese e un altro come se fossero
due sistemi separati.

Schema b

Periferia

(2)

La questione deve essere posta a un livello internazionale,
dove (1) e il "centro" e (2) la "periferia", in tal modo non erano due
totalita indipendenti bensi erano "parte" di un' unica totalita: il mercato intemazionale. Questa visione permette di rifare la storia e
scoprire che dall'origine del mondo moderno c'e un'ingiustizia
radicale. Alla filosofia interessera questa ingiustizia, la prima di un
processo che ha gia compiuto cinque secoli. Che cosa e successo?
L'Europa era rimasta come rinchiusa dal mondo arabo e non
poteva avanzare verso Oriente, dove aveva fallito le Crociate, né
verso il sud perché gli arabi occupavano anche l' Africa. L'unico
spazio che rimaneva ali 'Europa per espandersi erano le sue coste
atlantiche. Non e un miracolo che siano Portogallo e Spagna coloro che si lanciano, con Enrico il Navigatore in un primo tempo, alla
conquista del Nord Africa. Presto, la Spagna avanzera verso le isole
dell 'Atlantico fino ad arrivare in America, scoperta per caso; e un
nuovo continente inatteso. Questa espansione europea dalla parte
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occidentale fa si che si scopra dapprima l 'America latina e, dopo,
costeggiando tutta l'Africa, si arrivi in India e in Cina. Subito, le
sette ecumeni esistenti, ciascuna delle quali si credeva l'unica (il
mondo latino, il mondo turco-arabo, l'India, il sud-est asiatico e la
Cina; i1 gran conglomerato maya-atzeca e inca) sono unificate
dall 'Europa. Appare cos'i una sola ecumene mondiale, il cui "centro" e adesso !'Europa. Questo processo non e soltanto economico bensl e anche culturale, politico, filosofico, teologico; e a tutti
i livelli dell 'umanita, perché e la relazione uomo-uomo. Si stabilisce anche un patto mercantile coloniale: si estrne oro e argento dal1'America e gli si danno in cambio prodotti elaborati come sano I'olio, il vino. Nel secolo XVI si tolgono dall' America latina piu di
venti miliardi di maravedi252 e gli si danno in cambio appena 1,5
miliardi di maravedi; cioe si produce una "bilancia" di pagamenti favorevole ali ' America: Spagna si indebitera per un 18,5 miliardi di maravedí. Questa bilancia favorevole di piu del 80% riguardo al totale dello scambio fu semplicemente portara in Europa senza
intenzione di pagarla; e un furto. E qui comincia, quindi, l 'accumulazione originaria in Europa, che poi il capitalismo moltiplichera,
come spiega Sombart nei suoi studi economico-storici. La dipendenza da un punto di vista strettamente econornico, per adesso, era
stata descritta da Adam Smith nel 1776, quando nella sua opera su
L' origine della ricchezza delle nazioni, in uno degli ultimi capitoli,
studiando l'economia coloniale, dice "e necessario che dallo scambio con queste colonie otteniamo vantaggio a favore dei nostri prodotti". Pone gia nel 1776 la dottrina imperiale industriale. Non c 'e
qui plusvalore capitale-lavoro metropolitano, bensl metropolicolonia: c 'e plusvalore coloniale. Qui si indica gia c io che la
nuova dottrina della dipendenza descrivera nel pieno secolo XX,
che a partire dal 1965 si sta definendo grazie ad autori latinoamericani come Gunder Frank. Che cos'e allora da un punto di vista
economico la dipendenza? Semplicemente il fatto che certi paesi,
in realta nord-atlantici, hanno potuto autoespandersi perché si
sono appropriati di certi beni delle colonie, verificandosi cos1 una
certa accumulazione originaria che dopo si riprodurra, dapprima con
le grandi industrie del lusso, come sono quelle dei tessuti, il profumo e una serie di industrie secondarie che riproducono enormemente il capitale. Questa prima accumulazione e bagnata con il
sangue dell 'indio, e avvolta nelle "pell i degli schiav i dell 'Africa"
e dei cinesi della "guerra dell 'oppio". Sono popoli intcri che sano
stati "cambiati" e immolati al dio oro.
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3. Dipendenza culturale: centro dominante, o ligarchia e
cultura popolare
Cío che adesso ci interessa e vedere come questa dipendenza e
dapprima e simultaneamente una dipendenza cultura/e. Che significa il fatto che una cultura domini un'altra cultura? Questa dominazione culturale si e realizzata nell'istanle stesso nel quale lo spagnolo ha calpestato l' America e, subito dopo, lo fece il portoghese,
l'olandese, l'inglese, il francese, il nordamericano. Perché a llo
stesso tempo c he la Spagna conquistava l' Atlantico, i russi occupavano la Siberia in pieno XVII secolo e quando sono arrivati in
Kamchatka, la Spagna ha conquistato le Filippine ne! Pacifico. In
tal modo !'Europa si espande a partire dalle sue regioni periferiche
che sono Spagna e Russia. Questo uomo moderno europeo, e l'uomo che la filosofia definisce come un ego. Nel pensiero medievale questo ego, persona, si affermava come Trascendenza nella relazione teologica; ma sparendo il Dio del Medioevo nell'esperienza
atea dell'uomo moderno europeo, !'ego rimane solo, e per questo,
quindi, l'ego, dapprima dice: " lo conquisto". Qui abbiamo Cortés
e Pizzarro, gli eroi conquistatori, esaltati da Nietzsche. Ma dopo questo ego avanza ontologicamente come proprio fondamento, quando un Descartes, un secolo e mezzo dopo la conquista d 'Arnerica ma
con relazione d iretta aquesto avvenimento, dice: "lo penso". E questo "io che pensa" avanza come fondamento del dispiegarsi di un
discorso che fonda tuno a partire da sé. In Spinoza, questo "io·• si
fa dio, perché e l'unica sostanza. Hegel assolutizza il cogito come
l'assoluto e dispiega dentro di sé la totalita dell 'ente. L'ego e stato
divinizzato, assolutizzato. Questo ego e '·volonta di potere", una
volonta di potere che pone valori, che annichila valori, che crea valori e che rende tutto a partire da sé. Chi pone una misura all'ego?
Nulla né nessuno, perché incondizionato, indeterrninato, assoluto,
infinito, divino e naturale. Questo lo hanno enunciato Fichte, Schelling, Hegel. In tal modo che questo ego incondizionato costituísce
a sua vol ta l' Altro uomo come un 'idea.
Ego cogito cogitatum. E il cogitarum e !'indio, !'africano e l'asiatico; ente costituito a partire dalla comprensione dell 'essere
europeo. Per questo Femandez Oviedo si chiede: "Gli indios
sono uomini?" E risponde: "S1, gli indios sono animali razionali,
ma sono divenuti bestiali a causa dei loro costumi". Essere bestia
e non-essere uomo. E allora, e un rozzo quello che deve essere educato. Ed educare e fargli i1 dono della "civilizzazione" europea. Gli
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si insegnera il cateclúsmo tridentino e, alla lunga, si imporra lo spagnolo. E se non si impone lo spagnolo in alcuni regioni si impongono le sue strutture culturali in tal modo che questo eio si impone in ogni caso all 'altro, che e 1'indio. E che succedera, a llora?
Si fara un passo in piu. Una cultura particolare, che e quena
europea, si pretende "universale" e nega ogni valore alle altre particolarita. Il "suo" e che la cultura europea e la cultura universale. Questo universalismo non e altro che ! 'universalismo astratto
di una particolarita che abusivamente si arroga 1'universalita e con
cio nega tutti gli altri particolarismi ed esteriorita delle altre culture. Sorge cos1 il meccanismo pedagogico della dominazione culturale. Nel "centro" e la cultura che chiarnerei universa/e, nel senso
piu forte: quello che impone, per il suo imperio e la sua volonta,
cio che e suo. Presto apparira una cultura colonia/e; quesla cultura
coloniale si sdoppia, perché in essa c i sara una élite culturale
illuminata e un popo/o.
Ne 1 dannati della terra si mostra tutto il processo dell 'educazione
di una élite coloniale, di una cultura illuminata che si va tiproducendo
tra di essi. Vale la pena ricordare un testo di Sartre che contraddice
i suoi grandi libri come L' essere e il nulla e La critica della ragione dia/ettica. Sartre nel suo comportamento e un uomo dei nostri;
nella sua teoría e un europeo moderno che si deve criticare radicalmente. In questo testo si intravede il problema: "L'élite europea prese
a fabbticare un indigenato scelto; si selezionavano gli adolescenti, gli
si stampavano in fronte, col ferro incandescente, i principi della cultura occidentale, gl i si cacciavano• in bocea bavagli sonori, parole
grqsse glutinose che si appiccicavano ai denti; dopo un breve soggiomo in metropoli, Ji si rimandava a casa, contraffatti. Quelle
menzogne viventi non avevano piu niente da dire ai loro fratelli; da
Parigi, da Londra, da Amsterdam noi lanciavamo parole: 'Partenone! Fratellanza!' e da qualche parte, in Africa, in Asia, labbra si aprivano: ' ... tenone! ... lanza! ' Erano i tempi d'oro"253 •
E perché erano i tempi d'oro? Perché questa cultura era ritenuta
dalle élites coloniali non problematicamente come la cultura universa/e. C'era, allora, una vera pedagogía della dominazione, ma pedagogia per mezzo della cultura illuminata. Abbiamo cosi tre livelli. II
"centro", e nella "periferia": una élite e un popolo. La cultura imperiale ha una metodología pedagogica; e pedagogia della dominazione, come mostra Paulo Freire. Proietta nella stessa coscienza del
dominato la propria cultura come l'unica, negando cost la cultura dell' Altro. Ci sarebbe tutto uno studio da realizzare sull 'introiezione nel
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colonizzato della cultura impcriale. D'altra parte, il colonizzato produce una devalorizzazionc della propria culmra. Posso dire che la cultura del popo/o, non e che lo stesso che la cultura nazionale, comincia ad essere negata a partire dai modelli della cultura del "centro".
Q uando nclle m íe lezioni universitarie chiedo agli alunni un
esempio di un'opera d 'arte, mi nominano la Gioconda, la Quinta
Sinfonia di Beethoven. E allora gli obictto: "Ma voi non avete pensato che nella nostra provincia, a Mendoza, ci sano canali di irrigazione molto belli, e che e un' arte potare la pergola e la vigna?
Voi non avete pensato che avreste potuto darmi come esempio il
tango?" Ma questa arte per loro non ha alcun senso, nessun valore. Sono stati pedagogicamente educati nella svalorizzazione
della propria cultura popolare.
La dipendenza culturaJc e dapprima esterna. Dall'impero all'élite; !'élite e minoritaria ma ha il potere: el 'oligarchia dipendente. Presto c'e una dipendenza interna, che !'élite culturale illuminata esercita dominando il popolo, finanche per mezzo delle scuole. L'élite aJienata pretende alienare il popolo e, molte volee, quindi, l'unica garanzia
di questo popolo di essere sé stesso, altro che ogni alt:ro, e di esserc
analfabeta. Gli alfabetizzati, in fondo, non sanno chi sono; soprattutto
se hanno frequentato la scuola e hanno creduto a tuno cio che gli hanno
insegnato; specialmente nella scuola argentina liberale, che e una scuola di profonda alienazione. Ci sarebbe da decodificare 1' ideo logia
introiettata nei testi elementari della scuola liberale argentina, dove non
solamente si parla di cose anodine, bens1 e strettamcnte ideologico tutto
il testo, perché si insegna e si potenziano istituzioni alienate e alienanti.
Le grandi realta popolari sono ignorate in tutti i loro aspetti. ln tal
modo e sommamente pianificata l'educazione alienante che offre un'élite oligarchica illuminata che guarda verso il "centro" mondiale e nega
le proprie tradizioni che sconosce.
Si produce cosl un annichilamento della cultura popo/are, che sarebbe cio che ho chiamato "il facundico", in beneficio del "centro". E per
questo Sarmiento e un classico. Egli essenzialmente dice: si vedono le
civilizzazioni; una, la nostra; e l'altra che senza curarsi di cio che ha
sotto i piedi tenta di realizzare gli ultimi risultati della civilizzazione
europea. Questa e la citta~ questa e l 'intelligenza~ questa e la civilizzazione europea. E qua! e l'altnt? Ma e la nostra: la barbarie indigena,
la materia. Questa e la pedagogia di Sarmiento: il popolo e materia: l 'élite ha l'intelligenza, soprattutto la citta porteña254 che imprime la
forma come un marchio nel popolo che resiste ed e considerato come
un non-essere. C'e qui una filosofía stretta, un'ontologia esplicita.
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Adesso dobbiamo cominciare a pensare a molti concetti. La cultura, prima, popolare, alienata e da qui la questione del popo/o che
in questi giorni della "Settimana Accadem ica" e stato abbastanza
dibattuto. Mi piaccrebbe entrare un poco in spiegazioni e fermarrni
su questo punto.

4. La nozione di "pueblo"
La categoria puehld55 , che non si considera molte volte come una
categoría interpretativa scientifica, e ancor meno sociologica, penso
che sia una vera categoría di interpretazione. Categoría malta piu
ampia, ambivalente e, per questo, piu ricca che molte altre categorie che si usano. Per questo ricordo che, per esempio, la categoria
"pueblo" e molto piu ampia e comprende la categoría "classe". In
filosofia del diritto, per non andare alla Politica di Aristotele .o
alla Repubblica di Platone, si parla di classi social i. Hegel, per
esempio, dice nella sua Filosofia del Diritto che "il mezzo infinitamente molteplice e il movirnento di esso che si intreccia parimenti
all'infinito, nella reciproca produzione e nello scambio, si raccoglie
mediante l'universalita che alberga nel suo contenuto, e si distingue
in masse generali, sl che tutto l'insieme si atteggia a sistema particolare dei bisogni, dei loro mezzi e dei loro lavori, dei modi e dellc
maniere di appagamento e dell 'educazione teoretica e pratica; - sistem i, dei quali gli individui sono partecipi, - a distinzione del/e classi'"l."'. Qui sono esplicitamente indicati tutti gli aspetti che descrivcra
Lukács riguardo al problema della coscienza di classe. La questione· delle classi e tanto vecchia come il pensiero filosofico; fu posta
dai greci. Marx da alla categoría "classe" una forza interpretativa
molto piu grande, perché mostra l'opposizione delle classi e la
prende come strumento di un 'analisi economico-politica. Da qui la
sua grande impo1tanza.
Secando questa tradizione possiamo vedere il seguente: Marx
si situa al li vello stretto dell 'orizzonte del paese, della nazione;
in modo tale che l 'unica opposizione che studia e quella della
borghesia e del proletariato; non ha altro orizzonte. Jnvece,
Lenin e russo e non tedesco; e la Russia e una cultura "sccondaria" riguardo alla Germanía, in tal modo che egli si sente
come esteriore. Per Lenin e necessario, dapprima perché e msso
e dopo perché si trova alla fine del XIX secolo, chiarirc la relazione del "centro europeo" e del mondo coloniale. Per questo
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Lenin ha scritto la sua piccola opera L' imperialismo, fase suprema del capitalismo. L1 gia non studia soltanto la rclazionc borghesia-proletariato, bensl descrive la relazione dcll 'impero e
di cio che e colonizzato dall'impcro. Un terzo passo e dato
dentro di questa stessa tradizione, e si produce gia in una cultura
strettamente periferica: la Cina. A partire dalla Cina e chiara la
differenza era il "centro" e la "periferia". Se noi cercassimo tra
i testi rivoluzionari c inesi, troveremmo, con la massima precisione, la categoría "pueblo" nel senso in cui lo usano, per esempio, Kemal Ataturk, Nasser, Gandhi, e in America latina, Perón.
E' gia una terminologia che sorge dalla contrapposizione del
"centro" e della "periferia".

Schema e

Burocrazia Tecnocrazia

Per questo si pone nel centro dello schema il pueblo. 11 popolo
ha tre opposti: l) !'impero; 2) la borghesia nazionale; 3) la burocrazia. Il pueblo ha tre signi:ficati differenti secondo quali siano i suoi
opposti. Riguardo all'lmpero c'e una nazione (l), e ne deriva che
ogni nazione si riunisce per lottare contro il nernico della patria. A
un secondo livello, la borghesia si puo opporre alle cla'isi lavoratrici
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(m, dicendo cío mi tifetisco ai contadini, agli operai e ai emarginati
oppressi. A un terzo livello o simultaneamente - soprattutto nella Cina
si conosceva gia la burocrazia socialista russa come una nuova
classe al potere - c'e un processo di fissazione, un processo che
immobilizza i1 processo. Avanza, allora, una " riserva escaLologica",
i giovani della "Rivoluzione culturale". La g ioventu e l'indeterminato nel processo di sclerosi sociale. U na e la "tivoluzione patriottica" di liberazione delle classi oppresse e, la terza, la "rivoluzione
culturale". In quest'ultimo caso si da i1 pedagogico, la gioventu e la
cultura; c'e qui un problema latinoamericano concreto. La "classe"
e nella nazione (borghesia, proletariato o classe contadina); cioe, e
una categoría che si usa al livello o nell' orizzonte nazionale. Ma ci
sono altrí live lli di realizzazione o rivoluzione, e in quest.o caso la
categoria ''pueblo" e infinitamente piu ricca e strettamente tecnica.
Se intendo per pueblo la polis greca o la cilla o nazione hegeliana, aliara occulto !'autentico senso del pueblo. Perché nel
significato della categoria "pueblo" devo includere un momento
essenziale : la esteriorita (C) del pueblo, questione che in questi
giorni di d iscussione non si e ancora vista.
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Se considero un sistema (II) dove c'e un oppressore (A) e un
oppresso (B): posso chiamare l'oppresso "pueblo". Ma in quanto oppresso e alienato e in q uanto alienato ha introiettato il sistema lil livello 81 - Pertanto, fara uno sciopero pcr avere piu salario
e una volta ottenuto piu salario ha terminato lo sciopero. In fondo,
introietta il valore supremo del sistema quando guadagna piu
denaro. Ma il pueblo non e sol tanto queseo. "Pueblo" e anche un
resto escato logico (livello C) che e altro (IIT) che il sistema (II) e
che da quesLa esteriorita (C) non soltanto non tentera di essere
dominatore del sistema (II), bensl tentera un nuovo sistema (IV).
Il dominatore tende a dominare il sistema, la total ita che e il
frutto del processo di liberazio ne precedente che lo ha portato al
potere. Per queseo, colui che domina non puo se non pensare che
il tempo migliore e il passato, la sua dominazione. In tutta la
storia umana, da sempre, il futuro e dell 'oppresso, perché e ester iore al sistema (C); perché e colui che non ha n ulla da perdere;
perché semplicemente non ha nulla (8 ). Egli aspira a un nuovo
sistema (IV) dove possa vivere come a casa sua. Per questo, tutti
i processi di liberazione si fanno a partire dalla base oppressa verso
un nuovo sistema (IV) che pone in questione l 'eternita del sistema vigente (II). I1 sistema (Jl) pretende d i essere eterno; si d ivinizza. Tra di noi si utilizza la terminologia della "civilizzazione
occidentale e cristiana". E la divinizzazione anti-cristiana d i un
sistema che si sacralizza, e per questo e rigorosamente corrctto dire,
in termini cristiani, che la critica di ogni critica comincia dalla critica della religione del sistema divinizzato; cioe, l 'idolo deve
essere negato affinché il sistema possa avanzare, perché il sistema sia sacro, come lo si potra cambiare per un alero migliore? Queseo e l'ateismo dai profeti quando, per esempio, bruciavano il d io
Baal che non parla, non ode, non protesta, perché "ha bocea e non
parla, orecchie ma non ode, occhi ma non vede". Per questo si dice:
la critica di ogni critica comincia con la critica della religione del
sistema, dell' idolo. Questa e la ortodossia metafísica piu chiara.
Per essere un buon cristiano si deve essere un buon ateo dell 'idolo,
del "dio denaro", per esempio. E evidente che una liberazione culturale, come processo futuro, deve appoggiarsi alla cultura del pueblo. Non sara che abbiamo troppe categorie occulte che non ci
permettono di scoprire realmente di cosa si tratti quando si parla
di cultura popo/are?
Poco tempo fa, in Messico, un grande sociologo mi indicava la
coscienza m itica a-storica del pueblo. Queste sono categoric
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europee. Chi ha detto che e mitica e a-storica? TI nostro pueblo non
ha, forse, una memoria storica chiarissima? Quando sccglie qualcosa, non sceglie forse qualcosa di gran lunga migliore che i
compromessi con il sistema? La cultura illuminata nazionale e fossilizzata; e interessata a che il proccsso di libcrazione non si realizzi. Questa gente scegliera per necessita contra la liberazione,
contra la storia. Mentre il pueblo oppresso e libero, perché e
povero; e dato che e pavero guarda verso il futuro; non ha nulla da
perdere, ripeto, perché non ha nulla.
Si deve prendere moho seriamente la categoría pueblo che non
e semplicemente l'oppresso, e neanche e la totalita del sistema
bens'l el 'essenza del puehlo - e qu i chiaramente il semita affronta il greco, Hammurabi affronta Omcro -, l'essenza del pueblo e
"l 'esteriorita escatologica" che fa si che veda il sistema e dica:
"Essi!", ma non senta identificato con qucsto sistema. U puehlo a
un certo livello (C) efuori del sistema, e standofuori de l sistema
e nel futuro; stando nel futuro e g ia l'uomo nuovo. L' uomo nuovo
e il pueblo oppresso, ma non in quanto alienato (B), benst in quanto esteriore al sistema (C), sapendo che ha altre tradizioni, un'altra lingua, un'altra cultura, mache e considerara dalla "cultura illuminata" come non cultura, come analfabetismo, come non-parola; perché la cultura illuminata non ha orecchie per udire, e pcr
questo, quindi, crede che I' Altro conservi il si lenzio. Ma non e
silenzioso. In questo mi devo ante-porread alcune tesi esposte ieri
sul bilinguismo. Perché, se e vero c he l'opprcsso non domina una
grande quantita di categorie economiche e politiche del sistema.
ha altre categorie che íl sistema non ha, che sono "i l punto di
appoggio" della liberazione. Sono le sue tradizioni concrete da
dove la storia si compiera; cío che dobbiamo fare e potenziarlc.
Non cadiamo in uno "spontaneismo populista", nel senso che il
popolo ha gia tutto esta molto bene ed e infallibile. e che egli fa
funzionare sempre. No! Si deve sapere discemere tra il peggiore
che ha il pueblo (B) che e l'introiezione del sistema (1). Questo e
cío che ha il pueblo e si deve saperlo negare. Invece, iI meglio che
ha il puehlo (C) e l'escatologico. Machi disceme tra l'introiezione
del sistema (B) e l'escatologico (C)? Qui e necessaria la funzione critica, tra le altre, della filosofia.
ll filosofo, che si e compromesso nel processo di libcrazione.
e anche come interiore al sistema (8). Ma. allo stesso tempo, dal1' esteriorita (C) critica l'oligarchia illuminata, mostrandole che e
sofistica, ideologica; e, d'altra parte, riscalda il pueblo pcr difen121

dersi, per potere assumere la responsabilita di cssere esteriore al
sistema. Questa funzione critica e l' essenza della filosofía e senza
questo chiarimento il pueblo non si libera. Si puo dire che il pueblo ha il meglio ma mescolato, e quando il processo di liberazione comincia, questo pueblo stesso dice a volte: "Ma stiamo
m eglio nel sistema!" Nel deserto il popolo disse a Mosé: "Stavamo meglio in Egitto!" Povero Mosé, ancora un poco e lo "achuran"257. Questo e il destino del critico che rimarra sempre nell'esteriorita.
II. SCIENZA, SCJENTISMO E POLITICA
La scienza e il piu sottile strumento di dominazione, soprattutto
quando pretende di essere "universale". Non c'e un senso reale,
umano, storico, una scienza "universale". Le opzioni prescientifiche sono essenziali per la scienza e queste sono politiche, sociali, culturali. Faro una piccola dimost razione affinché si comprenda il problema anche nel caso della matematica.

S. Condizionamento politico della scienza
I matematici pretendono che la scienza matematica abbia
come " necessita" uno sviluppo interno del suo discorso, in tal
modo si e arrivati alla conclusione A, da essa di deduce la conclusione B , e da questa la conclusione C. La conclusione C e ·'" universale", necessaria e valida per tutti. Questa conclusione Ce per
la scienza neopositivista come un oggetto astratto di un universo
"separato", ideale. Ma prima della scienza e la "quotidianita", e
dopo della scienza e il "pro-getto" della scienza. E tra i due (il
mondo quotidiano e il pro-getto) e la scienza. Quando voglio
studiare la matematica, non lo faccio per ragioni matcmatiche, poiché ancora non le conosco; se le conoscessi, sarei un matematico.
Lo studente sceglie la matematica perché gli piacciono i numeri,
poiché suo padre era macellaio e con "i numeri" e riuscito a fare
un buon affare. La "vocazione" e prescientifica. La vita quotidiana
di un'epoca da il pro-getto alla scienza. La scienza, quindi, e
condizionata da una quotidianita che ancora fonda i suoi assiomi.
Gli assiomi della scienza non sono universali, né eterni, sono
culturali. Chi ha detto ad Aristotele che c'erano sfere e che le sfere
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astronomiche erano divine ed eterne? Tutta la astronomía greca
Javorava a parlire dalle sfere. Era una Jede "culturale··. Tutto
questo lo facciamo ancora oggi; ancora in física c·e una Jede
"culturale", pe rché c'e una quantita di questioni che in nessun
modo sono dimostrate. L'assioma per essenza e indimostrabile.
L'assioma si accetta perché e degno (axios) di essere accettato
come evidente, ··culturale". Quindi, lavorando un capitolo di
matematica arriviamo alla conclusione A. Che succede dopo A?
Da A posso trarre molte conclusioni possibili (B ', B ", B '", ... ). Ma
accade che i russi hanno lanciato un satelli tc e sono rimasto
indietro, quindi, per interessi politici, benché non siano altro che
propagandistici, affinché continuino a credere che le Ford o le Chev rolct che continuo a vendere siano buone, allora ho bisogno di
lanciare anche io un satellite. Butto cosl tutta la matematica con
le possibilita B ', B ,. , B "', ecc. su una sola linea (B "), perché mi
interessano soltanto i sateUiti; perché mi sono deciso políticamente
a lanciare la scienza su questa linea precisa. Arrivando a lla conclusione posso trarre molle nuove applicazioni (B. B ', B "), ma per
interessi militari, le dan) un senso preciso (C).
Quando non interessano i satelliti prendiamo come g rande
tema la contaminazione ambientale, e si scopre che c'e mancanza di ossigeno. Allora il dominatore dice al popolo oppresso:
"State buoni! Non tagliate gli alberi delle selve!'', per poterc
consumare anche il loro ossigeno. Arriveranno ad essere anche
sfruttati del loro proprio ossigeno.
Se c'e scicnza, questa tuttavia sceglie i capitoli delle sue ampie
possibilita, per opzioni politichc, economiche e culturali . Che
succede allora? Ed e tragico che un professore nella cultura dipendente, per potere insegnare all ' universita; si veda obbligato ad
andare al "centro" a studiare matematica con un maestro a Parigi. Studiera la matematica del "centro". Dopo qualche tempo
tornera alla sua Catamarca258, e si rende conto che questo non "funziona" nella sua citta. Pensa di cominciare a lavorare certi capitoli
di matematica applicabili alla sua regione. Ma avrebbc bisogno di
sei o sette anni per cambiare tutta la sua metodología e per produrre
un piccolo lavoretto. Scrive cosl un paper (articolo scientifico), ma
chi lo pubblic hera? Lo chiede al suo grande maestro di Parigi che
lo legga e gli rispondera: "Ma qucsto non ha alcun senso. Queslo
tema non ci interessa affatto, non e di moda". Quindi, eroicamente
lo riproduce al ciclostile peri suoi alunni della scuola secundaria
di Catamarca. Quando viene il momento del suo concorso, il
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concorrente viene con i suoi papers di Londra e lui con iJ suo lavoro ciclostilato a Catamarca. E cosl perde il concorso.
Questa e la dipendenza culturale pratica! Questa accade in
filosofia e in ogni altra scienza! Una dipendenza a tutti i livell-i,
anche nel piu pratico, che e come si arriva alla cattedra dí professore universitario o ad essere membro della carriera di ricerca
nel CONYCET259 • Si vedano dopo fino a che punto la dipendenza
culturale penetra fino ai meandri piu reconditi, fino agli stessi tribunali. Allora, la gente si rassegna a seguire ripetendo la scienza
del "centro". 11 Consiglio Nazionale delle Ricerca Scientifiche paga
gli scienziati che risparmiano denaro al "centro", giacché le conclusioni dei nostri scienziati si industrializzano in Nordamerica e
dopo ci vendono piu cari i loro prodotti. Questa e la dipendenza,
anche al piu astratto livello, quello della matematica. Che dire
quando entriamo nell'ambito della filosofía ... dove il saggio
del sistema parla soltanto dell 'essere e del non-essere e fa credere che questo e la filosofia! Mentre sorvola su tutta la realta concreta e la calpesta senza alcuna moralita. La filosofía, che e la critica stessa di tutta la realta, si evapora; e la sofistica. I "saggi",
come i greci, in essenza dicono: "No, il non-essere non e vero; se
il barbara parla, parla del non-essere ed enuncia per questo il falso;
se dice il falso, con volontaria ostinazione mente". Prima che
continui a mentire, l'eroe dominatore lo uccide, realizzando la
grande opera patriottica e ricevendo l 'onore del tutto. Questo
fanno i conquistatori e i repressori; questa e !'ontología guerriera che si deve denunciare=.

Ill. CULTURA E LIBERAZIONE DELLA CULTURA
POPOLARE
C 'e allora un popolo pavero, oppresso da! sistema. Popo/o
oppresso puó essere tutta la "nazione" rispetto al "centro"; puó
essere anche il lavoratore rispetto a una borghesia illuminata
nazionale, puo essere una gioventu negata in quanto essa e indetenninazione o "resto escatologico" e non e compromessa con il
sistema; possono essere le provincíe o la federazione rispetto
alle capitali nazionali che rubano anche alle provincie in ogni parte
dell 'America latina: Guatemala o Messico, Bogota o Medellin, La
Paz, Santiago, Buenos Aires. Questi sono "piovre interne" che
opprimono anche le nostre patrie. Questo popolo oppresso, in tutti
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i sensi e allo stesso tempo moho precisi - giacché nicnte e ambiguo, benché dopo nel dibattito possiamo precisare ancor di piu - ,
va generando una nuova cultura; non soltanto apprcndendo o
introiettando la c ultura dell 'oppressore, giacché questa non e
creazione di cultura bensl imitazione e negazione di c ultura. II
popolo e andato creando una cultura come esteriorita del sistema
imperante.

6. 11 popolo povero e la c ultura creata
Contro la volanta ispanica e nata una volonta creola; contro I 'oligarchia naz ionale e dopo liberale il nostro popolo ha continuato la creazione della sua cultura. Da qui ci sano casi paradossali:
! ' indio e stato oppresso dallo spagnolo e l'evangelizzazione e
stato un processo d i acculturazione, di dominazionc religiosa.
Nell'impero inca si celebravano le feste dell ' anno nuovo, o meglio
del sote nuovo, il 21 di giugno, giomo in cui Cuzco festeggiava la
nascita del sote. Era il giomo piu corto dell'anno e qualche 2 1 giugno il sole non sarebbe piu sorto. Si doveva adorarlo in u na
maniera speciale affinché tornasse a sorgere ogni anno. Questa e
esattamente la festa del Natale, perché in Europa era anche la festa
pagana della nascita del sole, e i cristiani la "battezzarono'' e
fecero di essa il Natale. Non credano che Cristo sia nato a dicembre; bensl che e una festa liturgica pagana. Ma, arrivati g li spagnoli
nell 'emisfero sud, ci fanno festeggiare il Natale quando il sole e
• al suo massimo, in dicembre; sudiamo come poveracci. e tuttavia
festeggiamo il sole che nasce, quando si vorrebbe che morisse perché siamo in piena estate. La festa della Pasqua, che e la festa della
primavera, s i festeggiava nell'emisfero nord a marzo, e a noi la
fanno festeggiare in marzo quando e autunno e la natura muore.
Si puo parlare di un'oppressione liturgica; i nostri indios sono rimasti senza relig ione, perché gli hanno d istrutto quella che avevano
e non gliene hanno dato un'altra. Questo e il processo d i acculturazione. Dopo qualche tempo, dato che in generale i liberali
erano anticlericali e non avevano vissuto mai il processo cullurale
de l popolo e neanche il processo di evangelizzazione di questo
popolo, il popolo si appoggio a l suo "cattolicesirno popolare"
per resistere contro l'oligarchia. Fin quando non si recuperera questo processo o lo si critica superficialmeme non si comprendera
1'America latina. 11 paradosso e che al tempo della colonia si e
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introiettata la cultura ispanica importata, ma, poco a poco, questo
cattolicesimo si e Lrasformato nella stessa cultura del popolo.
Dapprima questo popolo si e opposto alla burocrazia ispanica e
dopo all 'oligarchia nazionale. E per questo non e strano che un
prete come Hidalgo organizzi l 'unico esercito realmente rivoluzionario in America latina, che fallisce per ragioni moho particolari. E' stato un esercito di indios: " la terra a coloro che la
lavorano" e dietro l ' immagine della Vergine di Guadalupe2º1. C'e
quindi una simbologia religiosa, liberatrice e latinoamericana. E
per questo Kemal Ataturk e tomato ali 'Islam, Gandhi alle tradizioni
indu, Mao alla cultura popolare. Leggete il testo La nuova democrazia, dove Mao parla dell"'eccellente antica cultura popolare".
Lo stesso Mao toma alla tradizione popo/are cinese.
Un progetto rivoluzionario senza simboli e senza miti e un progetto rivoluzionario antipopolare cd e destinato al fallimento. Da
questo livello dobbiamo pensare l 'esperienza di Allende. Ci sono
gravi questioni che non sono state formulare nei progetti di liberazione popolare. Hugo Assmann ha scrino un interessante articolo
sul "plusvalore s imbolico'0262 • Il popolo produce simboli; anche la
oligarchia se ne puo appropriare. Se un progetto rivoluzionario non
e simbolico al livello concreto della credenza del nostro popolo,
non potra mai essere realmente rivoluzionario né popolarc. La cultura popolare, nata dall'esteriorita del sistema e rea/e, e nostra. Ma
se lo si ignora, la si nega e la si considera analfabeta; la sua simbología non e compresa.
C'e un interessante saggio di Guillermo Gutierrez, Cultura
popular y cultura ilustrada [Cultura popolare e cultura illuminata]. In questo saggio critica, dapprima, l'analisi puramente "folklorica" della cultura popolare. La cultura popolare non e puramente
folklorica. Ma anche la cultura popolare non e la "cultura proletaria"
di Trotzky perché non si trana del proletariato, di un "universale"
astrano. Un operaio della Citroen in Francia non e lo stesso che un
operaio a Buenos Aires. Qua ndo l'operaio della Citroen vuole
piu salario, in fondo vuole che funzioni il capitalismo francese e che
si sfrunino di piu le colonie. C'e una contraddizione qualitativa del
proletariato del "centro" e quello della "periferia". Perché oggi non
c'e ancora una cultura universale proletaria. In questo momento c'e
una differenza reale e oggettiva tra !'impero o il centro e la periferia;
in tal modo che qui si devano apportare correzioni fondamentali
nell'ambito della cultura proletaria. Non sarebbe neanche la '·cultura della poverta" di Lewis. La questione e un'altra.
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Si tmtta di una creazione cultura/e che si esprime a diversi livelli, a partire dall 'arte popolare, la musica popolare, la l ingua, la tradizione e i simboli che molte volte, benché non del tutto, il folklore recepisce. Perché ci sarebbe da considerare che nel la cultura
popolare sono dati tutti gli elementi confusi in forma sincretistica.
Da una parte, c'e il sistema introiettato; d'altra parte, e egualmente la parte piu critica del sistema. Da qui che la poetica o la letteratura, una volta possono essere complici e, altre volte, possono essere realmente liberatrici. Quando un Neruda, per esempio.
pone tutto l'abbozzo di una nuova real ta futura, e una poetica liberatrice. E, d 'altro lato, quando un Borges in Buenos Aires, volte
le s palle a cio che e al di la della avenida G eneral Paz2º3, quando
guarda verso il "centro" e pone una poetica "universale", in questo momento e una poetica astratta, madi fano e compromessa con
il sistema. Inoltre si dovrebbe discernere tutto questo ne l folklore. Per esempio, se si studia il tango Margot di Celedonio Flores,
1918, s i scopre un vero tango di c ritica sociale. Margherita viveva in un barrio, in un conventil/oZM. Margherita ha venduto il suo
corpo a un sig nore del "centro" di Buenos Aires, un aristocratico
e oligarca, per una ascesa sociale, per sopravvivere. E lutta una
erotica che aHo stesso tempo e una c ritica sociale, perché " dipinge" la struttura della "periferia" di Buenos Aires, dove il ragazzo
povero e colui che grida - e per questo il tango e tanto triste - ,
grida che gli hanno rubato la sua ragazza. E Margherita si chiama
"Margot", la prostituta dell'uomo del "centro". L' uomo del "centro" che a sua voila vuole che la sua donna oligarca sia vergine, ma
si da alla prostituzione con una donna del popolo; la "prostituisce".
Esiste, quindi, una protesta profondamente sociale. Questa e 1'arte popolare critica liberatrice. Ma dopo il tango si fa piu dolce e
si riveste dei modi del s istema e canta questioni "universali",
per dare animo, per insegnare a vivere dentro il sistema: e l'oppio.
Si dovrebbe cominciare a discemere, poi, in questa cultura cio
che c'e di critico dacio che e compromesso; calibrare tutta la sua
struttura. Inoltre, ed e molto importante, questo popo/o non crea
soltanto simboli, opere, bens1 anche mantiene compromessi storici
e politici; e lungi dall'avere una coscienza mítica e astorica; ha
memoria. Cio che accade e che questa memoria del popolo funziona a un ritmo che non e tanto appassionato, alla moda e sventato come quello dell'élite illuminata. Cresce come le piante; si
deve aspettare la primavera per crescere e non puo crescere in qual-
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siasi momento con concime o fertilizzanti; sa aspcttare. Ha un
ritmo che sembra astorico. Cío che accade e che nelle profondita
deJle correnti marine si succedono gli avvenimenti che passano
inosservati alla superficie; il popolo matura lentamente. La cultura
popolare e i1 fnitto della vita, del impegno e della storia del popolo. Ha anche la sua economia e la sua política. Non domina i sistemi economici vigenti, ma tuttavia soffre il sistema economico-politico. La memoria popolare "ricorda" ehi e colui che la sfrutta, chi
e colui che le succhia il sangue. E si rende conto quando uno dice:
"Tutto va molto bene!", ma egli soffre ogni g iorno, allora mormora: "Questo e il mio nemico". Non crediamo che il popolo si
inghiotta tanto facilmente la pubblicita, la televisione e tuno il
resto. Lo inghiotte in parte. Ma, in parte, c rea anche antidoti,
anticorpi. Ma se non aiutiamo, le cose possono finire assolutamentc
male: qui e la funzione della coscienza critica. Per tutto questo le
rivoluzioni autenticamente popolari assumono la simbología della
cultura popolare.
La cultura popo/are, lungi dall'essere una cultura minore, e il
centro piú incontaminato e irradiante di resistenza del/' oppresso
contra/' oppressore.
Si deve sapere partire esattamente da questo Iivello per potere realizzare un processo creativo di liberazione, e non semplicemente imitativo o espansivo-dialettico de " lo Stesso" che cresce come "lo Stesso"; sarebbe semplicemente conquista. Per creare qualcosa di
nuovo sí deve avere una parola nuova, la quale irrompe a partire dal1'esteriorita. Questa esteriorita e il popo/o stesso che sembra essere totalmente nel sistema e in rea.Ita e estraneo ad esso.

7. Progetto di liberazione culturale
Tutto questo dipende dalla contrapposizione di due progetti: c'e
un progetto di libera=ione culturale che e sempre ·'popolare". II
progetto vigente di un sistema e quello di una certa oligarchia culturale illuminata che ha un progetto al quale tende con tutti i
suoi sforzi. Alla fine del XIX secolo, o nella sua seconda meta, Sarmiento ha esposto parte del progetto dello Stato Jiberale illuminato,
neocoloniale.
11 progetto del gruppo dominatore si impone alla totalita del
sistema. 11 progetto del popolo concreto e oppresso e negato dal
sistema. Per questo Martín Fierro dice: "nella mia ignonmza so che
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non valgo nulla" - paradossale espressione. Lo si nega, lo si
lascia come il non-essere dentro del sistema. Fierro e l'uomo
della frontiera, la carne da cannone e nientc a ltro.
C'e, quindi, un progetto vigente di cultura che si impone alla
totalita del sistema, sia imperiale, nazionale o provinciale. Questo sistema vigente dobbiamo interpretarlo come l'imposizione di
un certo gruppo che a suo tempo e stato anche minoranza oppressa: era l'oligarchia creola, oppressa dalla burocrazia spagno la.
Grazie a Bolívar, a San Martín e a tanti altri eroi nazionali, riescc
ad espellere la burocrazia spagnola e si permette all 'oligarch ia
nazionale di prendere il governo. JI popolo, oppresso, non accede al potere. In quasi nessuna delle nostre patrie latinoamericane il popolo prende il potere; se lo fa in una piccola isola, essa
entra in un vicolo senza uscita, dipcndente adcsso dalla Russia.
Dato che il problema della dipendenza e in ogni parte, ne deriva
che un grande eroe di questa epoca nel 1963 esclama che Cuba
e dipendente dalla Russia; dipende come molte altre colonie.
Con questo ha firmara la sua sentenza di morte. Perché si doveva scegliere tra un modello di liberazione totale, che lo porterebbe
aJla morte in Cuba, o ad accettare la dipendenza dalla Russia. Non
poteva dubitare. Lascio l'isola dipcndente dalla Russia, sperando di poter entrare nel processo di liberazione insieme a tullo il
continente latinoamericano. Mentre sta aspettando, Cuba non si
puo liberare da sola. Ma e possibile che avanzi molto piu che altri
dei nostri paesi. In tutti i modi c'e anche la dipendenza dalla Russia, benché la dominazione dagli Stati Uniti o daJl 'Europa sía
maggiore.
Questo progetto vigente e culturale include la dipendenza
estema e la include come il suo stesso cssere. Nei nostri programmi
della televisione stanno i cow-boy, Superman e Batman; tutti
questi film che i nostri bambini vedono ogni giomo da quando
nascono. Perché sono tanto pericolosi? Perché sano ideologici. Chi
e il cow-boy? E un eroe che si oppone al "cattivo". Chie il cattivo? II ladro. Che fa il ladro? Ruba. Che cosa ruba? La proprieta privara. Perché? Perché il ladro ha portato via il denaro dal banco,
conservato dai conquistatori della terra dell 'indio. Allora, viene il
"ragazzo" o la "ragazza·' e recuperano la propriet~ privata; e
ritomano a depositarla nel banco. E un'ideologia del capitalismo
borghese della proprieta privata. "Superman" fa la stessa cosa, con
la violenza dei suoi pugni che non ha nulla di razionale, uccidc i
ladri e recupera il denaro. Superman non ha mai terminato una
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guerra; non ha mai falto crescere il grano dei poveri, bcns'i lotta soltanto contro coloro che rubano. Questa e l'ideologia che ci si
" impone" da tutti i lati. Accade lo stesso con " Patoruzú" c he
ancora peggio che tutti i personaggi importati. Patoruzú e un 'ideologia di mascheramento dell'oligarchia latifondista. Come
puo un indio possedere qualcosa in Argentina? Non possiede
nulla, giacché lo hanno depredato in numerose "campagne del
deserto". Osservate il paradosso: subito, un latifondista che e di
Buenos Aires, si veste con la maschera di indio e diventa molto
simpatico. Come puo vivere un indio a Buenos Aires e possedere terra in Patagonia? Que.,sta e un'immagine del latifondista di
Buenos Aires che l'autore del fumetto dichiara innocente. Chi proteg$e sempre Patoruzú? E il "furbo" del centro del paese, Isidoro. E un fumetto molto letto, ma molto ideologico e molto contrario
alle nostre tradizioni realmente popolari.
Cosa molto diversa e il progetto di liberazione cultura/e popo/are nazionale, latinoamericano. Questo progctto, come futuro, non
e altro che quello a cui tende il popolo oppresso. E il progetto concreto che prepara nell'oscurita un popolo che tende sempre verso
il suo nuovo progetto storico di un nuovo s istema. La negazione
del progetto imperante da luogo a un nuovo progetto storico.
Questo nuovo progetto storico non e altro che il progetto del ,
popolo, erroneamente mescolato con la propria alienazione nel
s istema. Il discernimento di cio c he sta accadendo e la formulazione di qucsto progetto e il compito dell 'intellettuale, uomo
impegnato. L'intellettuale e colui che compie la funzione di essere i/ pensiero strategico del popo/o. Al contrario cadiamo in uno
spontaneismo completo. A volte si cade nei piu grandi errori,
perché si possono usare "parole" popolari ma pennettere di fatto
che l'oligarchia assicuri con piu violenza il suo stesso progetto
dominatore. E per questo. la nostra patria e proprio s ul filo del
rasoio. Non accadra che l 'opposizione "classe oppressa-borghesia" sia negata a beneficio della nazione borghese davanti ali 'impero (ma in fondo con tui), e che la gioventu sia negata e, di colpo,
la liberazione nazionale non sia neanche possibile, perché la borghesia nazionale, la burocrazia, i tecnocrati, dovranno difendere
l'Impero. Per tutto questo e molto necessaria la critica del filosofo
all'intemo dello stesso processo. Q uesta e proprio la nostra funzione. Il progetto di liberazione non e altro che questo. Si deve lottare per esso. Per questo sono morti i nostri eroi e per questo si
deve impegnare anche la filosofía.
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Questo progetto ha un contenuto nuovo, che si rivela a colui che
ascolta il popolo oppresso, popolo che viene chiamato barbaro.
Sono i po!loi di Eraclito, il non-essere. Eraclito nega valore al
volgo, alla gente. L' ontologia greca e assolutamente aristocratica,
mentre questi polloi (gli altri) sono quelli che hanno la verita e non
coloro che hanno l'unico logos. Perché questo volgo non e semplicemente "volgo". Se leggono il paragrafo 301 della Filosofia del
diritto d i Hegel, vedranno chi pensa come Eraclito. Si dice che il
popolo o gli emarginat.i sono l 'indetemrinato, perché non gli si puo
razionalizzare . Cio che non entra ne! sistema e l'irrazionale
riguardo alla Ragione del sistema. In realta il popolo ha una
razionalita diversa e nuova. La nostra responsabilita e quella d i
sapere scoprire le categorie che ci permettano di chiarire questo
processo. Qui sarebbe inoltre tutto il problema della gioventu e
della rivol uzione culturale latinoamericana. Ne! 1968, quattrocento
giovani universitari messicani furono violentemente assassinati .
Octavio Paz, nel libretto Posdata, dice che "alla fine di settembre
l'esercito ha occupato l'Universita el 'lstituto Politecnico. Davanti alla riprovazione che ha provocato questa misura, le truppe
sgombrarono i locali delle d ue istituzioni. Ci fu una pausa. Speranzosi, gli studenti convocarono una riunione per il 2 ottobre nella
piazza Tlatelolco. Nel momento in cui i pa1tecipanti, concluso il
corteo, si disponevano ad abbandonare il luogo, la piazza fu
accerchiata dall'esercito e inizio l 'eccidio. 11 2 ottobre 1968 e finito il movimento studentesco. E finita anche un'epoca della storia
del Messico . IL governo ritomo a periodi precedenti della storia
del Messico: aggressione e sinonimo di regressione. Fu una ripetizione istintiva che ha preso la forma di un rituale di espiazione.
[ ... ] li regime ha mostrato che non poteva né voleva fare un
esame di coscienza; adesso bene, senza critica e soprattutto, senza
autocritica, non c'e possibilita di cambio"265 •
Si puo interpretare come poet.ica questa visione, ma il poeta e
frequentemente profeta. Ci sono anche alt:re patrie latinoamericane
ne11e quali si produce l' immolazione della gioventu e non molto
tempo fa. Si deve avere molta attenzione, perché non si finisca per
dovere adottare una attitudine filosofica critica per vedere ad
occhi aperti cio che accade, senza anticipare, ma rendendoci
conto che possiamo anche prendere il cammino errata. S ubito,
come Heidegger, dopo qualche tempo, potremmo renderci como
che abbiamo adottato attitudini errate nel processo. Si devono aprire molto gli occhi! Si devono avere categorie che ci permett:ano di
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mantenerci con chiarezza in mezzo al torrente , nel quale si deve
"restare" affinché ci trascini, ma non possiamo farci portare semplicemente da qualsiasi parte. In questo , quindi, la filosofia e
razionalita storica e nuova, che deve sapere impegnarsi per il
popo/o dei poveri. Sarebbe questa materia per piu di un lavoro che
e necessario che la filosofía latinoamericana cominci a elaborare.
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APPENDICE

II

Processo etico-critico in Paolo Freire26C,

Adesso dobbiamo distinguere chiaramente tra le seguenti posizioni : a) la cognitivista d i Jean Piaget nel "centro" del sistemamondo - benché conside ri 1' affettivita e il fenomeno de lla coscienza morale 267 (questione che sara meglio trattata nei sei g radi del
"giudizio m ora le"268 di Lawrence K o hlberg, e che non eleve
confonde rsi con il cosiddetto " pensiero critico [critica! thinking j"
p urame nte teorico) non supera il livello di una mo rale formalista:
b) e que lle dispiegate nella " pe riferia", al livello dell "''arretratezza" o e marginaz ione sociale de l bambino, co m e in Fe uerstein, o
considerando il co stitutivo contesto socio -storico e c ulturale in
Vygotsky, in un mom ento post-rivoluzio nario della '·periferia": e)
fino alla posizio ne propriame nte etico-critica e intersoggettivocomunitaria de l so ggello storico ne l processo de lla concientizarií~, di denuncia e di annuncio di Paulo Freire, nella situazione
di una societa oppressa a lla periferia de l capitalismo mondia le .
Quest' ultimo, come si potra vede re, conserva un ' origina lita propria (un autentico "anti-Rousseau del XX secolo") che desideriamo
g iustificare a partire da una precisa definizione della d ialog ic ita
intersoggettiva de lla ragione discorsiva etico-critica. che includc
quindi la dimensione strettamente etica del contenuto materiale
negato (non essendo sempliceme nte una moraJe-fonna le come nel
caso di Kohlberg o H abermas). Freire non e scmplicemente un
pedagogo, neJ senso specifico del termine, e qualcosa di piu. E un
educato re _della "co scienza e tico -critic a" dc lle vitti me, d egli
o ppressi, dei condannati del pianeta, in comunita. S pero c he
adesso si potra situare adeguatame nte il suo contributo (e forse i
suoi limiti).

a) da Piaget a Kohlberg

Bio logo di origine, Piaget pone il problema della conoscenza2'º
al livello ontogenetico, divide ndo in diversi stadi il processo
cognitivo del bambino2' 1• Lo stad io 1, nel neonato si caratterizza
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perla pratica di "esercizi di assimilazione per riflessi", il principale di essi e il succhiare (da dove d istiqgue il capezzolo della
madre da altri oggetti che si porta alla bocca) 272 , a partirc da u no
schema senso-motorio che si va sviluppando273 • Nello stadio 2 ci
sono "abitudini" e sorge lo schematismo dell'assimilazione del
mezzo-fine, alla maniera dei rit1essi condizionati di Pavlov. Nello
stadio 3 dai quattro mesi e mezzo il bambino manipola nello
spazio manuale scoprendo i1 comportamento causa-effetto. Soltanto
nello stadio 4 si presenta l'intelligenza tecnico-pratica propriamente
detta, dove possono effettuarsi azioni verso un oggetto occulto
(come alzare un coperchio). Verso gli 11 o 12 mesi, lo stadio 5,
arriva alla "condotta del sostegno": avvicinare, tirando la tovaglia,
un oggetto che si trova su di essa. Nello stadio 6 si puo adesso cercare un oggetto nuovo come mezzo per compiere l'azione (secando l'esperienza di Kohler con gli scimpanzé). Si tratta, quindi, di
una crescente capacita di "costruzione del reale"21•, insieme allo
sviluppo dell 'aspetto affettivom e morale276 • II momento del linguaggio - che sorge insieme alla capacita semiotica - appare
approssimativamente a partire dallo stadio 5, il che permette uno
sviluppo accelerato dello psichismo (maggiore repertorio d i
"oggetti" a partire da un "lessico", e sue molteplici "operazioni"
e relazioni "logiche"211 , in frasi di due parole, con memoria crescente).
II neonato e il lattante vivono un primo periodo, la prima
infanzia218 , che culmina con l'apparizione del linguaggio - come
abbiamo visto. 11 secondo periodo va dai due fino ai séi o sette
anni, con l'inizio della socializzazione, linguaggio interiore, sistema di segni, assimilazione sistematica della propria azione, ecc.
Tra i sette e gli undici anni si sviluppa il terzo periodo, che
comincerebbe con la scolarizzazione, ne) quale progredisce la
socializzazione, il pensiero, si sviluppano le operazioni razionali formali, ecc. Con l'adolescenza, il quarto periodo, si produce la
maturazione sessuale e gli squilibri propri di un grado superiore
di integrazione sociale279 •
Per quanto riguarda l 'affettivita e il giudizio morale280, Piaget
di pende da Freud (tutta la problematica dell' interiorizzazione
dell'immagine affettiva del padre nel "Super-io") e da Kant. Da
quest'ultimo prende le idee di rispetto e di dovere. In effetti, il bambino - ispirandosi ai saggi di Bovet2 81 - accetterebbe all'inizio le
nonne esteriori davanti alla presenza dell'autorita, per puro rispetto (ambigua unita tra affetto-timore). E una posizione eteronoma,
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con la presenza del sentimcnto di colpa riguardo al compimento
rcale del mandato. L'obbligazione e il valore richiesto sono uniti
all 'ordine in quanto tale, con "responsabilita oggettiva" - senza
considerazione di intenzioni o della scoperta della differenza tra
realt.a e norma-. Le regole sono "sacre" - tanto nel gioco "delle palline" come nel mondo morale, che per il momento si identifícano.
Da questo terzo momento (a partire dai sette anni) apparc la differenziazione tra rcalt.a e regole, e tra regole tccniche del gioco o
regole propriamentc morali (per esempio, un crescente senso di
relazione d ifferenziata tra "giustizia" e "obbedienza" dovuta). Si
comincia a domandare sulla legittimita o "giustizia·• di un '"ordine" e si scoprono contraddizioni tra gli adulti.
Il metodo e consistito in porre ontogeneticamente a partire dalla
psicología evolutiva le considerazioni teoriche della filosofía
morale (specialmente Kant). Questo e un vantaggio e allc volte una
limitazione. E una moraleformale, soltanto di principi, ragione pratico-cogn iti va.
Si puo adesso comprendere lo sviluppo successivo che compiera Kohlbergu 2 , ispirandosi non soltanto a Kant, bens1 anche a
Rawls, sempre dentro la posizione fonnale piagetiana della moratem, ma ampliando l'orizzonte e poncndolo come proccsso filogenetico - non esente da un eurocentrismo evidente-, Habermas
e Apel si trovano perfettamente a proprio agio in questa visione
cognitivista, formale, universalista, d i principi, che raggiunge lo
stadio postconvenzionale 2tw. I suoi limiti sono g li stessi del formalismo acritico, come vedremo, e che Freire sussume e supera
ampiamente - giacché fa riferimento all'aspetto etico materiale critico e comunitario-intersoggettivo.
Kohlberg divide processualmente la maturazione del giudizio
morale in tre livelli (A, Be C) con sei stadi (da I a 6). II livello A
(preconl'enzionale), contiene lo stadio 1 (del castigo e dell'obbedienza), in cui il diritto (right) consiste in un 'obbedienza ristretta agli ordini e all'autorita, evitando il castigo e il danno fisico, e
lo stadio 2 (del proposito e dello scambio strumentale individuaJe), in cui il diritto e queUo che permette d i rispettare l 'intercsse
immediato del soddisfacirnento dei bisogni. ll livello B (convenzionale), contiene Jo stadio 3 (delle aspettative, relazioni e conformita interpersonali), in cuí il bene e occuparsi dell'altro e dei suoi
sentimemi, rispettando lealmente e confidando negli uguali, motivati dal compirnento dclle regole e delle aspettative, e Jo stadio 4
(del sistema sociale e il mantenimento della coscienza), in cui il
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diritto e compiere i doveri e mantenerc l 'ordine e il benessere
sociale. Il livello C (postconvenzionale), dovele decisioni morali sono generate dai diritti, valori o principi, ha uno stadio 5 (dei
diritti precedenti al contratto sociale o all'utilita), in cui il giusto
e difendere i diritti, valori o patti legittimi anche quando si confrontano a norme o leggi del gruppo, e lo stadio 6 (dei principi universali etici), in cui l'azione ha come riferimento principi etici universali che deve compiere tutta l 'umanita.
11 passaggio da uno stadio all'altro suppone un apprendimento, ontogenetico, ma ugualmente condizioni filogenetiche o storiche culturali, giacché soltanto nella Modemita europea si raggiungerebbero gli stadi 5 e 6, perché anche nel caso di etici universalisti come un Nezahualcóyotl, Confucio, Aristotele, Avicenna
o Tommaso d'Aquino, la loro "universalita culturale" (il mondo
atzeco, cinese, ellenico, musulmano o cristiano) appare davanti ai
propri occhi come tutta l 'umanita, fuori della cui universalita
"gli altri" o non erano umani o dovevano rispettare le norme, i criteri e i principi della "propria" universalita (sia essa atzeca, ellenica, ecc.)2"'. Da parte sua Habermas, considerando egualmente la
posizione di R. Selman286, completa il modello di Kohlberg281•
Alle difficolta di voler sperimentare il modello fino all 'eta adulta e aUa terza eta, noi aggiungeremmo adésso le contraddizioni che
si trovano nel pretendere di applicarlo a culture periferiche in situazioni postcoloniali. Ma non e nostra intenzione di effettuare adesso questo tipo di critica. Come si potra vedere successivamente,
ci interessa sussume_re la posizione di Kohlberg, ma mostrando cosl come in Habermas - la completa mancanza di cio che chiameremmo i livelli critici (quando siano possibili) in ciascuno di
quelli gia indicati. Cosi, per esempio e anche al livello dello stadio 1, si possono avere le seguenti situazioni. Una madre ordina
a sua figlia: l. "Fai attenzione ai tuoi giocattoli!" Cio che la
bambina farebbe anche nel caso che un' altra amica pretenda
strapparglieli, perché compiere l 'ordine include non prestarli perché e possibile che il giocattolo venga distrutto. Mala madre puó
ordinare: "Fai attenzione ai tuoi giocattoli, ma prestali alle tue amiche!" Lo stesso ordine include materialmente un momento di
solidarieta che conforma la coscienza morale della bambina. Ma
potrebbe essere che un bambino, la cui pelle di colore oscuro,
meticcio, figlio del giardiniere, chiamato Pedrito, usi anche i
giocattoli. Se la madre si esprimera: "Fai attenzione ai giocattoli, ma prestali alle tue amiche, e specialrnente a Pedrito!" avra
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incluso negativamente e materialmente ncll'ordine un n10mento
"etico-critico" di solidarieta socialc. che la bambina incorporercbbe
nclla sua coscienza etica aJ livello fonnale molto ingenuo della
logica "castigo-obbedienza", e che, per apprendimento. diventerebbe "critica" socialmente scnza alcuna intenzionalita da parte sua.
E cosl come possa essere stato, insieme alle csigenze magiche,
mitiche e puramente convenzionali del Libro dei morfi di Egitto,
norme "etico-critiche" ("Dai pane all'affamato"288) di eccezíonale sviluppo critico deontologico. Un alto livello di ·'criticitii.''
etico-materiale puó essere simultaneo a gradi molto ingenui di "criticita" morale-formale, o precedente a gradí piu universali di
questa "criticita" forma/e. Distinguere tra entrambi i tipi di criticita di venta il problema centrale della pedagogía (e della politica)
della fonnazione del giudizio etico e morale. Una coscienza a un
Jivello materiale magico e analfabetico (come vcdremo con Frcire) puó acquisire una coscienza etico-critica estrema, moho piu
grande che il piu raffinato membro di una societa postconvenz ionale, in quanto aJle due possibilita formali di fondamentazione autocosciente delle sue decisioni. Questo e cío a cui punta Paulo
Freí.re - senza tentare, perché la sua funzione e quella di pedagogo
e non di filosofo, di creare analíticamente calegorie che danno
maggiore precisione al suo linguaggio teorico, critico).
In questo modo, dovremmo ripercorrere uno a uno i diversi
livelli e stadi. Al livcllo postconl'en=ionale, stadio 6 (anche 7 se
si vuole}, si dovrebbe porre il momento etico-critico che si annuncerebbe approssimativamcnte in questo modo: Stadio etico-critico 6: Davanti ai principi etico-universali nella loro applica=ione
empirica, si deve sempre tentare di scoprire le vittime che il
compimento di questi principi genera concretamente e inei•itabilmente. A partire dalle vittime si giudichera come non vero, non
valido, non efficace l'applicazione dell'universalita "dominatrice".
Qualcuno potrebbe obicttare che questo momento negativo
non aggrega nulla allo stadio 6, giacché si tratta di negare una scorrctta applicazione del principio universale (il rispetto. il ri-conoscimento e la re-sponsabilita perla vittima rimane inclusa nelle
esigenze del principio). Come abbiamo spiegato nel capitolo 4 de
la Etica de la liberación, la posizione ontologica del soggcuo
morale (che applica il principio universale dello stadio 6) cadc inevitabilmente nella "cecita" di c ió che trascende l 'universalita
concreta del suo mondo, sistema. cultura, ecc. "L' Altro" di venta
invisibile. Gli stadi etico-critici (dal 1 al 6), invece, sarebbero
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momenti e procedimenti necessari per una coscienza etica, che debbono sviluppare esplicitamente l'esigenza di considerare l'"alterita", al di la o trascendentale all "'universalita" vigente, dovendo
decostruire la sua negativita a partire dalle vittime. Yedremo
come si regala Freire per "insegnare" (giacché e un apprendimento) l'esercizio di questa "coscienza etico-critica" (che e esercizio di ragione materia/e e formale, etica e comunitario-discorsi va in quanto "dialogicita"). Ma prima desideriamo esporre due
psicopedagogisti progressisti che ci hanno aiutato a parre meglio
il tema.
289

b) Reuven Feuerstein e Lev. S. Vygotsky

Dobbiamo considerare gli interessanti sviluppi di psico-pedagoghi come Feuerstein (in Israele)290, che e ancora su una linea
cognitivista29', e in un certo modo solipsista ed entro un paradigma della coscienza, per quanto riguarda l'intervento del pedagogo, ma con una certa coscienza critica davanti all 'eurocentrismo
ontogenetico di Piaget (che ha studiato soprattutto il "bambino
europeo"), e partendo dalla differenziazio ne di bambini (giovani
o adulti) posti in posizioni sociali svantaggiose. In effetti il nostro
autore pensa: "La modificabilita e il carattere dei caratteri, l ' unico permanente [ ... ]. Cio che vorrei fare comprendere e che l'uomo ha una stabile capacita di cambio, di stare sempre aperto alla
modificazione [ ... ] .In primo luogo, questa modificabilita nega
assolutamente la possibilita di predire lo sviluppo umano e la
classificazione delle persone: hai un livello di cinque anni, sei nella
categoría dei ritardati, ed e cosl dove rimarrai per tutta la vita"292 •
Feuerstein, al di la di Piaget o Kohlberg, tenta di intervenire perché coloro che sono giudicati "ritardati" - per molteplici cause possano, grazie a un' intervento aggressivo e metodico del pedagogo, "modificare" la loro posizione e iniziare una tappa di
apprendimento positivo, insperato. Un collega gli scriveva: "Feuerstein, non vale la pena portare la bambina a Gerusalemme. Non
potra fare nient'altro. Senza leggere né scrivere, senza linguaggio
costituito, senza sapere qual e il giomo del mese, senza orientamento, senza poter soddisfare i propri bisogni [ ... ] non possiamo
fare nulla''2Q,.
Dopo ulteriori mesi di intervento pedagogico, quella bambina
era irriconoscibile; aveva modificato assolutamente la sua capa-
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cita di apprendimento. "La modificabilit:a e accessibile negli individui al di la dell'etiologia che determina il suo stadio"294, sostiene il nostro psicopedagogo. Per lui l'intelligenza non e una "capacita" innata, e un "processo", "tutto dipende dal numero di connessioni o collegamenti che il cervcllo stabilisce; collegamenti che
si possono arricchire con l' azione educativa, sempre condizionata al grado di interesse e dalla relazione che si mantenga con chi
apprende"z<>5 _ Feuerstein, a paitire da J. P. Guilford, indica che l'intelligenza suppone conoscenza, memoria, convergenza, divergenza e valutazione; da Piaget si apprende che il bambino organizza e adatta le esperienze, assimilandole; da Vygotsky si apprende tutto il suo disegno di programmi di stirnolazione per facilitare
lo sviluppo della concettualizzazione; cioe, l'intelligenza plastica,
modificabile, momento costruttivo dell 'attivita sempre possibile
dell'individuo. 11 "ritardo" mentale, la deficienza nell 'apprendimento, l'insuccesso scolastico, la "sindrorne di privazione culturale" (una negativita delle vittime) possono ricevere quindi un ' altra diagnosi e, soprattutto, un altro trattamento pedagogico. Si tratta di un 'incapacita intergenerazionale della M ediazione
dell'apprendimento: del dare una certa capacita attiva alla nuova
generazione. Si <leve, quindi, intervenire nella Modificabilita
cognitiva strutturale, modificando il suo potenziale di apprendimento. La conoscenza dipende dall 'adattamento dell 'educando, e
anche dalla sua autoimmagine, dall ' apertura al cambio, dal sentirnento di competenza, da1 dominio della sua irnpulsivit:a, dal superamento dei blocchi. La persona adattata agisce con sicurezza; il
"ritardato" lo fa con insicurezza.
Partendo dal modello di Piaget di uno stimolo che colpisce l 'organismo e rispondendo questi con l'adattamento (SOR)296, Fe uerstein propone una Esperienza di Mediazione nell'Apprendimentom,
nella quale l'educatore si pone tra lo Stimolo e !'Organismo
(SMO), per permettere all'organismo (!'educando) di utilizzare
efficacemente le sue capacita. Allo stesso modo, il pedagogo
dovra mediare tra ! ' Organismo e la Risposta (OMR) allo scopo che
!'organismo smetta di essere un ricettore traumatizzato passivo e
ottenga miglioripe,jomances298• Si tratta, quindi, di un individuo,
che per insuccessi nella mediazione dell'ambiente (poverta, apatia dei genitori, perturbazione emozionale, conflitti di ogni tipo, che
il nostro psicologo studio in bambini e giovani di Israele provenienti da situazioni molto difficili, di diversi gruppi culturali,
sociali ed economici), raggiunga una correzione delle sue funzioni
139

deficienti che caratterizzano la sua struttura conoscitiva. La base
teorica perla modificazione conoscitiva e, quindi, l'Apprendimento
Mediato.
Da parte sua, Lev S. Vygotsky, che conduce la sua ricerca in un
paese periferico in un processo di grande creativita post-rivoluzionaria299 - data l ' Unione Sovietica degli anni Venti, fino a che non
si instauri il dogmatismo stalinista - , e uno psico-pedagogo genetico-evolutivo che prende in considerazione nell 'origine psichica
del bambino il momento costitutivo socio-storico. Non si deve
dimenticare la sua esperienza con bambini analfabeti dell' Asia centrale, nel 1931 e nel 1932, insieme a Alexander Luria'.300, che fu per
loro un autentico laboratorio interstorico (piu che interculturale).
Giustamente Angel Riviere scrive, tenendo conto dell'esperienza
di Vygotsky, che era uno studente di diritto e filosofía, incline
all'arte e alla letteratura, che aveva letto tardivamente di psicologia nella provinciale russa Gomel: "Se si dedico alla psicología fu
proprio perché cercava una spiegazione scientifica sull 'origine
delle funzioni superiqri della creazione cultura/e. Allo stesso
modo che gli interessi psicologici di Piaget [ ... ] erano nati da
una preoccupazione piu antica per il problema della genesi della
conoscenza [teorica], quelli dello psicologo sovietico nacquero da
un interesse per fare i conti con la genesi della cultura"3º'.
II suo tema centrale e la "coscienza", come luogo del processo di percezione e cli creazione estetica. Non desidera effettuare una
descrizione fenomenica (á la Gestalt), e benché abbia conosciuto molto bene il Piaget degli anni Venti302, si oppone a un mero
metodo ontogenetico puramente cognitivo (neJ senso del "paradigma della coscienza"). Integra adeguatamente un metodo genetico-comparativo303 con lo sperimentale-evolutivo, ma proponendo che gli stadi successivi significano, nel passaggio da uno inferiore a uno superiore, cambi rivoluzionari qualitativi (seguendo con
cio il pensiero dialettico). Inoltre, l'evoluzione biologica non
soltanto spiega tutto il processo; e necessaria l'articolazione costitutiva del momento storico-sociale e culturale nella psiche del bambino: " La dimensione sociale della coscienza e primigenia nel
tempo e nei fatti. La dimensione individuale della coscienza e derivata e secondaria"304• Supera il solipsismo della psicogenetica
del suo tempo, situando il bambino nell 'orizzonte "interpsichico"
(in russo interpsikhicheskii) - il che non si sviluppa pedagogicamente a un livello comunitario, come nel caso di Freire. 11 sociaJe si " internalizza", finanche come "linguaggio interiore"; tutto cio
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e definito come ''lmita del funzionamento psicologico", che includono la coscienza, la significazione della parola e l'azione; la
"mente" e sempre costituita "dalla societa".
Ma forse cio c he e piu interessante in Vygotsky non e soltan-

to l'integrazione del linguaggio3º' come mome nto indipendentc, e
tuttavia sempre articolato (almeno da quando si acquisisce questa
competenza intomo ai dodic i mesi di eta)(», che sarebbe il momento segnico o semiotico), bensl la scoperta della compctcnza "strumentale" del bambino307, a partire dagli esperimenti con i primati di Wolfgang Koh ler:
"Noi s iamo convinti c he lo studio dello sviluppo de l pensiero
in bambini provenienti da diversi ambienti sociali, e soprattutto in
bambini che, a differenza di que lli presi in esam e dal Piaget,
lavorino [cioe, usino strumenti], possa condurre a risultati che
redentanno possible la formulazione di leggi aventi una piu ampia
sfera di applicazione"308• Cioe: "Vygotsky ha definito come unita
c io c he i cognitivisti c hiamerebbero l 'architettura fun zionale
della coscienza per L' attivita stessa (deyatel' nost) una attivita
non concepita semplicemente come risposta o riflesso, bens1
come s istema di trasformazione del mezzo con a iuto di strume nti; cioe, una attivita intesa come mediazione"3m.
Con cio Vygotsky riusciva a integrare gli ambiti de lla problematica del paradigma della coscienza, della lingua e degli strumenti
a disposízione del bambino. Nell 'ontogenesi, il bambino parte da
un processo biologico organico, ma articolato con quello de lla tilogenesi storico-culturale (del pensiero concettua le, de l linguaggio
semiotico e delle mediazioni strumental i). E per questo, il "princ ipio di de-contestualizzazione degli stumenti di mediazione"
(materiali o formali) e quello che permettc il processo di astrazione
in tre livelli"º. Tuttavia, Vygotsky non da troppa importanza
(come tutti i cognitivisti) a lJ'ordine delle puls ioni (fobie, sostituzioni incoscienti, complessi, ecc.), neanche educativamentc alla
comunita come luogo della partecipazione attiva dell 'educatore e
dell'educando come soggetto, giacché si trovava in una societa in
un momento "post-rivoluzionario", ne l quale si cercavano di
organizzare le nuove istituzioni educative, e non era il mome nto
della ''denunc ia" di nessuna negativita dominatrice, e per questo
!'educando, il bambino, !'analfabeta, non potevano essere considerati come vittime culturalmente oppresse. Vediamo, quindi,
gia de lle differenze con Paolo Freire. Vygotsky non puo avere il
proposito di generare ne l bambino la coscienza e tico-critica,
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bensl si propone di spiegare il sorgere della coscienza culturale, dei
processi psichici superiori, della "formazione storico-sociale e culturale della mente" in una Unione Sovietica giovanile e a partire
dal potere.

e) La concientiza<;iio in FreireJU
Tutti gli psicologi dello sviluppo o psico-pedagoghi le cui
posizioni abbiamo brevemente esposto hanno un tratto comune:
sono cognitivisti, non perché trattino soltanto l' intelligenza (giacché si occupano delle motivazioni, dell'affettivita, dei giudizi
morali, ecc.), bens'i perché si propongono, alla fine e sempre, di
aumentare, correggere o sbloccare la pe,fomance intellettuale
(sia teorica o morale). Freud, da parte sua, si occupa di modificare
pedagogicamente (cos'e la psicoanalisi se non una pedagogica dialogica?) l'ordine delle pulsioni quando si cade in patologie incontrollabili. Tutti usano la mediazione dell'esperimentato pedagogo
o psicoanalista (che e egualmente un mediatore tra la coscienza e
il pre e in-cosciente attraverso del "Super-io"), mediatore individua/e davanti gli educandi (con qualche patología pulsionale psichica) considerati egualmente in generale come individui. Tutto
entro un ordine sociale, culturale, politico ed economico che e trattato semplicemente come "dato", e la cui tra:,j'ormazione non ha
nulla a che vedere con il compito del pedagogo o psicoanalista. La
posizione di Paulo Freire e radicalmente distinta, giacché ha scoperto che e impossibile 1'educazione senza che !'educando educhi
se stesso nel processo stesso della sua liberazione3 12 , e per questo
cambiano i loro propositi pedagogici - se cos1 si potessero chiamare, giacché si tratta di qualcosa piu universalc e radicale.
In effetti, Freire ha come proposito quello di arrivare a qualcosa
di distinto che tutti i nominati finora (e questo non e chiaro, non
soltanto tra gli psico-pedagoghi "scientifici" che in certa maniera, e per queseo, disprezzano Freire come un "politico", bens1 anche
per coloro che tentano di sviluppare la pedagogía del nostro autore, accettando i suoi insegnamenti). Confrontati con Freire gli
psico-pedagoghi dello sviluppo sono, per prima cosa, cognitivisti
(perché si occupano dell 'intelligenza teorica o morale, o la
coscienza come mediazione della patología), coscienzialisti (in
quanto non sviluppano una teoría dialogica, linguistica), individualisti (in quanto si tratta di una relazione del pedagogo indivi-
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duale con gli educandi individualmente, benché in gruppo), ma,
principalmente, ingenui, in quanto non tentano di trasfom1are la
realta contestuale né promuovere una coscienza etico-critica nell 'educando - che e il proposito fondamentale di tutto il compito
educativo di Freire-; cioe, Freire a differenza di tutti gli autori
nominati, definisce precisamente le condizioni di possibilita del
sorgere del livello di esercizio della ragione etico-critica (cosl come
l'abbiamo definita ne la Etica de la liberación, cap. 4) come
condizione di un processo educativo integrale. Per questo, l'educando non e soltanto il bambino, bensl egualmente ! 'adulto, e particolarmente l'oppresso, culturalmente analfabeta, giacché l'azione
pedagogica si realizza dentro l ' orizzonte dialogico intersoggettivo comunitario3 ' 3 attraverso la trasformazione reale delle strutture che hairno oppresso ! 'educando. Gli si educa nello stesso processo sociale, e grazie al fatto di emergere come "soggetto storico". II processo trasformativo delle strutture da dove emerge il
nuovo "soggetto sociale" e il procedimento centrale della sua
cducazione progressiva, liberta che va realizzandosi nella prassi
liberatrice. Per questo, non e la sola intelligenza teorica o morale (questo si suppone, ma non e l'obiettivo principale), neppure lo
sblocco pulsionale verso una normale tensione dell'ordine affettivo (á la Freud, che pero si suppone), bensi qualcosa di completamente diverso: Freire tenta l 'educazione della vittima nello
stesso processo storico, comunitario e reale con il quale smette di
essere vittima: "Cosl come il ciclo gnoseologico non termina
nella tappa del) 'acquisizione della conoscenza gia esistente, poiché si prolunga fino alla fase di creazione di una nuova conoscenza, la coscientizzazione non puo fermarsi alla tappa di rivelazione della realta. La sua autenticita si da quando la pratica della
rivelazione della realta costituisce una unita dinamica e dialettica con la pratica di trasformazione f ! ] della realta"3 ' 4 • Detto in altii
modi: " Leggere il mondo e un atto precedente alla lettura della
parola. L'insegnamento della lettura e della scrittura della parola
a chi manchi l' esercizio critico [!J della lettura e della rilettura del
mondo e scient(ficamente, politicamente e pedagogicamente storpia"3's.
Si tratta della rivoluzione copernicana pedagogica che e lungi
dall 'essere stata compresa. Per questo, Freire scrive: "[E necessario] criticare l'arroganza, )'autoritarismo degli intelleuuali di sinistra o di destra, in fondo egualmente reazionari, che si considerano
proprietari, i primi del sapere rivoluzionario, e i secondi del sape-
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re conservatore: criticare il comportamento di universitari che pretendono coscientizzare i lavoratori rurali e urbani senza coscientizzare anche se stessi; [ ... ] cercano di imporre la superioritil
del loro sapere accademico alle masse inco/te"316•
Molti esprimono l'opinione che quella di Freire non e pedagogia, o che non e scientifica; che ha soltanto ·•propositi sociali e
politici". Al che risponde: "Come se fosse o fosse stato qualche
volta possibile, in qualche tempo-spazio, 1'esistenza di una pratica
educativa distante, fredda, indifferente a scopi sociali e politici"3 11 •
Vediamo sinteticamente come tratta la questione pedagogica.
Parlando con alcuni amici ne! CIDOC di Cuemavaca, dove Ivan
Itlich (che si e occupato a suo tempo della questione pedagogica)
ci riuniva frequentemente, e dove Freire conobbe Erich Fromm
(che viveva a Cuemavaca in que! momento), si e espresso: "Parlare di coscienti=zazione esige una serie di previe considerazioni
[ ... ].Generalmente si pensa che sono io l'autore di qucsto strano
vocabolo. per il fatto che esso e un concetto centra/e del/e mie idee
sull'educazione [ ... ]. Essa e nato da una serie di riflessioni che un
gruppo di professori sviluppo nell 'Instituto Superior de Estudios
del Brasil [Istituto Superiore di Studi del Brasile] (1SEB)' 18 [ ••• ].
La parola e stata creata da uno di quei professori di quell 'epoca
[ ... ]. Ricordo tra gli aJtri il professore Alvaro Vieria Pinto, un grande filosofo che ha serillo il libro chiamato Conciencia y realidad
naciona/319• Quando ho sentito per la prima volta la parola concientización, ho percepito immediatamente la profondita del suo
significato, poiché ero assolutamente convinto che l'educazione,
come pratica della liberta, e un atto di conoscenza, un avvicinamento critico a/la realta"320•
Dividero l'argomento in brevi paragrafi e mostrare l'importanza
che Freire ha per un 'etica critica, la quale si e sviluppata in numerosi movimenti di liberazione contemporanei in America latina e
in Africa.
c. 1 La "situazione limite": il "punto di partenza". Freire ha
spiegato, ispirandosi a Jaspers, bcnché dandogli un nuovo senso:
"Studiamo per esempio la situa::ione limitem dei contadini del
Nord-est brasiliano. Essi hanno una coscienza fortementc oppressa che gh impedisce di avere una percezione strutturale della
realta. Sono incapaci di percepire il fatto. la situazione limite
come qualcosa che si costruisce nel la realta oggettiva e cor,creta
in cuí l'uomo sta. Ma, malgrado cio e per il fatto di essere uomini, bisogna spiegare la realta in cui vivono. Come si pone in que-
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stione? Q uali sono le ragioni che si offrono? Come analizza q ue sto caso la sua coscienza oppressa?" 322•
Si tratta d i un punto di parte nza " materiale"123, econo mico e
politico32A. Tutta l'educazione possibile parte da lla "realta" ne/la
qua/e si trova l' educando. Sono strutture d i dominazione c he
costituiscono !'educando come oppresso. Nel suo capolavoro de l
1969 325, nell 'esilio in C ile, Freire tralla il tema dell 'esistenza di una
contraddiz io ne fondante: oppressore -opp rcsso. Pe rc hé Fre ire
pa rte dall 'oppresso, dall 'ema rg inato, da ll 'ana lfabe ta? Perché
!"'educando" al limite, in quanto tale, colui che ha bisogno come
nessun altro di essere educato. Freire si pone nella massima negarivita possibi!éu,: "La critica e lo sforzo pe r superare queste negativita sono non soltanto raccomandabili bens1 indispensabili [ . . . J.
Ho avuto d ifferenti forme di comprensione negativa, e d i conseg uenza, di critica"121 • Se Horkhe imer ci dice che la negativita e la
mate rialita sono le condizioni de lla Teoria Critica, qui no n soltanto
abbiamo una " teoria", bens1 una Pratica Critica di molta piu grande negativita e materia lita: non sono piu gli operai tedeschi, sono
i "dannati della Terra" d i Fano n - contadini senza te rra del Nordest; circa quaranta milioni dei piu poveri de l pianeta - ; non e piu
Tcoria Critica di scie nz iati che cercano dopo un soggetto storico;
sono i "soggetti storici" c he cercano prima chi possa educarli.
c. 2 Presa di coscien:a? Prima di Piagee2\ Freire indica che la
"coscientizzazione" (che cominc ia con l 'essere coscie nza critica)
e molto piu che una mera prise de conscience conoscente de l
mo ndo: " Questa prise de cónscience no n e ancora la coscienti: zazione. Questa e laprise de conscience che si profondizza. E lo
svilupp o critico de lla prise de conscience; la coscie ntizzazione
implica il supe ramento de lla sfe ra spontanca329 de ll 'appre ndi me nto de lla realta, da una sfera critica in c ui la realta si da adesso'10 come un oggetto conoscibile in cui l' uo mo assume una posiz ione [ . . . ]in cui cerca di conoscere"331 •
"Coscientizzare" indichera il processo con il quale !'educando
andra effettuando lentamente tutta una diacronía a partire da una
certa negativita fino alla positivita, come un movimento a spirale, di continue decisioni , ritorni , valutazioni. La pedagogía deg li
oppressi e la pedagog ia kato exoken, pe r quanto poncndosi a l
massimo de lla negativ ita possa servire da mode llo ad ogni a ltro
processo pedago gico c ritico possibile.
c. 3 Stadio 1: La "coscienza ingenua", la "cultura del silenzio",
la "mitificaz ione della realta" , ecc. F reire ha mo lte denominazioni
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per il punto di partenza negativo (che non e mai superato dagli
psico-pedagoghi prima nominati). Si tratta, strettamente, del passaggio da una "coscienza magica", massificata o fanatica, e anche
moderna e urbana ma ingenua.m, a una "coscienza critica". In questa situazione e una "coscienza intransitiva"333 che non riesce ad
esprimersi (si trova in sé e non raggiunge l' autocoscienza del
per sé). Dalla "coscienza ingenua" emerge la "coscienza critica";
di fronte alla "cultura del silenzio" il "potere parlare"; di fronte alla·
"mistificazione della rea Ita" la "demistificazione" ... : "Nel loro
avvicinamento al mondo, verso la realta, nel loro movimento nel
mondo e con il mondo, gli uomini hanno un primo momento nel
quale il mondo, la realta oggettiva non si da ad essi come un oggetto conoscibile della loro coscienza critica [ ... ] bensi alla loro
coscienza ingenua"334•
Tuttavia, questa "coscienza critica" e rischiosa, pulsionalmente parlando, l'oppresso non e preparato ad affrontarla.
c. 4. "Paura della liberta". PuJsionalmente, ispirandosi certamente a Fromm - e in questo Freire e successore della prima
Scuola di Francoforte nella sua materialita negativa-, gli oppressi hanno "paura della liberta."335• E l"'impossibilita ontologica"
degli oppressi ad essere "soggetti", per affrontare la loro liberazione. La vittima, l'oppresso, e un primo momento " bloccato" pulsionalmente per aprirsi all 'ampio mondo della critica: "Spesso
coloro che prendono parte a questi corsi si riferiscono al cosidetto pericolo della coscientizzazione con atteggiamenti che rivelano la Joro paura della liberta. Alcuni dicono che la coscienza critica e anarchica. Altri aggiungono che la coscienza critica ci
trascina al disordine. Altri ancora pero confesanno: Perché negarlo? Temevo la liberta, ma adesso non la temo piu."336 .
Freire si riferisce continuamente a questo " blocco" pulsionale, giacché, come Lévinas lo avverte, colui che forma una coscienza critica si confronta a una situazione rischiosa di perdere la sua
felicita, poiché si trasforma in un "ostaggio" perseguitato nel e dal
sistema oppressore in nome della comunita delle vittime. Qui si trovera la difficolta di superare quella "felicita" dell'utilitarismo
che "schiavizza" nella falsa "sicurezza vitale"337, o di Nietzsche
quando parla del "gregge" (Zarathustra si arrischia a porre in
pericolo la sua "felicita" per 1"'istinto del piacere" creatore).
c. 5. La partecipazione del/' educatore critico. Questo e un
momento molto delicato, sul quale ci si siamo soffennati in Etica
de la liberación, § 6.1 (trattando del tema in Lenin e Gramsci). E
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necessario " non separare !'atto di insegnare da quello di imparare [ ... ]In realta le esperien.ze non si trapiantano, si reinventano"338•
Quando Freire arriva in Guinea-Bissau, un paese con una recente rivoluzione, e deve cominciare un processo pedagogico, scrive:
"In tal modo a un tale educatore spetta la ricerca dei migliori carnmini, e dei migliori mezzi che rendano possibile all 'alfabetizzando
di esercitare la funzione di soggetto di conoscenza nel suo processo
di alfabetizzazione. L'educatore deve essere un inventare e un reinventare costante [ ... ] L'irnportante e l'esercizio dell'attitivita critica di fronte ali' oggetto"339•
L'educatore deve cominciare ad educarsi con il "contenuto" che .
gli dona lo stesso educando: "Cío che ho detto e ripetuto senza
stancarmi e che non possiamo lasciare da parte, disprezzando
come inservibile, cio che gli educandi [ ... ] portano con loro
come comprensione del mondo, [ ... ],la loro parola, la loro maniera di raccontare, di calcolare, i loro saperi intorno al cosiddetto altro
mondo, la loro religiosita, i loro saperi intorno alla salute, al
carpo, alla sessualita, alla vita, alla marte, alla forza dei loro
santi, ai loro scongiuri"340•
L'educatore deve q uindi "apprendere" il mondo dell 'educando. Solo cosl puo intervenire: "I contadini analfabeti non hanno
bisogno di un contesto teorico per arrivare a una presa di coscienza della loro oggettiva situazione di oppressione L- •• ] Ma cio che
la presa di coscienza sarta dall'immersione nelle condizioni di vita
quotidiana non gli offre e la ragione della sua condizione di sfruttato. Questa e uno dei compiti che dobbiamo [gli educatori] raggiungere nel contesto teorko"34 1•
Freire, quindi, riconosce che e la vittima colei che prende
coscienza critica. L'educatore le apporta la scoperta della sua
condizione di vittima; cioe, la "coscienza" non an-iva alta vittima
da "fuori", bensl da "dentro" della sua stessa coscienza dispiegata
dall 'educatore. L'importanza dell'educatore consiste nel fatto
che apporta maggiore criticita342 , insegnando ad interpretare la
realta oggettiva criticamente (per questo e necessaria la scienza
sociale critica).
c. 6. Stadio 2: la coscienza etico-critica. Si arriva cosl al
momento della crisi per eccellenza, il momento in c uí 1'oppresso
compie il salto della "critica" che, come vedremo, e comunitaria.
Come si raggiunge questo primo grado di "coscienza critica"? Freíre insiste che e con l 'analisi teorica delle cause dell 'oppressione
che l 'oppresso prende coscienza della realta oggettiva che produce
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la sua oppressione, permettendogli una comprensione esplicativa
minima dell'argomento di carattere riflessivo, teorico, critico343: "La
transitivita critica, d'altro lato, alla quale arriviamo con un'educazione dialogica e critica, che assume la responsabilita sociale e
política, si caratterizza perla profondita nell'interpretazione dei
problemi. Con la sostituzione delle spiegazioni magiche con
quena di principi causali [ ... l Con la sicurezza nell 'argomentazione"344.
Nulla di piu lontano da Freire che l'irrazionaJismo moderno.
L'oppresso ha bisogno della ragione teorica, esplicativa, a partire dai criteri del contenuto economico e político sotto l 'impero
deJla ragione critica. E il mo'mento centrale del processo di
coscientizzazione propriamente detta: la presa di coscienza esplicita, critica. E qui quando comincia il diagnostico della "cultura
deJla dominazione" e la "pedagogía bancaria" che le vittime
hanno sofferto nel loro processo di addomesticamento, massificazione, formandosi nella loro interiorita una "coscienza duale",
che confonde la propria coscienza con l'introiezione della coscienza del dominatore (come insegnava Memmi nel Ritratto del colonizzato). Questo e il frutto di una pedagogía della dominazione, la
cosiddetta "educazione bancaria" del sistema: "La narrazione,
di cui l'educatore [dominatoreJ e il soggetto, conduce gli educandi
ad imparare a memoria meccanicamente il contenuto narrato [ ... ]
Gli educandi saranno tanto piu migliori quanto piu si lasceranno
docilmente riempire [come un vaso]"J45 •
Con questo Freire richiama l 'attenzione suJla psico-pedagogia
dello sviluppo, che nel migliore dei casi educa la pe,formance teorica del bambino ... per convertirlo in membro disciphnato di un
sistema che lo opprime. Senza coscienza etico-critica non c'e
educazione autentica. E per questo l'educatore <leve insisterc,
insieme all'educando, "che la struttura sociale e opera degli esseri umani e che, per questo, la sua trasformazione sara egualmente opera degli esseri umani"346•
C. 7. ll "sof,?getto storico" della "trasformazione". Freire
ripete frequentemente che il "soggetto" dell'educazione e lo stesso oppresso, quando perla "coscienza critica" si rivolge riflessivamente su se stesso e scoprendosi oppresso nel si~tema emerge
come soggetto storico, che e il "soggetto pedagogico" per eccellenza: "La coscientizzazione [ ... Je inserimento critico ne/lastoria. Implica che gli uomini assumano il ruolo di soggetti realizzatori del mondo, ri-realizzatori del mondo; chiede che gli uomi-
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MEB (Movimento di Educazione di Base) e della successivamentc
denominate Comunita di Base. Gli analfabeti, gli oppressi, i
poveri, apprendevano a parlare sulla loro miseria, sui sogni ...
c. 9. La "denuncia" e l'"annuncio". Freire indica che c'e un
momento negativo (quando si critica il sistema come causa di
oppressione) e un altro positivo (l"'utopia" o il "vivibile inedito"):
"Utopico per me non e l'irrealizzabile, non e !'idealismo. Utopía
e la dialcttizzazione negli atti di denunciare e annunciare. L'atto
di denunciare la struttura disumanizzante e l'atto di anmmciare la
struttura umanizzatrice L- .. ] Qual e il futuro dell'oppressore, se non
la preservazione del suo presente di oppressore? Qual e l'area di
denuncia che possono avere gli oppressori, se non la denuncia d i
coloro che li denunciano? Qua) e l 'area di annuncio degli oppressori se non l'annuncio dei loro miti e qual e la speránza di coloro che non hanno futuro? [ ... ]La coscienti:zazione e questo: un
impadronirsi della realta"m_
La "denuncia" e il frutto congiunto della comunila dialogica
degli oppressi con coscienza critica in dialettica collaborazione con
gli educatori (intellettuali, scienziati, in posizione interdisciplinare,
ecc.)360• Mentre J'utopia e l'uso dell'immaginazione creatrice di
altemative: "Il momento in cui questi [gli oppressi] percepiscono
[le 'situazioni limite'] gia non sono piu come una sorta difrontiera
tra f' essere e il nulla, bens1 come unafrontiera tra l' essere e i/ pi11
essere, diventano sempre piu critici nella loro azione legata a
quella percezione [ ... ] in cuí si trova implícito l'inedito vivibile"'6 '.
Questo "inedito vivibile" (ancora non dato e tuttavia possibile) e il progetto di liberazione della comunita soggetto della trasformazione.
c. JO. la "prassi di liherazione". Cio che sostiene tutto il
processo e la prassi realizzatrice, trasformatrice: "Secondo il
mio punto qi vista, non possiamo liberare gli altri; gli esseri
umani non possono liberarsi neanche da solí, perché liberano se
stessi in comune, mediante la realta che essi devono trasformare""'~.
La "prassi di liberazione" per Freire non e un atto finale, bens1
I'atto costante che mette in relazione i soggetti tra di essi in una
comunita trasformatrice della realta che produce gli oppressi. E
l'acqua nella quale nuota il pesce della pedagogía critica. L'atto
pedagogico si da soltanto dentro il processo della prassi di liherazione, che non e soltanto un atto rivoluzionario, bens1 ogni
atto trasfom1atore umanizzante in favore degli opprcssi e per
smettere di essere tali.
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Tspirandosi a Hegel, Merleau-Ponty, Sartre, Marcel, Mounier,
Jaspers, Marx, Lukács, Freud e tanti altri, Freire sviluppa un
discorso a partire dalla realta delle vittime del Nord-est brasiliano e dell 'America latina, per generalizzare la sua teoria e la sua
pratica pedagogica dapprima in Africa36' , e successivamente ad altri
paesi periferici, e anche centrali. E una pedagogia planetaria che
si propone il sorgere di una coscienza etico-critica. La sua azione educatrice tende, quindi, non soltanto a un miglioramento
cognitivo, anche delle vittime sociali, o affettivo pulsionale, bensl
alla produzione di una coscienza etico-critica che si origina nelle
stesse vittime essendo i soggetti storici privilegiati della propria
liberazione. L'atto pedagogico critico si esercita nello stesso soggetto e nella sua prassi di trasfom1azione: la liberazione cosl e il
"luogo" e il "proposito" di questa pedagogía.
Desidereremmo terminare questo paragrafo con un'espressione di Freire: "Come in qualsiasi altra del1e categorie dell 'azione
dialogica, il problema centrale con il quale ci confrontiamo in questa categoria [la vincolazione della leadership con gli oppressi],
cosl come ne lle altre, e che nessuna di esse si trova fuori della
prassi"364•
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NOTE
' Abbiamo posto la pedagogica sotto forma di introduzione nella
nostra Filosofía Ética de la liberación, Buenos Aires, Siglo XXI, 1975,
cap. m, § 18, t. I, pp. 137-144.
11
Traduco con il neologismo "fig]icidio" il termine spagnolo.fi/icidio
non trovando nella lingua italiana alcun termine con analogo significato íN. d. C.].
' Juan Rulfo, Pedro Paramo, 1971, p. 7[tr. it. F. Perujo, Torino.
Einaudi, 1989, pp3-5J. Sulla "nostalgia di 1111 pa.dre I Vatersehnsucht], vedi
S. Freud, Die Zukunft einer /llusion, IV, (t. Il, p. 83; t. lX, p. 158) [ed. it.
"L'avvenire di un'illusione" tr. it. S. Candreva ed E. A. Panaitescu. in S.
F., TI disagio della civilta, Torino, Boringhicri, 1971, pp. 145- 196). '·E cos1
ando prendendo fonna in me tutto un mondo intomo alla speranza che era
per me que) signore chiamato Pedro Paramo marito di mia madre. Per
questo sono ven u to a Comala L- .. ] - Anch •io sono figlio di Pedro Paramo - mi disse. [ . .. ] 11 fano e che le nostre madri ci hanno messo aJ mondo
su una stuoja, benché fossimo figli di Pedro Paramo. E la cosa piu
divertente e che ci ha portato a battezzarc luí" [tr. it. cit., pp. 5-7 1. n tema
della ricerca del padre e antico nel pensicro americano: "Com 'era mio
padre? [chiese Quetzalcóatl]. Com'era la sua figura? lo vorrci vedere il
suo volto! ( ... ]. Gli risposero: e morto. E stato seppcllito moho lontano".
(in Poemas épicos históricos. Quet;:alcóatl busca a su padre. raccolto da
Angel Garibay, La literatura de los at;:ecas, p. 24. Vedi in questa stc~sa
opera "Amonestación del padre al hijo", pp. 107-131 ).
• Octavio Paz, El laberinto de la soledad, 1973, pp. 78-79 [O. P.,//
lahirinto della solitudine, tr. it. A. D' Agostino, Milano. Mondadori,
1990, pp. 112]. Terremo molto in canto questo magnifico capitolo de " I
figli di Malinche".
' Alejo Carpenticr, Los pasos perdidos, pp. 35-36 [A. C .. / passi
perduti, tr. it. M. Vasta Dazzi, Milano, Longanesi. 1960, p. 55j. Abbiamo gia detto che le tre donne dell'opera sono le trc culture che si praticano in Ame1ica latina: Ruth (la cultura imperiale), Mouche (la cultura
prostituita o illuminata dell'elitc neocoloniale), Rosario (quclla anceslrale
popolare latinoamericana).
• "El quinto sol" in Angel M. Garibay, La literalllra de los ar:ecas, 1970,
p. 16. 11 Sote e un momento mítico maschile; la terra terroriaata e il
momento materiale-femminile. 11 figlio e l'immolato. Vedi altri csempi e
un'interprctazione psicoanalitica modificata in Arnaldo Roscovsky. El
filicidio, 1973, che e un libro di grande intercsse pedagogico. Cfr. anche sul
filicidio, Bartolomé de las Casas, Apologética historia, capp. 90-9 1, t. m,
pp. 303-309; José de Acosta, Historia natural, V, L9, pp. 161 - 162.
7
Popo) Vuh, edición de Adrián Recinos. l , capp. ll-III. p. 99 íPopol
Vuh, ed. a cura di D. Tedlock, ed. it. a cura di L. Lepore, tr. it. C. Dcl1'Aversano, Milano, Rizzoli, 1998, p. 71-72] .
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'Cfr. la tematica essenzialmente pedagogica del "rinnovamento del
m ondo" in Mircea Eliade, Aspects du mythe, 1963, pp. 56 e segg.; ldem,
Mythes, reves et mystheres, 1957, pp. 254 e segg. fM. E ., Mili, sogni e
misteri, tr. it. G . C amoni, Milano, R usconi, 1976, pp. 267]; e Le mythe de
l' éternel retour, 1949, pp. 83 e segg. [M. E., JI mito del!' eterno ritorno,
tr. it. G. Cantoni, Milano, Rusconi, 1976, pp . 235].
9
Memorial de Sololá, I, 7; p. 52.
10
E in queseo senso che Hegel dice che la "pedagogía e )'arte di renderc etici (sittlich) gli uomini" (Grundlinien der Philosophie des Rechts,
§ 15 1; Zusatz t. VII, p. 302) [ed. it. in G. H., Lineamenti di Filosofía del
diritto, lr. it. F. Messineo, Bari, Laterza, 1979, p . 4001, cioe secando i
costumi di un popolo; si tratta del significato "ontologico" della pedagogica.
11
Popo! Vuh, IV, cap. VI; p. 203 fed. it. cit., p. 150). Mostra molto bene
Imre H ermann, L' instinct filial, pp. 184 e segg. [l. H., L' istinto filiale, tr.
it. A. Serra, Milano, Feltrinelli, 1974, pp. 136 e segg.J, seguendo Freud
e rnolti altri autori, che il bambino possedendo 1'ist into di afferrarsi-allamadre (Vedi §44, della Filosofía ética de la /iheración, il capitol<i dedicato all 'erotica) identifica la stessa madre con l ~'albero", dallapui legna
accende il fuoco. II fuoco (che da calore come la madre al ti'glio) e un
sostituto della madre: la cultura.
12
Comentarios reales de los Incas, 1, XXI, t. I, p. 59 [l. G. de la Y. Commentari reali degli Incas, ed. it. a cura di F. Saba Sardi, Milano, Rusconi,
1982, pp. 75-76. Le sottolineature, escluse quelle dei nomi incaici, sono di
Dussel, N. d. C.]. El Inca Garcilaso e un bell'esempio del potere della tradizione orale di una cultura, perché: "Quesea fu la lunga relazionc sull 'origine
dei loro Re che mi diede quell'lnca, zio di mia madre, al quale la chiesi; m i
sono sforzato d i tradurla fedelmente dalla mia /inga materna,'che e quella
degli Incas, ne/la straniera che e la castigliana" (ldem, XVII, p. 52) [Jdem,
cit., pp. 66]. La cultura, come la prima lingua e costitutiva di un bambino,
e materna: si allatta. José de Acosta nella sua Historia natural y moral de
las Indias, VI, XVI [c'e una traduzione italiana, J. de Acosta, Storia natura/e e mora/e del/e lndie, tr. it. G . P. Galucci Saladiano, Venezia, tip. Bernardo Basa, 1596, ma qui si e preferito ritradurre i1 brano in un italiano piu
moderno] ci dice che "anche altra maeslria ebbero gli indios del Peru,
quella di insegnare a ciascuno fin da ragazzo in tutte le attivita di cuí ha bisogno un uomo per la vita um ana. Perché tra di loro non c'erano attivita precise, come tra di noi, di sarti, ciabattini e tessitori, bensl che di tutto quello che avevano bisogno nella loro persona o nella casa lo apprendevano tutti,
e si fomivano da solí: Tutti sapevano tessere e cucire le p roprie vestí; e cosi
l'Inca fornendogli la lana, gli dava i vestiti. Tutti sapevano coltivare la terra
e beneficiarla, senza ingaggiare altri operai. Tutti si costruivano la loro casa;
e le donne erano quelle che sapevano di piu ... E in questo gli indios_,
quasi imitano le istitwioni degli antichi monaci, come riferiscono le Vite dei
Santi. In verita, essi sono gente poco avida, né ag iata, e cos1 si accontenta-
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no di vivere bcne moderaiamentc. Certamente se prendessimo il loro stilc
di vita per una SC(,lla e non ·per un'abitudine o pcr la loro natura, dircmmo
che era la vita di grande perfezione" (pp. 196-197) [La tradwione e mia, N.
d. C.]. Sul tema dell'educazione tra gli Incas vcdi, tra centinaia di opere,
Louis Baudin, La vie quotidienne au temps des derniers incas, 1955, pp. 94
e segg., 222 e segg. (L. B., 11 Perú degli Inca, Milano, 11 Saggiatorc, 1974,
pp. 335].
"José de Acosta, Historia natural, VI, XXVll, p. 205. E un capitolo degno di essere meditato: "Li faccvano dormire male e mangiarc
peggio, perché fin da bambini si abituassero al lavoro e non fosscro gente
comoda" (/dem, p. 206). Sull'educazione atzeca si veda: Bartolomé de
las Casas, Apolo[?ética historia, cap. 219, l. III, pp. 286 e segg. Nel
capitolo 122, Bartolomé enuncia il tema cos): "Si prova che i mcssicani furono superiori a molti popoli antichi riguardo all'allevamcnto e
all'cducazione della giovcntu" (pp. 297 e segg.).
1
• La literatura de los at=ecas, p. 107. Ci sono bellc raccomandazioni aJ figlio sulla mcnzogna e sulla falsita, sulla vita del focolare, i I berc
alcool, ecc.
" "Trentotto testi lacandoni", in La literatura de los mayas, a cura di
Demetrio Sodi, 1970, p. 69.
•• "Un signore da consigli al proprio figlio che vuole sposarsi" in u,
literatura de los guaraníes, a cura di León Cadogan y A. López Austin,
1970. Bartolomé de las Casas, Apolegética historia, capp. 123-124.
riferisce una buona quantita di queste massimc tradizionali che i padri
inculcavano ai loro figli (ed. cit., pp. 300 e segg.).
17
Testo collocato all'inizio del primo volume di questa Etica come
frontespiz io.
1
• El libro de los libros de Chilam Balam. 11, Ahau, p. 98.
19
Memorial de Solotá, II, 162, p. 132.
20
Alejo Carpenricr, Los pasos perdidos, p. 202 [tr. it. cit., pp. 3 16-317 1.
L'ultima opera del grande scrittore, El recurso del metodo ( 1974), e
una critica al razionalismo cartesiano-europeo moderno che si trova gia
indicata in queste brevi righe.
21
Le encomiendas sono dei territori con i rclativi villaggi di indios che
il re di Spagna assegnava ai conquistadores spagnoli, che le amministravano in nome del re. [N. d. C.J.
12
Cfr. la differenza tra la dominazione d ialettica che suppone la conquista e la liberazione analettica nella quale consiste l'aurentica eva11¡:elizza;;ione nella comunicazione "Historia de la fe cristiana y cambio
social en América latina" (pp. 193-228) nella mia opera América latina,
depedencia y liberación. Riguardo alla storia del processo di evangelizzazione, cfr. lamia opera Historia de la Iglesia en América latina. coloniaje y liberación (1492 -1973), Nova Tcrra, Barcelona, 1974 [E. O., Storia della Chiesa in America latina, tr. it. vari, Brcscia. Queriniana.
1992], dove c'e una bibliografía rninima.
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23
Cfr. la mia opera "La evangelización come proceso de aculturación "
in América latina y conciencia cristiana, IPLA, Quito, 1970, pp. 74 e
scgg. Pe r uno schema d i una storia della pedagogía latinoamericana
cfr. Tomás Vasconi, Educación y cambio social, 1967, ne] sua quarto capito lo: " La evo luc ió n de los sistemas educativos latinoamericanos (pp . 3954). Pe r il problema educativo nell'epoca della Cristianita delle Indie, cfr.
·F élix Z u billaga-Antonio de Egañ a, Historia de la Iglesia en América
española, t. T, pp. 414-449 , t. ll, pp. 597-625 e l068-1090. Un prototipo
d i storia pedagogica, cfr. in Estaban Fontana, "Semblan za histórica del
colegio nacional de Mendoza" in Cuyo (M endoza), ill ( 1967), pp. 43-88
e in Id., "Los centros de enseñanza d e la filosofía argent ina durante el
período hispánico" in Cuyo, VII ( 197 1), pp. 83- 146, ecc.
24
Oct.avio Paz, El laberinto de la soledad, p. 92 [tr. it. cit., pp. 130].
25
Gabriel García Marquez, neUa sua opera Cien años de soledad, crea
! ' ambiente allucinante della successione delle generazioni nel ridotto
ambiente d i M acondo, "perché le stirpi condannate a cent'anni di solitudine non avevano una seconda opportunita sulla terra" (p. 360) [G. G . M .,
Cent' anni di solitudine, tr. it. E. Cicogna, M ilano, Feltrinelli, 1978, p. 426126 Octavio Paz, El laberinto de la soledad, p. 186 [tr. it. c it., p. 255).
27
ldem, p. 73 [tr. it. cit., p. 105].
28
Alejo Carpentier, Los pasos perdidos, pp. 146- 147 [tr. it. c it., p. 227].
29
O ctavio Paz, op. cit., pp. 77-78 [tr. it. cit., p . 11 1].
30
Idem, p . 75 [tr. it. cit., p. 108].
31
ncrocio di negro e indigeno [N. d. C.].
32
Cfr. la mia append ice "Cultura imperial, cultura ilustrada y liberación de la cultura popular", in Stromata, B uenos Aires, XXX, fi, (1974),
pp. 93- 167; e una mía opera precedente alla scoperta esplicita della
dottrina della d ipendenza: "Cultura, c ultura latinoam ericana e cultura
nazionale", in Cuyo (Mendoza), IV (1968), pp. 7-40.
33
Octavio Paz, op. cit., p . 76 [tr. it. c it., p. 109].
34
ldem, p. 77 [tr. it. cit., p. 110).
35
Albert Memmi, Retrato del colonizado, 1969, p . 93 [A. M., Ritratto del colonizzato, tr. it., Napoli, Liguori, 1979, pp. 76 e 77). La coincidenza tra l 'Algeria o la Tunisia del XX secolo e Amerindia ne! XVI
secolo e stupefacente. Si possono leggere i giudizi che sull 'indio esprimevano i conquis1adores e la culwra della burocrazia ispanica colonizzatrice; nei seminari si diceva che erano "inclini alla lussuria", per cui non
potevano essere sacerdoti; Femández de Oviedo li chiamava "bestiali e
inclini al male"; i concili americani (tanto g iusti sotto altri aspetti) li giudicavano "rudi" o come bambini, ecc.
36
Octavio P az, op. cit., p . 79 Ltr. it. cit., p . 113]. Tanta e la rottura con
la " madre" che, nel caso d i Sarmiento, sarebbe bcne realizzare un 'analisi concreta del rapporto figlio-m adre, al fine di investigare a fondo il
senso della negazio ne de lla cultura pop olare lat inoamerican a com e
negazione della madre e dell'affcrmazione correlativa del padre (in
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questo caso, i successori del conquistador Cortés o Pizzarro: Inghilterra, Francia, Stati Uniti).
.n ídem, p. 115 ítr. it. cit., p. 163]. In Messico si denomina Rejárma l 'irruzione del liberalismo (dopo il 1857). Da parte sua Paz ci dice c he "il
camuffamento positivista non era destinato ad inganmll'e il popolo, scbbenc a occultare la miseria morale del regime ai suoi stessi detentori [... J
Al termine di cento anni d i lotte il popolo si trovava piu solo che mai, la
sua vita religiosa era impoverita, umiliata la sua cultura popolare. Avevamo perduto la nostra ascendenza storica" (ídem, p. 120) [tr. it. cit., pp.
166- 168]. Sull' influenza francese in America latina nulla di meglio,
per riviverla da dentro, che !'opera di Alejo Carpentier, El siglo de las
luces: "Esteban sognava Parigi, le sue mostre di pittura, i suoi cafre intellettuali, la sua v ita letteraria [ ... ]"(p. 29) íA. C., JI seco/o dei lurni. tr. it.
M. Vasta Dazzi, Milano, Longanesi, 1964, p. 29].
"' Sarmiento, Facundo, 1967, p. 51 [D. F. S., Facundo, tr. ita cura di
M. P uccini, Torino, Utct, 1953, pp. 100]. Un'importante anal isi di Aníbal Ponce, Humanismo y revolución, 1970, su "Sarmiento y España" ci
aiuta a scoprire la genialita osservatrice di Sarmiento, allo stesso ci fa
comprendere che il fallimento della "rivoluzione borghese" del 1520 in
Spagna (un secolo prima di quella inglese e due rispetto aquella francese).
E evidente che il "liberalismo" non e mai che l'irruzione di una certa borghesia dipcndente e neocoloniale in America latina.
39
Sarmiento, op. cit., p. 111 [tr. it. c it., p. 186]. Sarmiento ci propone qui esplicitamente una " filosofía della cultura". Chiama "europeo" la
coscienza, la civilizzazione, l'essere, l'urbano; chiama "americano" il barbaro, la materia, il nomadismo, la campagna. Uno e !'industria, J' intelligenza, la bellezza, la ragione; l'altro e l'incultura, l'irrazionale, il grossolano, il popolarc, l' ispan ico, il medievale, il cristiano. "Quiroga", per
Sarmiento, e il meticcio, il latinoamericano. Per questo diventa sommamente importante !'opera di Saúl Taborda, Investigaciones pedagógicas, t. 1-ll, 1951, quando plasma la categoría del "facundico": "Chi abbia
coscienza di appartenere a una societa che si realizza nel tempo in
accordo a un incorruttibilc sistema di fi ni, precisera con questa attitudine il profondo senso di questo avvenimento e si po rra completamente
nelle direzioni storiche di tessitura facundica che contiene la chiave
del fenomeno Sarmiento" (t. II, p. 230), che non e se non "una conquista o colonizzazione di una cultura sopra un'altra cultura" (lhidem),
perché "!'impresa educativa di Sarmiento Lhal il deliberato scopo d i
sottometterci al vassallaggio della cultura straniera" (lbidem).
40
Cfr. !'opera d i Aníbal Ponce, Educación y lucha de clases, 1957, specialmentc "La educación del hombre burgués" (pp. 210 e scgg.) [A. P.,
Educazione e lotta di classe, tr. it. M. Mandato Barbalato, Roma, Savelli La Nuova Sinistra, 1973, pp. 120 e segg.] .
., José Hemandez, Martín Fierro, l, 1069-1080, p. 53 ["Come povcri b astardi/ senza padre son cresciuti,/ senza madre andran sperduti;/ e la
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sorte li abbandona/ scnza una persona buona,/ scnza un cane che li
aiuti./ Poveracci! Forsc spesso/ non avran dove posare,/ né un boccone
da mangiarej né un cantuccio ove ficcarsij né camicia da cambiarsij né
poncio per non gelare!, J. H., Martín Fierro, vers. it. Folco Tastena, Buenos A ires, Centro del Libro italiano, l950, p. 40J.
2
•
Libérer /' avenir, L97 1, pp. 120 e segg.
3
• José Hemandez, op. cit., I, 1087-1092, p . 54 [''Al vedcrsi scaneggiati/ dalla gente e dal destino/ i fig lioli di Martino/ ccrcheran v inti, accasciatij cuori men disumanati/ o dalla forre il cammino", tr. it. cit. lbidem] .
... Hipolito Y rigoyen fu presidente dell 'Argentina negli anni 19 l 6-1922
e 1928- 1930 e diede vita a un movimento poi itico che prende nome dal
s uo stesso nome [N. d. C.].
45
Octavio Paz, op. cit., pp. 122- 131 [Lr. it. cit., pp. 17 1-176-180).
46
"Un'abitudine dei sensi e non l'amore quello che mi legava a
Mouche [ ... ]. Tre artisti giovani erano arrivati [ ... ]. n Musicista era tanto
bianco, tanto indio il poeta, tanto negro il pittore [ ...1. ll tema era uno solo:
Parigi [ ... ) io interrogando quei giovani sulla storia del loro paese, sui
prirni balbetti della sua letteratura coloniale e le sue tradi7ioni popolari,
potevo notare quanto poco gradissero il deviare della conversazione
[ ...]. Li vedevo io quei ragaui consumarsi. emaciati e pallid i, nci loro
studi senza luce (olivastro !'indio, senza piu risa il negro, depravato il
bianco), ogni giomo píu immemori del Sote, lasciato altrove [ ... ]. Infine con gli anni, dopo aver perduto la gíoventu in quell'impresa, sarebbero
ritomati ai loro paesi lo sguardo vacuo[ ... ]. Comprendevo questa sera
ne! guardarli, quanto male mi avesse fatto l'essere stato precocemente
strappato da questo ambiente ne! quale ero vissuto [ ... ]. Mentre la notte
si faceva per me singolarmente tangibile, certi temí della modernita mi
divenivano insopportabili" (Alejo Carpentier, Los pasos perdidos, pp. 5860)[tr. it. cit.. p. 90-91-92].
47
"Era stata Ruth, dall'altro capo del mondo, che aveva mosso i
Mandatari, essi mi erano caduti dal cielo ... E io ero salito nelle nuvole,
tra la meraviglia degli uomini del Neolítico[ ... ]. In questi ultimi giomi
insieme a me sentivo vicino a me la presenza di Rosario. Talvolta, di notte,
credevo di udire il suo q uieto respiro di sonno" (ldem, p. 215) [tr. it. cit.,
p. 336-337].
"' Id., El reino de este mundo, 1969, p. 121 [A. C., /l regno di questo
mondo, tr. it. A. Morino, Torino, Einaud i, 1990, pp. 119-120].
9
• Ncl 1918 in Argentina, a partire dai moti dell'univcrsita di Cordoba, si proclamo la Riforma Universitaria [N. d. C.J.
'° Quel giorno la polizia mcssicana sedava nel sangue le proteste giovanili del quartiere di Tlatelolco con centinaia di morti. Le proteste
e rano scoppiate in occasione dell' imminente inizio delle Olimpiadi, le
quali nonostanle l'elevato numero di vittirne della repressione si tennero ugualmente [N. d. C.].
51
Quel giomo tornava in Argentina il generale Perón dopo 18 anni di
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esilio. Lo accolsc una folla enorme all'acropono incemaz1onalc di Ezciza a Buenos Aires. Ci fu una violenta sparatoria, provocata d ag li antiperonisti, e rimasero sul terreno centinaia di morti [N. d. C.J.
"Octavio Paz, op. cit., p. 40.
53
Idem, pp. 13-14.
54
A. Villamil-C. Bejarano-A. Cote, El gamín. Universidad Javeriana,
Bogota, 1973, (Tnedito dattilografato), p. 12.
5
s Per una pedagogica del ··centro" nientc di meglio che la visione storica che ci da T heodor Ballauf-KJaus Schaller, Piida¡:ogik, tomo J: Von
der Antike his :um Humanismus (1969), tomo IT: Vom 16. bis :wn 19. Jahrehundert (1970), tomo 111: 19.20. Jahrehwzdert ( 1972), Karl Alber,
Freiburg, che nellc sue 2514 pagine non solo ci da una antología bensl
un' interpretazione "europea•·.
56
Pcr una bibliografia mínima sulla pedagogica latinoamericana,
oltre alle opere che citeremo nel corso di questo capitolo, cfr. la Revista
de Ciencias de la educación (Buenos Aires), che porta una buona bibliografia (cfr. T. Vm;coni, "Contra la escuela'', RCE, 9, 1973, pp. 3-22): inoltre Educación hoy. Perspectivas latinoamericanas la educación (Bogota).
a partire dal gennaio 1971 ha inoltrc una "collezionc" su tali temi come
J. Vasconcelos-C. de Lora, La escuela comunidad educativa, 1972;
Paulo Freire, Concientización, 1973; P. Furter-E. Fiori, Educación liberadora, 1973. Sul cambio sociale e l'educaz ione cfr. Juan C. Aguilla, Educación, sociedad y cambio social, Kapelusz, Buenos A ires, 1973, di
interesse; Tomás Vasconi, Educación y cambio social, 1967 (bibliografía, pp. 117- 130); C. E. Beeby, La calidad de fa educación en los países nacientes, 1967; su un tentativo piu tcorico, A. Morales, Hombre
nuevo: nueva educación, 1972; e il capitolo di Aída Vázqucz, "Problemas de educación en e l tercer mundo", nell'opera scritta insieme a Fernand Oury, Hacia una pedagogía del siglo XX, 1967, pp. 222 e segg.:
sulla storia, Luis Zanotti, Etapas históricas de la poliríca educatil'a,
1972; o p iu monografico Juan C. Tedesco, Educación y sociedad e11 la
Argentina (!880- 1900), 1970, come esempio di un periodo sto1ico in un
paese latinoamericano.
n Cfr. cap. IIJ § 17-18, t. I, pp. 130-140 spccialmente le note 354-358
di questa Etica. E nota la sempre cla~sica opera d i Wemer Jaeger, Paideia,
tr. sp. 1967 [W. J.• Paideia, tr. it. A. Setti, Scandicci, La uova ltalia.
1998]. Dobbiamo, tuttavia, proporre aJcune riflessioni. Per Platone, e possibilmente per Socrate, l'apprendimento e ''reminiscenza" (anamnesis)
(Menone 81 a-82; Fedone 72 e-73 a; Fedro 249 b-c; Repubhlica 476 a.
507 b) che si raggiunge in ultimo termine con la dia/euica-ontologica. E
un ricordare "lo Stesso" (ro auto) che gia si era visto tra gli dei (Teetero
191-195; Filebo 34). " Lo Stesso" (cfr. quanto g ia detto in qucsta Htica
§ 14, t. 1, pp. 104-106) e divino: le idee, ma allo stesso tempo lo e la cultura greca. Pedagogicarnente Socrate, con il suo metodo maieutico,
porta il discepolo alla risposta greca d i cío che chiedc e gli fa crederc che
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sono idee divine, cioe diviniz7a la cultura greca. Sottile dominazione
pedagogica! Inoltrc, il pedagogo che non e il padre del figlio, lo prende
sollo la sua responsabilita e occupa i1 poseo del padre. Come vedrcmo, il
disccpolo, come nel caso dell'Emilio, e come un ente orfano davanti a un
dispotiw ego maestro che assegna al otfano-bambino soltanto la funzionc
di ricordare "lo Stesso". Ogni pedagogica della dominazione e disciplina
mnemonica, ricordativa: c'e da ricordare cío che e l 'esserc del m aestro.
La dimcnticanza dell'cssere heideggeriana c i parla ugualmente di dominazione. Come potrebbe esscre dimenticato o memoria del nuol'o che e
il d isccpo lo. se non e stato mai, bc nsl sara?
58
C. Freud, Briefe, 1873-1939, 1960, p. 244 [lettera del 11 mar70
1902, S. Frcud, Epistolari. Lettere a Wilhelm Fliess 1887-1904, a cura d i
J. Mousaiefl' Masson, tr. it. M. A. Massin1ello, Torino, Bollati Boringhieri,
1990, p. 490].
w Pierre Legendre, L' amour du censeur. Essai sur I' ordre dogmatique,
1974, p. 26. Questa suggestiva opera, che parte dall'erotica per rcalizzare
un'ermencutica socio-política del diritto mcdievalc, ci pcrmeue di passare dal testo canonico a l testo psicoanalítico e político. Non si confonda, nell 'esposizione che segue, la cris1ia11ita (una cultura della quale tratteremo) con il cristianesímo (una relig ione della quale qui non ci occuperemo).
<,O ldem, p. 36. Cfr. in quest'opera specia lmente il capitolo intitolato
"L'ordine sessuálc e il suo terrore" (pp. 124 e segg.) e "Polit ica dei
confessori" (pp. 143 e segg.), che non ha n ulla in comunc con le superficiali critiche unilaterali dei libcrali latinoamericani. Si cfr. anche G. Le
Bras, Tnstitutions eclesiastiques de la chrétiemé mediévale, t. 1-11, 19591964.
61
Citeremo dalle sue Obras completas, ccl. Lorenzo Riber, L 1-n , 19471948. 11 De disciplinis, TI, pp. 337-687. Sulla pedagogia cfr. Contra los
pseudodia/ecticos (1520), PedagoKia pueril (1523), Lettera lJ a Carlos
Montjoy (1523). Arte de hablar ( 1532), De consultatione ( 1523), De la
disputa (1531 ), ecc. In un passaggio il nostro pedagogo critico ci dice che
"aleone cose darei tanto per disapprenderle, come al tri hanno pagato pcr
apprendcrle" (Confra los pseudodialecticos, p. 295). E parlando della
mancanza disenso dell 'educazionc feudale dice che "se il volgo intcndesse tali den unce, sarebbero le masse opcraie coloro che li butterebbcro fuori dalla ciua, fischiati, z ittiti, suonando i loro strumenti come
gente mentccatta e carente di senso comunc" (ldem, p. 296). Cfr. il
distanziamcnto esistenziale di Vives riguardo al mondo feudalc e la
vicinanza alla realta borghese (parlando positivamente di manodopera
rinascimentale).
6
- De las disciplinas. 11, l; t. [,-p. 399. In quest 'opera, dopo aver criticato la decadcnza dcgli eruditi, (arti o discip line), passa a criticare
un a per una i rami centrali del curriculum del XV secolo: la grammatica, la dialettica, la retorica, la filosofía, la medicina e la matcmatica, il
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diritto civile e lo stesso mctodo dell'insegnamcnto. E un trauato essenzialc della pedagogica moderna.
''' ldem, prcfazione, Il, p. 341: Si osscrvi la fondazione della problcmatica pedagogica sulla "natura". che presto occupera il pasto della
cultura medievale. l n Vives, inoltrc, si vede gia presente la figura costituente dell 'ego maestro: " ... perché con essa non rimanga pregiudicato
io, il precettore, né con essa danneggiati gli studcnti" (lhidem).
04
ldem, p. 338.
"' Cfr. la diversa interpretazione di questo pcnsatore data da Aníbal
Poncc, "La educación del hombre burgués" in Educación y luchas de clases, pp. 211 e segg. [tr. it. cit. pp. 120 e scgg.] (..Se l'educazione cavalleresca gia non serviva piu qucsto nobile che tcndeva a d ivenire cortigiano, ancor meno scrviva la dialenica e la teología al buon borghese che
nolcggiava naví per il nuovo mondo"; p. 2 J2) [tr. it. cit., p.122] e pcr Max
Horkheimer, "Montaigne und die Funktion der Skepsis·• in Krirische
Theorie, 1968 (trad. cast. Barral, Barcellona. 1973) fed. it. "Montaigne
e la funzione dello scetticismo" in M. H., Teoria critica. vol. li, a cura di
A. Schmidt, tr. it. G. Backhaus, Torino, Einaudi, 1974, J1 cd.. pp. 1962531; Saúl Taborda, Investigaciones pedagóiicas, JI, pp. 11 3- 147 (sul
galant homme), pp. 149-164 (il gentleman).
l>6 Montaignc, "De l'Institution des enfants", in Es.mis. 1, cap. XXVI;
ed. de M. Rat, t. I, 1962, pp. 161-162 [ed. it. "Sull'cducazionc dei fanciulli" in M . Montaigne. Saggi, a cura di F. Garavini, Milano, Adelphi,
1992, pp. 198-199J. Per una bibliografia, ldem, pp. XLII-LXV.
67
Se cfr. per esempio !'opera di Fenelon, De r education des ji/les (cd.
Firmin-Didot, 1886), si puo osservare tra gJi aJtri aspetti, un maschilismo
presente in tutte le righe ("Intructions des femmes sur leurs dcvoirs", capp.
11 e 12, pp. 65-79) [F., Sull' educa:ione delle raga::c. tr. it. a cura di C.
Castiglioni, Torino, Utet, 1948, pp. 111-129): che si pone al livcllo
della borghesia ("Esiste la scienza di farsi servire ... bisogna sceglierc
domcstici ... ". p. 70) [ed. it., p. 123), e che lentamente si libera della tulcla clericale ("Potreste darle voi-la madre - un 'educazione migliore che
non alcun convento"; p. 86) [Quest'ultimo citazione e tratta da "Consigli ad una nobile signara sopra l'educazionc di sua figlia" p. 130).
6ll Useremo l'cdizione di F. Richard, 1964 (bibliografía allc pagine XLJL ).
69
Si tenga con to, per csempio, che Locke ( 1632-1704), che contempla la rivoluzione borghesc inglcse di Cromwell, ci propone !'antropología della tabula rasa: l 'uomo nasce scnza presupposti, st:nza
preccdenti, senza condizionamenti. Lo si puo educare ammirevolmente!
La sua opera Pensieri su//' educazione appare nel 1693.
71
' [La simbolica e una parte della Filosofía etica della lib<•ra:.ione latinoamericana di cui questa Pedagof?ica e un capitolo, N . d. C.171 Erra quindi A. Mitscherlich. Auf dem Wer zur vaterlosen Gesellschaft, 1971 fA. M., Verso una sociera sen:a padri, tr. it. S. Bueno,

161

Milano, Feltrinclli, 1970], poiché il padre si maschera con sostituti ambigui.
72
Emite, I; p . 5 [J. J. R . Emilio, Ir. it. di P. Massimi , Roma, Annando,
1969, p. 63].
13
/dem, p. 7 [ed . it. c it., pp. 65].
1• Jdem, V, p. 514 [ed. it. c it., p. 6 12]. " Mais considérez premierement
que , voulant fom1er l'hom me de la nature, il ne s' agit pas pour cela d 'en
faire un sauvagc et de le relégue r au fond des bois" (ídem, IV, p . 306)
["Ma considcrate in prim o luogo che v oler form are l ' uom o secondo
natura non significa fame un selvaggio e relegarlo nel fondo di una
foresta (ed. it. c it., p. 393)].
75
Jdem, I, p. 5 [ed. it. cit., p. 63]. "Le buone istituzioni sociali sono quelle che meglio riescono a snaturare (dénaturer) l'uomo, a privarlo della sua
esistenza assoluta per conferirgliene una relativa, a inserire l 'io nell'unita
comune"(ldem, I, p. 9) [ed. it. c it., p. 67]. "L'uomo civ ile nasce, vive e
muore nella schiaviru: alla nascita lo imprigionano nelle fasce; a lla sua
morte lo inchiodano in una bara; finché conserva sembianze umane, e incatenato dalle nostre istituzioni" (T, p . 13) [ed. it. c it., p . 72]. "Ed eccoci allora, fin dai primi passi, fu01i dalla natura" (1, p. 19) [ed. it. cit., p . 78].
76
S. Freud, Das Unbehagen in der Kultur, (t. III, pp. 18 e segg.; pp.
217 e segg.) [ed. it. S. F.// disagio della civilta, tr. it. E . Sagittario, cit.,
p . 222 e segg.] non accetta che si possa negare il valore de lla c ultura in
generale. In realta , Rousseau no n nega la cultura in generale bens1 che,
obnubilato dalla "cultura feudale" o ecclesiastica imperante, proietta la
sua critica di quella cultura a ogni cultura. Cosi intesa la critica rousseauiana acquisisce maggiore impo11anza .
77
Emile, I, p. 8 [ed. it. cit ., p. 67].
78
/ dem, I, pp. 7-8 [ed. it. c it., p. 66-67].
,, ldem, U, p . 179 [ed. it. c it., p . 254].
"" Idem, ll, p. 71 [ed. it. cit., p. J 36].
1
• Jdem, I, p. 13 [ed. it . cit., p. 70].
82
/dem, TI, p . 70 [ed. it. cit., p. 136] .
83
"Tra i fanci ulli di citta, ncssuno ha piu destrezza di lui" (ldem, II,
p. 180) [ed. it. cit., p . 2551. " Vedo nelle vostre camp agn e ragazzi grandi e grossi c he lavorano la terra" (ldem, Ill, p. 183). " La prima e la p iu
rispettabile di tutte le arti e l 'agricoltura" (ldem, lll, p . 2 16) [ed . it. cit.,
p. 2951.
84
"Se ha la sfortuna di essere educato a P arigí .. . e pe rduto" (ldem,
III, p . 235) fed. it. cit., p . 316]. " Non corninciate con l'esporre a i suoi
occhi la pompa delle corti, il fasto dei palazzi" (ldem, IV, p . 260)[ed. it.
cit., p. 343]. "Non vorre i avere come dimora un bel palazzo" (ldem, IV,
p. 433) [ed. iL cit., p. 5251. "Non essend o E milio un re ... [per portarlo]
d i citta in citta, d i p alazzo in palazzo, d i circolo in circolo" (ldem, V, p.
597) [ed . it. c it., p . 700].
"' ldem, III, p. 226 [ed. it. c it., p . 306] "Nella societa, dove necessa-
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riamente vive a spese degli altri, deve ad cssi sotto fonna di lavoro il prezzo del suo mantenimento; e una regala che non ammette eccezioni.
Lavorare e dunque un dovere indispensabile" (lhidem). Rousseau si
trova, tuttavia, tra due mondi, poiché non puo tralasciare d i riconoscere
(vizio feudale) che "tuttavia l'agricoltura rimane il primo mestiere tlcll'uomo" (Ibídem).
"'ldem, lll, pp. 224-225 [ed. it. cit., pp. 304-305].
87
ldem, 1V, pp. 434-435 [ed. it. cit., pp. 526-527].
'' ldem, V, pp. 574 e segg. íed. it. cit., pp. 675 e segg.]. D' allra parte,
e interessante indicarlo, per Rousseau, 1'utile ha maggior valore che
l' onesto, e per questo Joda i viaggiatori che sanno utilizzare i loro viaggi e non semplicemente estasiarsi contemplativamente davanti a i monumcnti.
89
ldem, I, p. 27 [ed. it. cit., pp. 86-87].
90
lbidem [cd. it. cit., p. 87J
"' ldem, 1, pp. 28-29 [Ibídem].
92
ldem, II, p. 69 [ed. it. cit., p. 134].
93
/dem, I, p. 12 [ed. it. cit., p. 71 ].
94
ldem, IV, p. 300 [ed. it. cit., p. 386, la sottolineatura e di Dussel].
•• J. Pestalozzi, "Semejanza entre el crecimiento organico y el desarrollo humano", in Francisco de Hovre, Grandes maestros de la pedat;ogía
contemporánea, trad,. cast., p. 270. Cfr. Federico Delekat, Pestaloz=i.
L ' uomo, il filosofo, /' educatore, tr. it. C. Calogero Drago, Firenze, La
Nuova Italia, 1928, dove si pone la problematica.
96
TI problema dell'introiezione (in terminologia frcud iana: " L 'agg ressivita viene introiettata (introjiziert), interiorizzata (verinnerlicht)";
Das Unbehagen in der Kultur, VII, p. 250 [ed. it. cit., p. 258] ha la massima impo rtanza nella sociopsicoanalisi, poiché le istituzioni pedagogiche costituiscono l'ethos imperante (che Freud chiamerebbe Ueber !ch
o il padre interiorizzato nel superamento dell'Edipo).
91
Emite, III, p. 2 11 [ed. it. cit., p. 290]. ·
98
Edizione del 1916, p. 25.
"" Maria Montessori, JI merodo della pedagogia scientifica, applicato all' educazione in/anti/e, Roma, Loescher, 1913, p. 230.
00
'
"Ogni qualvolta ci proponiamo di d iscutere un nuovo movimenlo
nell'educazione e particolarmente necessario mettersi dal punto d i vista
piu ampio, quello sociale" (John Dewey, The school and society ( 1900),
1956, p. 7) [J. D., La scuola e la societa, tr. it. E. Codignola e L. Bonghi, Firenze, La Nuova Italia, 1964, p. 2 ].
'º' " Le modificazioni che sopravvengono nel metodo e ne i programmi dell'educazione sono prodotti della situazione sociale mutata e sono
uno sforzo d i anclare incontro alle esigenze della nuova societa che e in
corso di trasformazione non meno dci carnbiamenti che si verificano nell'industria e nel commercio" (ldem, p. 8) [tr. it lhidem].
102
Joh n Dewey, Democracy and Education. An lntroduction to the Phi-
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losophy of Education, 1925, p. 12 [J. D., Democrazia ed Educazione.
Un' introduzione alta Filosofia dell' educazione, tr. it. E. Enriques Agnoletti, Firenze, La Nuova Italia, p. 14].
1
º' Cfr. inoltre l'opera d i H . Marcuse, Eros y civilización [H. M.,
Eros e civilta, tr. it. L. Bassi, Torino, E inaudi, 19771, sarebbe interessante
consultare le opere di Gérard Mendel, La révolte contre le pere, 1968 [G.
M, La rivolta contro i padri, tr. it . R. Pela, L. S bragi, T. Gargiulo , Firenze, Vallecchi, 19721; ldem, Pour décoloniser l' enfant, 197 l [G. M.,
lnfanzia. Nuo va classe sociale. Sociopscicoanalisi dell'Autoritil, tr. it. V.
Ottavi Armando, Roma, Armando, 1974] e La crise de générations,
1974 (bibliografía a pp. 265 e segg.).
04
'
S. Frcud, Das Unbehagen in der Kultur, VII (t. III, p. 47; t. IX, p .
250) [ed. it. cit., p. 259J. Si rifletta sulla metafora proposta: "citta conquistata (erorherten)"; si tratta, allora, del fenomeno della "repressionc"
(Verdrangung) (ldem, VIII; t. TTT, p. 59; t. IX, p. 264) [ed. it. cit., pp. 272273].
,os Cfr. H. Marcuse, One-Dimensional Man, I, 4: "La chiusura dell'universo del discorso. TI linguaggio dell'arnministrazione totale" [H. M.,
L' uomo a una dimensione, tr. it. L. Gallino e T. Gian i Gallino, Torino,
Einaudi, 1971, pp. 102 e segg.]; Henry Jacoby, La hurocratizacin del
mundo, Siglo XXI, México, 1972. La pedagogía russa, per esempio, di
Makarenko, Poeme pédagogique (trad. francese), 1960 [A. S . M., Poema
pedagogico, tr. it., L. Laghezza, Roma, Editori Ri uniti, 1976], ha lo
stesso significato.
106
Historia General y Natural de las Indias, t. m, p. 60 [C'e anche una
tr. it. di Giovanni Battista Ramusio (1556) ora ripubblicata in G. B.
Ramusio, Navigazioni e viaggi, a cura di M. Milanesi, Torino, Einaudi,
1985, maqui si e voluto ritradurre nuovamente, N. d. C.].
101
ldem, t. VIII, 1945, p. 2.
1
"" Democrates alter, p. 15.
109
Facundo, pp. 51 e 39 [tr. it. cit. pp. IOOe 82). Cfr. l'appendice "Cultura imperial, cultura ilustrada y liberación de la cultura popular", pubblicato anche in Dependencia cultural y creación de la cultura en América latina, Bonum, Buenos Aires, 1974, pp. 43 e segg. [in appendice
anche aquesto volume, N. d. C.]
"º Prologo a Frantz Fanon, Los condenados de la tierra, p. 7 [J. P. Sartre, prefazione a F. F.,/ dannati della terra, a cura di L. Ellena, Milano,
Edizioni di Comunita, 2000, p. XLI].
111
Si tratta d i personaggi di strisce fumenistiche che appaiono sul
"Clarín", il quotidiano di Buenos Aires [N. d. C.].
112
Cfr. Armand Mattelart, La comunicación masiva en el proceso de
liberación, 1973; Tdem, Como leer el Pato Donald, 1972 [A. M., Come
leggere Paperino, tr. it. G. Guadalupi, Milano, Feltrinclli, l 972J; Armand
y Michel Mattelart,Juventud chilena: rebeldía y conformismo, 1970, sul
tema che suggeriremo in seguito.
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113

G . M endel, La crisis de générations, p . 137.
Presidente degli Stati Unit i tra il 1974 e il 1976 [N. d. C .l .
115
Cfr. A lejandro Nieto, La ideología revolucionaria de los estudiantes europeos, 197 1, b ibliografía alle pp. 267-277.
116
Cfr. A lbert Borgmann, The Philosophy of language. H istorical
Foundantions and Contemporary lssues, 1974. Per un'introduzione alla
ling u istica attuale, G abriel B es, Curso de introducción a la lingüística,
1972. Per una ling u istica della liberazione sara necessario occ uparsi
molto particolarmente di tullo quello che "lasciamo da parte" pcr arrivare
a costituirc "oggetti astratti" gestib ili dalla scienza, al fine di poter prendere in considerazione la "totalita linguistica" v igente e dom inatricc e
poter studiare "l'oppresso" in questa totalita (o l'escluso come " non -cssere" e pe r questo "non - parola"). Si tratterebbe di vedere come sorge la
"nov ita" linguistica a partire dalla novita dell 'esperienza Jibcratrice.
117
Per questo capitolo, oltre alla b ib liografia gia indicata, si tenga conto
d i Paulo F reí.re, Pedagogía del oprimido, 1970 [P. F., Pedagogía degli
opp ressi, a cura d i L. Bimbi, Milano, Mond adori, 1980] ; Id.. La educación como práctica de la libertad, 1970 [P. F., L' educazione come pratica di liberta, a cura di L. Bimbi, Milano, Mondadori, 1973J; Guillenno
G utién-ez, Ciencia, cultura y dependencia, 1973; Darcy Ribeiro, La
universidad latinoamericana, 1971; Héctor S ilva M ichclen a - He inz
Sonntag, Universidad, dependencia y revolución, 197 1; e dentro di una
visione ancora "desarroll ista" [con-ente intellettuale latinoamericana
che sosteneva il desarrollo, (sviluppo) del continente, N. d. T.], José M aría
Ech avan-ía, F ilosofía, educación y desarrollo, 1970; e dagli Stati Uniti,
Noam Chomsky, La responsabilidad de los intelectuales (Los nue1·os
mandarines), 197 1 [N. C., I nuovi mandarini: gli intellettuali e il potere in America, tr. it. vari, Torino. Einaud i, 1968]; Alberto Parisi, La prohlemática de la cultura en América latina , 1974.
11
• Nei Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 151, Z usatz, p . 302
[ed. it. cit., p . 400], Hegel c i dice che "la pedagogía e l'artc di rendere sittlich (etici) gli uomini". E chiaro che ci avverte su bito che " I 'uomo
muore anche per consuetudine, cioe se egli si e interarnente avvezzato alla
vita , se e d ivenuto spiri tualmente e fís icamente ottuso" (lbidem). Tuttavia, il unsittlich o d isabitudine che proponiamo no n s i tratta soltanto nel
senso di esscre attivo "dentro" la Totalita, bens1 d i essere liberatore "al
di la" del sistema: non installato. [Dussel gioca con le possibili traduzioni
in sp agnolo de l termine tedesco sittlich; qui, pur compiendo una forza tura nella traduzione, si e voluto rendcre il senso del gioco di trad uzione di Dussel, traducendo instalado con "situato", pur sapcndo che "situare" in tedesco e setzen e non sitzen, piuttosto "sederc" o "stare" o addirittura "essere". Dal verbo sitzen v iene poi sittlich. D 'altronde il verbo
"installare" av rehbe senza dubbio allontanato da! senso voluto da D ussel, N. d. c.1.
119
La Liberación d e la mujer y Erotica latinoamericana (N ueva
114
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America, Bogota, 1990) e un a parte, insieme alla Pedagogica della
Filosofía ética de la liberación LN. d. C.].
"º Totalité et infini, pp . 244 e segg [E. L., Totalita e infinito, tr. it. A.
D all'Asta , Milano, Jaca Book, 1995, pp. 292 e segg.].
12 1
Lemma inizialc dcll ' opera di. Ocl.avio Paz, El laberinto de la soledad, p. 7 [tr. it. cit., p. 7]. Ab biamo cambiato l 'espressionc "cio che e
altro" con "l'altro" nel testo di M achado.
102
Abbiamo gia ricordato la riforma universilaria argentina.del 1918
iniziata nella citta di Cordoba e la strage della piazza di T latelolco nel
1968. II Cordohazo e la rivolta operaia, avvenuta a Cordoba nel 1969,
durante la dittatura del generale O ngania [N. d . C.).
,:u ldem, p. 77 [tr. it. cit., p. 112) .
12
• Anche in q uesto caso si e costretli a coniare un neologismo per trad urre il termine spagnolo antip/ebicidio [N. d . C.].
125
Si vedano le posizioni possibili che abb iamo indicato nella nota 180
del § 44 della Erotica. A partire dalla posizione 3 alla 10 inclusa, sono propriamente pcdagog iche [ l. Uomo-donna; 2. Donna-uomo ; 3. PadrefigJio; 4 . Figlio-padre; 5. Madre-fig lia; 6 . F iglia-madre; 7. P adre-figlia;
8. Figlia-padre; 9 . M adre-figlio; 10 . F iglio-madrc; 11. F iglio-figlia; 12.
Figlia-figlio . Le quaLtro supplementari sono: 13. Uomo-Uomo; 14. Fratello-fratello; 15. Donna-Donna; 16. Sorella-sorella, N. d . C.]. Le relazioni
preponderanti di dominazione pedagogica sono la 4 (Padre-figlio) e la 7
(Padre-figlia), che derivano dalla l. (Uomo -donna).
126
Pablo Neruda, Obras escogidas, ed. Andrés Bello, Santiago, 1972,
t. Il, p. 413: " l pueblo" ["Alcuni mi stanno ascoltando e non lo sannojma
quelli che canto e che lo sanno,/cont inuano a nascere e riemp iranno il
mondo", traduzione mia, N . d . C.).
127
S. Freud, Das Unbehagen der Kultur, VIII, p. 269 [ed. it. cit., p.
279).
128
Cfr. C. Trimbos, Hombre y mujer, pp. [55-250, sulla questione "La~
relaciones conyugales y la regulación de los n acimentos".
'"" Cfr. la Erotica, § 24.
130
Tmre Hermann. L' instinct fiial, p. 155.
rn Gerard Mende l, La crise de générations, p. 138. "An ualmente con statiamo che il giovane rifiuta di identificarsi con il modello proposto_da
suo padre, dagli ad ulti e dalla societa. Non vuole cssere come loro. Egli
rifiuta l'eredita ocio che ancora rimane di essa. Si tratta di una questione molto differente a un conflitto di generazioni, proponiamo di chiamarla
crisi di generazioni" (ldem, p . 148).
132
Cfr. Alejandro N ieto, La ideología revolucionaria de los estudiantes europeos, Ariel, Barcellona, 1971, bibliogratia pp. 267-277. Conclude
d icendo: " In ogni caso i poteli costituiti tenteranno di sotterrarli con l'arma della repressione e gli strumenti della ricuperazione. E si deve anche
dare per certo che la rivoluzione (giovanile) non si estinguera mai fin q uando non e limineranno le cause che la provocano" (p. 266).
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111
Ricordo che a Ezeiza il 20 giugno 1973 si comp) i I rnaggior massacro della storia argentina in occasione del ritomo di Perón in Argentina [N. d. C.].
134
Nello schema 24 del § 49 della Filosofía ética de la liberación,
abbiamo indicato questa azione trans-ontologica con lafreccia c (cfr. il
cap. VI,§ 36, t. l , pp. 171 -1 73).
"' Cfr. il nostro saggío "El ser de Latinoamérica tiene pasado y futuro?" in América latina, dependencia y liberación, pp. 24-36 (la questione
si tratta nella stessa opera alle pp. 18-66).
, ¼ Cfr. per esempio !'opera cítata di Octavio Paz, o quelJa di J. J.
Hemández Arregui, Qué el ser nacional?, 1973, o dello stesso autore La
formación de la conciencia nacional, Plus Ultra, Buenos Aires, 1973. La
tematica e in aumento e in tutti i paesi latínoamericani si va poncndo la
domanda sull '"essere nazionale". A volte deriva in un semplice indigenismo, o nella negritudine del bantú (per i paesi di preponderanza
negra), o nella " letteratura". In ogni modo, la "necessita" di autodefinirsi
indica una realtii pedagogica: il figlio-discepolo-popolo vuole dire la sua
parola, vuole dire chie.
137
E su questo tema che l'Ame1ica latina e stata pii:J originale che in
altri campi del sapere umano. Cfr. !'opera di !van íll ich, Une société san
école, 1971 [l. l., Descolarizzare la societa, tr. it. E. Capriolo, Milano,
Mondadori, 1978]; e dello stesso autore Libérer l' avenir, 1971 (entrambe le opere sono frutto dei lavori realizzati da Illich nel C lDOC di
C uernavaca, Messico); Alternativas al médico, 1974; Alternativas al
transporte, 1974; Hacia una sociedad convivencia!, 1972 (e la sua versionc inglese Retooling society /JI, Idem, bibliogr. Pp. 37/ 1-42). Quest'ultima opera esige la conoscenza precedente della relazione del MIT
al C lub di Roma, di D . Meadows-Joergen Randers-William Behrens, Los
limites del crecimiento, trad. cast., 1972 (del! 'opera inglese pubblicata
nello stesso anno) [D. M.-J. R.-W. B., l limiti dello sviluppo, Milano,
M ondadori, 1974] . Vogliamo indicare, inoltre, tra l'imrnensa bibliografia sulla pedagogía e realta educativa in America latina il Decreto Legge
19326 o "Legge generale dell 'educazione" del P eru (marzo 1972), e
"Riforma dell'educazione peruviana. Relazione generalc" della Commissione di riforma, Lima, 1970, nelle quali e intervenuto attivamente il
filosofo Augusto Salazar Bondy; entrambe le pubblicazioni furono pubblicate dal Ministero dell'Educazione (Lima).
13
• El filicidio, p. 23 [A. Rascovsky, llfiglicidio, tr. it. M. B. Franceschelli, Roma,Almando, 1974, p. 21]. Il mammifero pre-umano e come
una preparazione zoologica all'alterita umana. Glí ovipari, invece. nascono nella relazione anímale-natura e il processo pedagogico e mínimo (in
alcunc specie la pedagogía e nulla e tutto e puramente istintivo specifico) .
139
Cfr. Tmre Hermann, L' instinct filial, pp. 71 -83; " L' istinto di nutrizione" [tr. it. cit., pp. 55-64].
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uo ldem,

p. 295 [tr. it. cit., p. 2191.
ldem, pp. 296-299 ítr. it. cit., pp. 220-221].
142
Le opere di Piaget, per csempio, si devono situare in questo contesto. Certamente limitato dalle sue csperienzc nelle culture del ·'centroimperiale", le sue conclusioni comportano un avanzamento nello studio
della strutturazione genetica e nella prima evoluzionc del bambino.
Sarebbe necessario modificare le s ue ipotesi a partire dalla realta pedagogica della "periferia".
1
" Cfr. l. Hermano, op. cit., pp. 359-370 Ltr. it. cit., pp. 267-2701.
144
Cfr. A. Rascovsky. op. cit., p. 32 [tr. it. cit., pp. 31-32].
'"' l. fllich, Alternativas al medico, Doc. 68/102, p. 1.
""' La eccellente opera di Rick Carlson, El.fin de la medicina, trad. cast.
in manoscritto, pubblicata nell' opera cita ta nella nota 434. pp. 6/1-194,
dice chiaramente che "naturalmente sen·izi include tutto, a partire dalla
TWA fino ai locali di servizi rapidi di cibo. Ma si spera che la maggiore espansione futura si produrra in qualche altra parte: nei servizi di educazione, salute e benesserc, che sono stati ufficialmcnte burocratizzati"
(p. 6/39).
147
Pa<;saggio inverso e con altro senso dell'indicato da G. Mande!, "De
la régression du politique au psychique", in Sociopsyclzoanalyse, 1972,
pp. 11-63, quando ci dice che "la regressione del político allo psichico
accade quando il conflitto sociale non puo effettuarsi a fondo" (p. 16). La
rcpressione polizicsca deriva il conílitto sociale in conflitto psicologico
introieuato. Al contrario, il passaggio del bambino a suoi cinque anni,
superato l'Edipo, ~ l'inizio della sua entrata al politico-propedeutico (la
sua reale entrata la fara nella sua gioventu adolescente).
148
I. lJJieh, Libérer /' avenir, p. l l, nel capitolo che ha per ti tolo: "L'insegnamento: un compito vano".
149
I. Illich, Hacia una sociedad convivencia/, p. 0/9.
1
'° Il figlio della famiglia coita tra i nostri popoli sottosviluppati ha vantaggi sul figlio di un analfabeta. Alla stessa maniera "al ricco saranno
offerte piu malattie create da mcdici (chiamiamolc malatlie iatrogeniche),
e il povero sara privato della sua capacita di sopravvivere" (ldem, p. 1/4).
151
Nota di Dussel (N. d. C.].
152
ldem, pp. 3/46. n valore delle riflessioni del nostro autore consiste ne!
falto che indica la contradd izione d i certi sistemi: dicono di educare e
diseducano, dicono di sanare e ammalano. ma, cio che e piu grave e che gli
stessi "sistemi" non possono autogovemarsí: "Con la possibile eccezione
della Cina sotto Mao, ncssun govemo potrebbe rístrutturare la societa
seguendo una linea convenzionale. 1 dirigenti hurocratici dei nostri principali strumenli - nazioni, corporazioni, partiti, movimenti strutturati, profcssioni - hrumo il potere. Questo potere e consacrato al mantenimento delle
strutture orientate dallo sviluppo che manipola ... (Queste burocrazie dirigenti) non hanno, tunavia, la capacita di rovesciare la struttura fondamentale dei dispositivi istituzionali che amministrano" (/dem, pp. 2/8-9).
141
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'j' Op. cit., pp. 10-11. Nel Informe general (Rapporto generale) della
"riforma dell'educazione peruviana·• si dice che "il !>Ístema educativo tradizionale ha riflesso semprc in tutte le sue caratteristiche la natura dell'o rdi namento globale della societa e ha contribuito decisivamente a
perpetuarlo" (op. cit., p. 15); "esagcrando i termi ni, potremmo dire.
bcnché senza cssere completamente fuori rotta, che stiamo spendcndo piu
di 7mila milioni aJl'anno per produrrc ogni volta pii.t analfabcti ... Ai
difetti di tipo educativo s i vanno sommando le defonnazioni sociali cd
economiche di un pacse alienato e dipendente, pote nziando in ta l modo
i risultati negativi del sistema nazionale di educazione" (p. 16).
154
Refo rma de la educación peruana. I nforme general, p. 40.
"~ Cfr. " L a scuola o la vacca sacra" in l. Illich, Libérer /'m•enir, pp.
120 e segg. Per una ripercussione nel mondo europeo della questionc della
"dcscolarizzazione" cfr. llartmut von Hentig, Cuernal'aca: oder Alter11ati1•en :::urScl111le, 1971. bibliografia pp. 136-139 [ H . von Hcntig, !van
Jllich e le alternarive al/e scuole: oltre I' esperien:a di Cuema1·ara, tr. it.
C. Bonomo, Ro m a, Armando, 1973J.
156
D arcy Ribeiro, La universidad latinoamericana, p. 100 (bibliografía
alle pp. 303-314). Aquesta opera, la piii importante ncl suo genere. si
dovrebbe aggiungere sempre dello stesso autore La universidad nueva.
Un proyecto, Ciencia Nueva, Buenos Aires, 1973.
'" Cfr. " Impero, universita y CIA", in H. Silva-H. Sonntag. Universidad, dependencia y revolución. pp. 14 1 e segg. Rig uardo a se
possibile una sociolog ía d ella liberazione", c fr. Orlando Fals B orda. Ciencia propria y colonialismo intelectual, 1970, pp. 22 e segg.
158
Cfr. H. Jaguaribe, Ciencia y tecnologia en el contexto soc iopolírico de America latina, 1971 , la parte storica a pp. 23-49; Amílcar HeITcra, Ciencia ¡JO/ftica en America latina, 197 1: per una posizione dal
"centro" c fr. Jean J. Salomon, Ciencia y política (ed. sp., 1974, bibliografía a pp. 265-277).
'~~ O. Varsavsky, Ciencia, política y cientificismo, 197 1, pp. 79-80 [sta
in O. V., Lo scienziato e il sistema nei paesi sottisviluppari, tr. it. P. Cusum ano, Milano. Feltrinelli, 1975. pp. 87-88]. La rivista Ciencia Nuern
(Buenos Aires) ha pubblicato molto materiale critico su qucsta linea.
160
La profonda origine del pensiero " radicalc" del centro ha diversi
punti di parte nza. Ricordiamone uno. P rima della Seconda Gue 1Ta Mondiale, E. Husserl, Die Krisis der europiiischer Wissenschaften (Husserliana
VI. 1962) [E. H., La crisi de/le scien:e europee e /afenomenologia trascendentale, a cura di W. B iemel, tr. it. E. Filippini, Milano, TI Saggiatore, 1975], indico gia la priorita ontologica del "mondo della vita quotidiana" (Lebenswe/t, che e " il gia dato": Vorgegenbenheit, cfr. §38, p. 149)
[cd. it. cit., pp. 17 IJ: la scienza e un livello tematico che emerge dall'orizzonte non-tcmatico della quotidianita. Da questa ipotesi M. Heidegger,
Die Frage nach dem Ding (Niemeyer, Tübingen, 1962) [M. Heidegger, La
questione della cosa, tr. it. V. Vilicllo, Napoli, Guida, 1989). mostra
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egualmcnte che la domanda perla cosa e posteriori alta domanda per l'essere, pcr il mondo: le scienze dal Rinascimento suppongono la comprensione nalurale (pp. 68 e segg.). ln questa tradizionc, ma mediando le
scoperte della scuola socio-ontologica di Francoforte, e il pensiero di Marcuse, One Onedimensional Man (cfr. la seconda parte, capp. 6 e 7, sulla
razionalita tccnologica e il pensiero positivo) [H. M., L'uomo a una
dimensione, tr. it. L. Gallino e T. G iani Gallino, Torino, Einuudi, 1971, pp.
158 e segg.J. Da parte sua Noam Chomsky. American Power and the New
Mandarins (Pantheon Books. New York, 1969; tr. sp. Aricl, Barcelona,
1971) [N. C.,/ nuovi mandarini, tr. it. vari, Torino, Einaudi, 1977J, pone
adesso piu esplicitamente ancora il problema della scicnza, della tecnologia e dell "'intellcttuale" dentro una riflessione etico-politica a partire dalla
guerra del Vietnam. Chomsky fa la radiografía dell'intellettuale "guerriero": " 11 nuovo accesso al potere del!' intellighen::.ia tecnica e un 'illusione
o una realta che si sta affe1TT1ando?" (In "Cultura liberal y objetividad". op.
cit.. ed. sp., p. 87) ["Obiettivita e cultura liberale", in ed. it. cit., p. 38).
Comincia cosl la crilica della pretesa universa/ita delrobiettivita delle
scienze. D'altra parte, le cosiddctte "scienze dell'uomo" cominciano ascoprire la Joro priorita etico-politica sullc "scienzc della natura" (siano
queste empiriche, esatte, ecc.) Cfr. Stephan Strasser, Phénoménologie et
sciences de /' homme. 1967. Altro versante della rcimpostaz.ione delle scienze, la tecnologia e la funzionc dell'intellettuale lo ha dato, a p artire dal
"centro", il pensicro di Antonio Gramsci, "La fonnación de los intclctuales" (in Antología, Siglo XXI, México, 1970), che c i dice che " il
modo di essere del nuovo intellettuale non puo piu consistere nell'cloquenza, ... , ma ne l mescolarsi auivamenle nella vila pratica, come costmttore, organizzatore, «persuasorc permanente» ... superiorc allo spirito
astratto matematico; dalla tecnica-lavoro giunge alla tecnica-scienza e alla
concezione umanistica storica, scnza la quale si rimane «spccialista» e non
si diventa «dirigente» (specialista+polit.ico)"(p. 392) [A. G., Gli intel/ettuali, a cura di V. Gcrratana, Roma, Editori Riuniti, 1977, p. 22]. Gramsci pensa che l'intellettuale puo essere rivoluzionario se e organicamente unito al popolo. Gia nclla periferia il pcnsiero di Mao Ze Dong,
" Reclutar gran núme ro de intelectuales" (in Ohras escogidas, II, pp. 3 11
e segg.) dichiara che "senza la partecipazrone degli intellettuali e impossibile la vittoria della rivoluzionc" (p. 3 11). Si e visto che la prima cosa
che !'imperialismo compie nellc colonic e eliminare gli intellcttuali;
questo e i1 caso d i Brasile, Cilc, Zaire, o Cecoslovacchia. Specialmente si
perseguitano le "scicnze umane" crilico-liheratrici. TI miglior "cavallo di
battaglia" che ha il centro per il dominio, quindi, e il positivismo scientista (cfr. Th. W. Adorno, La disputa del positivismo en la sociología alemana, cd. cast. 1973) [Dia/euica e positivismo in sociologia, tr. it. A.
Marietti Solmi, Torino, Einaudi, 19721 perché pretende di godere di una
struttura epistcmologica esente da ogni intcrpretazione morale, política,
umana: la sua pretesa "obiettivita" si trasfonna in un 'arma " innocente".
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Cfr. "La dependecia tecnológica", in H. Silva-H. Sonntag, op.

cit. pp. 135 e segg.

162
Allo stesso modo che I' ego COJ?ilo cartesiano e alla sua origine come
vuoto di contenuto, esscndo apparentemente il suo stesso fondamento; pcr
Newton anche lo spazio vuoto o assoluto e il punto d i partenza della fisica. Allo stesso modo, le scienze economiche partono da un "mcrcato
vuoto" che si va ricmpendo di "merci" che si propongono in vcndita al
consumatore universale, ideale, puro.
163
Cfr. Armand Mattelart, La comunicación masiva en el proceso de
liberación, 1973, dove spiega che "l'oggetto, il nuovo fericcio, maschera la mistificazione di una classe che smette di blandirc la sua utopía politica di eguaglianza cívica tra gli uomini, per proclamare una democrazia
pragmatica attraverso il consumo e la produzione. Come lo proclama un
aforisma di pubblicila commerciale: La 1V per tutti e tutti perla marca
X" (p. 43) . Cfr. M. J. McLuhan-Quentin Fiorc, Guerre et paix dans le villaJ?e planetaire, trad. fran., 1970 [M. M. - Q. F., Guerra e pace ne! viflaJ?gio globale, Ir. it. T. Stanley, Milano, Apogeo, 1995].
1
"' Ivan Illich, Hacia una sociedad convencional, p. 2/47. Per una
bibliografia sul tema, !bid., pp. 42-/24-41.
1
•> Rick Carlson, op. cit., p. 6/154. Questo capitolo si denomina " La
fine della medicina" come transizione a "Una macro-medicina" (pp.
6/182 e segg.). E interessante indicare c he sono i vccchi quelli particolarmente "sfruttati" dall'industria chemioterapica e clinico-ospedalicra,
mediante il med ico, giacché negli USA nel 1970 ciascuna persona maggiore di 65 anni ha speso 791 dollar i (ann uali), mentre dai 19 ai 65
anni hanno raggiunto i 296 dollari . Il "vecchio" (che nei paesi del "centro" ha alte pensioni) e l'oggetto preferito della medicina (cfr. R. Carlson,
op. cit., pp. 6/104 e segg.). Sarebbe molto interessante prendere a ltri casi
di "sistemi pedagogici" come, per esempio, il trasporto cosl come si pratica attualmente: tutti i mezzi tradizionali e sommamente a buon mercato.
come la b icicletta, il cavallo, ecc. sono soppressi a beneficio dell'automobile, consumatrice di petrolio cosl come vogliono le grandi imprese
multinazionali (tanto di automobili come di estrazione e commercializzazione del petrolio): cfr. l. Illich, Altefnativas al iransporte ("L'americano tipico consagra piu di 1.500 ore all'anno alla sua automobile:
seduto dentro di essa, in marcia o fermo, lavorando per pagarla, per pagare la benzina, gli im pianti, i pedaggi, l'assicurazione, le infrazioni e le
tasse perle autostrade federali e i parcheggi comunali"; pp. 44/9- 10). ll
peggio che accade e che fanno credere a noi paesi "periferici" che non
godiamo dei benefici di possedere un auto privata. Si insef?na a comprare
un auto e a guidarla, per guadagnare tempo ("perché e oro"), ma allo stesso tempo, ingrandendosi le citta crescono ancora di piule difficolta. Alla
fine siamo piu lontani e sprechiamo piu tempo che nella Cristianila
coloniale per arrivare al lavoro quotidiano e vivere con la nostra famiglia.
106
Cfr. nella Filosofía ética de la liberación, cit., i §§ 2-6 del cap. I (t.
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T, pp. 33 e scgg.). §§ 21-22 del cap. IV (t. II, p. 22 e segg.) e il § 46 del
cap. vn, nel t. llI il § 58 del cap. IX.
1 1
Malinche era la donna india dalla qualc Cortes cbbe dei figli, i primi
•
meticci della storia. Lo stesso Cortes stancatosi della relazione con
Malinche la fece sbranare dai suoi cani [N. d. C.).
'"" Carlos Fuentes, 'Todos los gatos son pardos" in Los reinos originarios, 197 1, p. 115.
169
Riguardo a nozioni come Stato imperialc, Stato neocoloniale,
nazione, paese e spccialmentc pueblo Lin spagnolo "popolo", ma anche
"villaggio", N. d. C.], cfr. la mía FilosojTa ética de la liberación, cap. IX,
§§ 55-56.
70
'
Abbiamo gia indicato l'analisi socio-psicanalilica di Pierre Legendre, L' amour du censeur sul diritto canonico pontificio ne! Medio Evo,
dove si mostra che e !'origine dell 'attualc diritto amministrativo occidcntale ("La burocrazia come universo felice e colpevole", pp. 212 e
segg.). E d i estremo interessc mostrare le "istituzioni" in relazione
all'interpretazione frcudiana di autocensura (Über-ich). Schumpetcr
spiega che "le burocrazie europee sono il prodot.Lo di un lungo sviluppo
fino a che da esse e nata il poderoso macchinario che oggi ci troviamo ...
Cresce in tutti i posti, indipendentemente dai metodi politici che una
nazione abbia adottato" (in Capitalismo, socialismo e democrazia, trad.
cast. Madrid, 1968 lcfr. J. A. S., Capitalismo, socialismo, democrazia, tr.
it. E. Zuffi, Milano, Edizioni di Comunita, 1964, pp. 150 e 198]; citato
da Henry Jacoby, La burocratización del mundo, p. 280). La gestione
burocratica della pedagogía (come di tutto cio c he cade nelle sue maní,
come mostra lo stesso Henry Kissinger ne ! capitolo " lmpatto della strnttura amministrativa" nclla sua Americanforeign policy (trad. cast. Po/frica exterior norteamericana, l 971, p. 17 e segg.) costituisce il maestro
i,n un "impiegato" privo di ogni creativita ed esposto quotidianamente agli
ispettori d i una fredda e lontana pianificazione. 11 maestro e il bambino
introiettano cosi la censura sociale dei programmi e dei regolamenti, il
Super-io freudiano che li obbliga con ferree esigenze pseudomorali. ll
"meccanismo burocratico" e parte essenziale della pedagogia dominatrice.
'" Cfr. H. Marcusc, "Notas para una nueva definición de cultura" en
Ensayos sobre política y cultura, 1970. pp. 87 e scgg. [H. M., "Note su
una ridefinizione della cultura" in Cultura e soc:iera, tr. it. C. Ascheri, H.
Ascheri Osterlow, F. Cerruti, Torino, Einaudi, 1982, pp. 279 e segg.1Siamo, tuttavia, in disaccordo con Marcuse (e con la Scuola di Francoforte) quando si parla di "cultura superiore". come la migliore, per
opposizione alla cultura di tcndenza "política e popolare predominante"
(p. 109). e'éüte inte llettualc" rimane mal definita e anche la c ultura popolare.
172
Historia de la Iglesia en América latina [E. D., Storia della Chiesa in America latina, Ir. it. vari, Brescia, Queriniana, 1992J, nella sczionc che ha pcr titolo "La cultura latinoamericana" (p. 60).
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"' Cio che abbiamo spiegato nclla FiloS<?fía ética de la liberación, cit.,
cap. IX, ne! t. III, 2 .
11
• Cfr. uno "stato della questione" europea della problematica sul1'ideologia nell'opera collettiva (contribuiscono Horkheimer, Marcuse,
T illich, Plessner, ecc.) ldeologienlehre und Wissensoziologie, 1974, con
bibliografía edita da H an s-J. Lieber.
175
Cfr. § 7 del cap. 11 de la Filosofía ética de la liberación, cit.
116
Cfr. M. Heidegger, Sein und Zeit, §§ 35-38, pp. 167 e segg. [M. H.,
Essere e tempo, tr. it. P. Chiodi, Milano, Longanesi, 1976, pp. 211 e segg.].
H eidegger ci descrive I ~·essere quotidiano (alltiigliche Sein)" inautentico. ll pericolo e che gli europei non an-ivano a distinguere tra cultura inautentica di massa e cultura popolare autentica. L'unica "uscita" sara il tragico solipsismo critico-elitista dei pochi saggi che si separano dalla
massa-popolare con la critica. .e·una soluzione inadeguat.a della relazionc
inte!Jettuale-storia.
177
H. Marcuse, Ensayos sobre política y cultura, p. 91 fH. M., Cultura e societa, cit., p. 280) . Marcuse, che ha indicato in molte delle sue
opere la questione dell'esteriorita, non sa come iniziare dall'esterio1ita la
totalita del suo discorso filosofico. La indica soltanto qui o la, ma non
come origine del suo pensiero: questo e il suo limite! Dall 'ideologia del1' Altro come Nemico partono i lavori del "servizio di spionaggio americano" (cfr. Víctor Marchetti-John Marks, CJA, 1974) [V. M.-J. M.,
Cia: culto e mística del servizio segreto, tr. it. V. Ghinelli, Milano, Garzanti, 1976).
178
Aníbal Ponce, op. cit., p . 268 [tr. it. cit., p. 175).
11
• Nota di Dussel [N. d. C.].
180
H . Marcuse, El hombre unidimensional, ed. cast., p. 123 [H . M .,
L' uomo a una dimensione, cit., p. 12 I].
181
Guillermo Gutierrez, Ciencia, cultura y dependencia, p. 33. Opera
da tenere molto in conto perché introduce gia molte delle distinzioni che
abbiarno usato in questa breve esposizione sulla cultura.
182
Sulla differenza tra pro-getto, progetto e rnodello, vedi nella Filosofía ética de la liberación, cap. lX, §58 (torno lll, 2). Riguardo ai modelli politici latinoamericani sui quali parlererno in continuazione, vedi in
quel paragrafo lo schema 34 (nello stesso torno 111, 2).
'" Der Formalismus in der Ethik, p . 495 [M. S., ll formalismo ne/[' etica, ed. it. a cura di G . Caronello, Cinisello Balsamo, San Paolo, 1996,
pp. 599-600]. Su q uesto tipo di irnpostazione, cfr. Eduard Spranger,
Formas de vida (ed. cast. 1966), pp. 406-421: "L' ideale personale".
L'assiologia non ha compreso che il pro-getto ontologico fonda la struttura ideale di valori (cfr. ne Filosofía ética de la liberación, cap. IT, §8,
t. I, pp. 80 e segg.).
184
La traduzione italiana del libro di Paulo Freire, A pedagogía do
oprimido, che e uscita con il titolo addolcito di La pedagogía degli
oppressi (ed. it. a cura di L. Bimbi, Milano, M ondadori, 1971), non
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riporta il tennine bancario cos1 come vuole il testo originale in portoghcse
o la stessa traduzionc in spagnolo, d alla q uale per altro e stata condotta
la stessa traduzione ita liana. Preferisco lasciare il termine originale bancario e n on l'interpretazione depositaria come e nella traduzione italiana per evidenziare il gioco metaforico che adotta Paulo Freire [N. d. C.].
'"-' Cfr. il libretto di Siegfried Ke il, Aggression und M iuelmenschlichkeit, 1970.
186
Cfr. Martín B uber, Reden über Erziehung, 1964, p. 11. Vedi !'opera
di Re inhold Mayer, Franz Rosenzweig: eine Philosophe der dialogisches
Erfahrung, 1973.
187
M ao Ze Do ng , "Sobre la nueva democracia", XV, in Obras escogidas , t. II, p. 396 [M . Z. D ., "Sulla nuova democrazia" in Opere, a cura
di A. Illuminati e S. Calamandrei, R oma, Newton Compton, 1977, pp.
353-354]. In questa breve opera M ao effettu a innumerevol i e validissime d istinzioni per la nostra problematica. Ci parla d i "vecchia" e "nuova"
cultura (ldem, p. 354) [Idem, p. 3241, cultura "dominante" (p. 355) [p .
325], cultura "(considerata come forma ideologica)" (p. 354) [p. 324], cultura "imperialista" (p. 384) ]Lp. 34 5] , cultura "semifeud ale" (p. 384) [p.
345], culture "reazionarie" (lhidem) [p. 34 6], " rivoluzione culturale" (p.
387) [p. 346], " la cultura della nuova democrazia e la cultura antimperialista e an tifeudale delle masse popolari " (p. 3 88) [p. 347], cultura
"nazionale" (p. 394) [p. 352], "nuova" cultura nazionale (p. 395) [p. 353],
nuova cultura "mondiale" (p. 396) [p. 3531, cultura nazio na le "rivoluzionaria" (Ibidem) [p. 354], cultura "rivoluzionaria" (p. 397) [p. 355], i
" lavoratori culturali rivoluzionari" (p. 397) [lbidem], " le masse popolari sono la sorgente inesaurib ilmente ricca della nostra cultura rivoluzionaria" (p. 398) [Ibídem]. Tutte queste nozioni, e molte altre, devono essere organizzate dentro un discorso esplicito ed esplicativo.
88
'
Héctor Campora, Mensaje del presidente de la Nación al Congreso
Nacional, 25 maggio 1973, B uenos Aires, p. 50. Ugualmente si dice che
"determineremo le tappe del processo di liberazione dall' attuale schema
di dipendenza culturale, scien tifica e tecnologica, che strnttura la situazione del sistema edu cativo e organicameme i passi per raggiungere
un 'effettiva modem.izzazione della scuola e dell' universita argentina, poste
al servizio del popo/o" (ldem, pp. 49-50).
189
Reforma de la educación peruana. Informe ¡;enero!, p. 7 . Nell 'analisi della situazione educativa si dice che tutto quanto indicato " si aggrava di piu se si tiene conto che genemlmente (il sistema pedagogico) e stato
orientato al mantenimento dell'ordine sociale ed economico stabilito come
conseguenza del sottosviluppo e della d ipe ndenza" (ldem, p. 35).
190
O ctavio Paz, El laberinto de la soledad, p p. 136 e 155. Nella
prima meta del XX secolo, il pensiero di José Vasconcelos, La raza cósmica, 1966, in dicava sotto il nome di razza cío che nell'attualita (c ne! senso
no n b iologico ben sl c tno-antropologico) chiameranno popo/o . E per
questo che l"'intellcttualita" messicana, pcr esempio, "si inclina verso il
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popolo, lo scopre e lo converte ne) suo elemento supcriorc. Emergono Je
arti popolari, dimenticate durante secolí [ . . -1" (0. Paz, op. cit., p . 136).
1 1
• Nella mia opera El catolicismo popular en Argentina, 5 Historia,
1970, p. 151, estnttto da Juan Jesús Benitez, "Cantares de la tradición oral
b onaerense, in Revista del Instituto Nacional de la Tradición (Buenos
Aíres), I, 2, (194 8), pp. 258-294. Cfr. piu di cento canzoni e opere sulle
tradizioni popolari in Argentina, nella mia opera cit., pp. 167-177 e un inizio di trattazione della quest íone pp. 17- 166 .
192
O. Paz, op. cit., p. 52 [tr. it. c it., p. 77-78]. 11 tem pio fe stivo, tanto
mostrato da tanti autori, cfr. in pp. 42 e segg.: "Siamo un popolo rituale [ . . .]. L'arte della Festa, spregiata quasi dappertutto, si mantiene intatta fra d i noi" (ídem, p. 42) [tr. it. cit., p. 65].
19
) Pedagogia del oprimido, p. 242 [P. F., Pedagogía degli oppressi.
ed. it. a cura di L. Bimbi, M ilano, Mondad ori, 1971, p. 223].
194
Los condenados de la tierra, p. 193 [F. F. op. cit., p. 143]. In
questo capitolo "Sulla cultura nazionale" (pp. 188 e segg.) [p. 139 e segg.]
ci sono molte indicazioni sommamente ímportanti, m a, tuttavia, in gran
parte situate nel contesto del passaggio dalla colonia alla neocolonia, e
non da questa alla nazione libera in realta, che e la situazione in cuí sí trovano i paesi latinoamericani.
195
/dem, pp. 202-203 [ldem, pp. 152-153). "Battersi per la cultura
nazionale, e per il momento battersi per la liberazione della nazione, matrice m ateriale a partire dalla quale la cultura si fa possibile. Non c'e un
combattimcnto culturale che si svilupperebbe collateralmente al combattimento popolare" (p. 214) [p. 161]. In questo modo, l'intellettuale rivoluzionario porra la questione di fondo: "Poiché e negazione sistematizzata del1'altro, decisione forsennata di rifiutare all'altro ogni attributo d' umanita, íl
colonialismo costringe íl popolo dominato a porsi continuamente la domanda: «Chi sono io in realta?»" (p. 228) [p. 175]. Questa risposta teo1ica la devc
portare l'intellettuale liberatore, fecondante la cultura líberatrice.
196
Reforma de la educación peruana. I eforme general, pp. 135-136.
197
Héctor Campora, Mensaje, cit., p. 57.
198
Ved i quanto indicato ne La Filosofía ética de la liberación, cap. VI,
§ 36 (t. Il, pp. 34 -35). ln q uelle pagine fu abbozzala tutta la pedagogía,
che adesso penseremo ad altro l ive11o.
199
Tractatus logico-philosophicus, 1 e 1.1; 1973, pp. 34-35 LL. W.
Tractatus logico-philosophicus, tr. it. A. G. Conte, Toríno, Einaud i, p. 5].
200
ídem, 6.41; pp. 196-197 [tr. it. cit., p. 79]. E esattamente la conclusíone alla quale siamo arrivati nel § 20 del cap. lV de La Filosofía ética
de la liheraci6n (t. II, p. 15).
201
Per Kant l' al di la del sapere e l' oggetto di fede razionale , di
sapienza, e "il corpus misticum degli esseri razionali" (KrV, B 836, A 808)
[l. K., Critica della 1-a¡:ion pura, ed. ít. a cura d i P. Chiodi, Torino,
Utet, 1967, p. 6091. Cfr. la m ía opera Para una de-strucci6n de la historia de la ética, cap. III, § 15, b .
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'º' L. Wittgenstein, op. cit., 6 .421, pp. 196-197 [tr. it. cit., p. 79].
'OJ ídem, 6.423, pp. 198-199 [tr. it. cit., p. 80).

°' ídem, 6.43 [tr. it. cit., Ibídem].

2

205

ldem, 6.522, pp. 202-203 [tr. it. cit., p. 81).
ldem, 7 Ltr. it. c it., p. 82].
201
ldem , 6.45, pp. 200-201 [tr. it. cit., p. 81].
208
[dem, 6.522, pp. 202-203 [tr. it. cit.., lbidem].
209
Si applica alla ped agogica cio che in maniera analogica abbiamo
detto per somiglianza nei §§ 26-28, cap. V, de La Filosofía ética de la liberación (t. n, pp. 68-89).
210
Max Horkheimer, "Autoridad y familia en la época actual" in
So bre el concepto de hombre, p. 124. Cfr. a pp. 128-130 una descrizione dell 'éthos di dominazione pedagogica : "11 carattere autoritario si
afforra rigidamente a valori convenzionali [ . .. ] Odia tutto cio che e
debole ... Si oppone violentemente a ogni autocritica ... Pensa con
concetti gerarchici [ ... ). E pseudoconservato re , cioe si attiene al mantenimento dello statu quo [ ... J La religione gli sembra importante soltanto
da punti di vista pragmatici [ ... ]" .
2 11
Paulo Freire, Pedagogía del oprimido, p . 78 [tr. it. cit., p. 83].
212
ídem, p. 77 [tr. it. cit., p. 82]. Sull'educazione bancaria, p. 73 e segg.
[tr. it. cit., p. 83 e segg.J.
2 3
' Nel Medioevo i v iz i opposti alla verita erano denominati: mendacium, simulatio, hyprocrisi, jactantia e ironía. (Cfr. Tommaso di Aquino, Summa, II-II, qq. 90-93).
214
Q uando si dice che "ratio-mendacii sumitur a forrnali falsitate: ex
hoc scilicet quod aliquis habet voluntatem falsum enuntiandi" (ldem, q.
110, a. 1, resp.), ["La ragione formale della menzogna viene desunta dalla
falsita formale, cioe dall ' intenzione di dichiarare il falso"; T. d. A., La
somma teologica, tr. it. a cura della redazione delle Edizioni Studio
Domenicano, Bologna, ESO, 1996, vol. IV, p. 242) non si pone ancora
la questione attuale dell'ideologia come forma sociale e storica di occultamento.
215
Cfr. in La Filosofía ética de la liberación§§ 29-31, cap. V, t. II, pp.
89-128. Nello schema 26 la prassi di libcrazione pedagogica e stata
rappresentata con la freeccia d, che parte come processo dal figliopopolo come oppresso (C), ma essenzialmente e positivamente da!
figlio-popolo come esteriorita (D), e si dirige verso il pro-getto pedagogico di liberazione (e).
21
• Abbiamo citato questo testo di Rousseau nel § 2 alla nota 83
(Emile, pp. 27-28) [ed. it. cit., p. 87]. I testi che citiamo in continuazione sono estratti dalle stesse pagine.
217
La Riforma di Cordoba d el 1918 fu la riforma dell' universita
argentina, ottenuta dopo massicci m ovimenti popolari.
" " Vedi tra altre pubblicazioni J. Sauvageot-D. Cohn Bendit, La
révolte étudiante. Les animateurs parlent, 1968. " Vogliono la rivoluzione,
206
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ma non pretendono effcttuarla in un partito. La societa capitalista e i1
nemico. Gli apparati burocratici il freno" (p. 11). E una ribellionc contra, ma non solo contro bens1 a favore di un progetto che vivono e comprendono (come ogni pro-getto meta-físico) mache non possono e sprimere: e il nuovo, vinceremo con devozione quasi religiosa. E certo che
la Francia int.era h a tremato e, infatti, il gollismo non ha potuto recuperare. 11 secando Edipo, quello di una situazione erotico-familiare, come
ribellione contro un padre debole e in crisi con il quale e impossibile l'identificazione per il livello político (contro un sistema burocratico.
nuovo padre dominatore, ma ipocrita, occultatore, scisso, anche lui in
crisi). Cfr. Klaus Allerbeck, Soziologie radikaler Studentenbewegungen: eine vergleichende Unrersuchung in der Bundesrepublik Deutschland und den Vereingten Staáten, 1973 (bibliografia, pp. 246-263). L'opera gia citata di Alejandro Nieto, La ideología revolucionaria de los estudiantes europeos, e molto completa, g iacché mostra le varieta nazionali
del movimento studentesco intemazionale, il passaggio dall ' immobilismo
al rinnovamento, da! riformismo alla rivoluzione, con i suoi presupposti
ideologici fondamentali (la negazione della neutralita universalista della
scienza, l 'insegnamento, l'insieme degli studenti e l'opposiz.ione ali 'autorita dominatrice). Si puo concludere che il movimento studentesco " non
ha per funzione il trionfo, (la sua funzione) non e quella d i sostiruire i partití politici proletari, bensl di aprire come avanguardia una breccia nel
sistema, attraverso la quale possano entrare presto le altre forze . .. E dato
che si tralla di una nuova opposizione, e di una breccia incdita, e si riferisce a uomini n uovi, non c'e niente di strano che adottino un linguaggio,
una tecnica e simboli nuovi" (p. 160). E cío che si chiama la " nucrva sinistra".
21
• E in Cina dove nasce il concetto di rivoluzione cultura/e. Per
Mao Ze Dong, "El movimiento del 4 de mayo" in Ohras escogidas, II,
pp. 243 e segg. la 1ivoluzione culturale comincia quando " la classc operaia, le masse studentesche e la neonata borghesia nazionale" propongono
una nuova cultura antimperiaJista e antifeudale (quindi anti-confuciana),
benché ancora borghese (p. 24 3). Sara soltanto nel 1966 che Mao lancera
la gioventu (le "guardie rosse"), appoggiato dall 'esercito, alla "pulizia" del partito comunista cinese che gli era "scappato dalle mani" . Fu
un'operazione tattica di recupero. Tuttavia, la "nuova sinistra cinese" ando
piu lantano e arrivo a criticare lo stesso Mao. I suoi membri furono inviati in campo di concentramento, da dove non ritomarono né ritomcranno
mai. Non c'e stato anche in questo caso unfigiicidio? Non si e utilizzata la gioventu in un momento tattico ma la si e condannata strategicamente?
220
Nell' Africa negra si tralla della lotta contro la cultura metropolitana.
principalmente francese e inglese, ma il movirnento giovanile sara ingen uo davanti ai pericoli della cultura nazionale neocoloniale. Cfr. Jean Pierre Ndiaye, La juventud africana frente al impe~·ialismo, 1973. In qucsta
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opera si mostra come anche in Senegal e ' e stata, nel maggio 1968, una
vera rivolta giovanile, ma questa si e ripetuta nel 1969, mentre cio non
e accaduto in Francia. Perché la differenza? "Cio che i padroni franccsi
potevano fare, contando sempre su! vantaggio del supersfruttamento
neocoloniale, Senghor non lo poteva fare" (pp. 88-89). II potere neocoloniale dello Stato dipendente non puo portare le soluzioni del "centro":
sono troppo caree d'altra parte suppongono la liberazione politica ed economica. Per questo, nei paesi periferici i movimenti studenteschi sono
continuali, cioe "la situazione economica nei paesi poveri tende a peggiorare, mentre lo stato generale di coscienza ed educazíone cresce"
(Renato Zahar, Colonialismo y enajenaci6n. Contribuci6n a la teoría política de Frantz Fanon, 1970, p . 122), da dove si deduce un rincrudimento
crescente dei conflitti studenteschi nel Terzo Mondo. Per questo la guerra antirivoluzionaria dell'imperialismo tende a chiudere le facolta critiche nelle universita periferiche: quelle di scienze umane, sociología
(política conflittuale della dipendenza) e psicología (scoperta del secondo Edipo e del Freud socio-culturale).
221 Cfr. lo stud io d i Annand e Michele Mattelart, Juventud chilena:
rebeldía y conformismo a partire d a un'inchiesta unica ne! suo genere.
Portata a termine scientificamen te tra giovani studenti (ct'i classe alta,
media e bassa), operai, impiegati, contadini, emarginati urbani e rurali,
lo studio apre enormi possibilita di riflessione filosofica nella pedagogía.
L'autore deduce che il giovane universitario si situa come "privilegiato
deU 'ideale" (ldem, p. 3 17), da qui si "alim entano sia sogni di realizzazione
personale che sociale" (lhidem). Questa gioventu " autocosciente" e
ancora libera davanti al "sistema" e temibile per la cultura patriarcale
imperialista del centro e m anageriale della periferia. U fig licidio e realizzato sia dai servizi di spionaggio (cfr. iJ piano per le universita latinoamericane ideato dalla CIA) sia dalle forze di repressione (come nel
caso di Tlatelolco, pensato críticamente da Octavio Paz in Posdata:
"Tlatelolco e la contropartita, in termini di sangue e sacrificio, della pietrificazione del PRI [Partito Rivoluzionario lstituzionale]", p. 149; il PRI,
il partito di govemo, lo Stato neocoloniale latinoamericano e i1 padre
castrante il figlio, il padre terrorizzante). Senza avvenirla, il padre-Stato
assassina la gioventu, il figlio, come vendetta: vendetta contro suo padre
anche lui castrante, vendetta di essere un represso in un sistema che lo frustra, impossibilita di lasciare essere il figlio come Altro, come libero, come
nuovo, come cio che egli non h a potuto essere. Mattelart ci mostra che
la giovenru di dipendenti, invece ha una "doppia tcndenza sfuggente e realista" (appartiene perla sua funzione piu alla cultura di massa); "alcuni
potranno considerare pragmatista" il giovane operaio (p. 317). E quindi
necessario differenziare le diverse gioventu. Tra di loro i contadini,
essendo i piu oppressi, sono coloro che hanno meno coscienza della propria oppressione. Questo ci permettera di comprendere l'importanza
del maestro pro-feta critico della liberazione. D 'altra parte, e normale che
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davanti al sistema pedagogico quello che puo dire la parola piu interpellantc e l'alunno-discepolo piii critico, 1'universitario. La l>ua critica e
la critica dcl ragazzino represso, de l dipendente burocratizzato, del operaio funzional izzato.
m "f ...) parentes e patria, a quibus et in qua et nati et nutriti sumus"
(Tommaso de A., Suma, ll-II. q. IO I, a. l. resp.) l"I genitori e la patria,
dai quali e nella quale s iamo nati e siamo stati allevati", tr. it. cit., p. 186).
La cultura popolare e allo stesso tempo quella dei padri e della patria.
223
Cfr. quanto abbiamo detto su questa conversione, soltanto ne! suo
significato ontologico ne La Filosofía ética de la liberación,§ 33, cap.
VI (t. II, pp. 134 e segg.); nel suo sigrtificato metafisico in ldem. § 37, pp.
175 e segg.; e§ 39, pp. 193-195.
224
Tomás de A., Suma, TT-II, q. l04, a. 4, resp. [ed. it. cit., p. 2081m r... ] alteri exponit persigna et sic ratio naturalis discipuli [in queslo caso il futuro maestro ... ) pervenit in cognitionem ignotorum"
(Tomás de A., De magistro. in De Veritate. q. 11 . a. 1. resp. F : p. 226 a).
l"per il fatto che espone a un altro mediante dei segni ... [in questo caso
il futuro maestro) e cos1 la ragione naturale del discepolo ... giungc ...
alla conoscenza di cio che non sapeva", T. d. A., " 11 maestro" in "La
verita" in Le questioni disputare, a cura di P. R oberto Caggi. Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 1992, p. 177).
¡u, " Creduntur enim absentia, sed videtur praesentia [ .. -1 unde rationes credibilium sunt ignotate nobis" (ldcm, D e fide, in D e Veritate, q. 14,
art. 9, resp. e ad l; p. 298 a) ['"Si credono infatti le cose assenti, mentre si vedono quelle presentí' ... per cui le ragioni delle verita di fede sono
ig note a noi"; tr. it. cit., pp.515 e 517. La prima citazionc e tratta da S.
Agostino, De vidende Deum, Epist. 147, 2, la seconda citazione e da Riccardo di S. Vittore, D e Trinitate, I, 4, N. d. C.]. Cfr. cio che abbiamo detto
della fede antropologica in La Filosofía ética de la liberación.§ 31, cap.
V (t. II, pp. 116-118 e nota 505, p. 24 1).
m La relazione "faccia-a-faccia" e una situazione originaria della nonancora-comunicazione, che non si deve con fondere con la no n comunicazione dei membri della Totalita (cfr. Carlos Castilla del Pino, La i11comu11icación, 1970, dove si espongono i modi della non comunicazionc
totalizzata: non comunicazione nella quotidianita. la noia, la routine, il
feticismo, la rei ficazionc, ecc:, 69 e segg.). La "comunicazionc" della
quale parliamo e quella che si raggiunge superando analetticamcnte il proprio orizzonte, per con-vergere con I'Altro in nuovo ambito del "noi". La
gioventu ha difficolta di possedere con il mondo del sistema un ambito
di a utentica comunicazione.
22
• Noz ione molto adottata da l. lllich ne lle suc opere g ia cítate.
Significa superare la semplicita "comunita" (del porrc qualcosa in comune) con il vivere-con (con-vivere come supremo bene umano): convivialita.
229
ll filosofo argentino Osvaldo Ardiles sta lavorando questa nozio-
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ne di grande fecondita perla descrizione dell 'cscrcizio della filosofia e
dell'insegnamento in gcnerale. 11 ·'militante" e qualcuno che immcrso
nella prassi scopre la necessita di una '"leor:ia" reate. Habennas, citando
L ukács, indica in Theorie und Praxis che " l'o rgani:aazione e la forma di
mcdiazione Lrn la tcoria e la prassi" (p. 39). Se questo e vero socialmente,
ancor prima la mediazione si produce nel "militante" che e alla base dell'organizzazionc cd e il suo creatore.
210
11 leader della rivoluzione cinesc ci propone un nuovo modello di
maestro: "La cultura rivoluzionaria e perle massc popolar:i una poderosa arma rivoluzionaria ... J lavoratori culturali 1-ii'olu;ionari (sic) sono
i comandanti di vario grado su questo fronte culturaJe. [ ... J Un lavoratore culturale rivoluzionario staccato dalle masse popolari non e che un
•generalc sen za esercito', e la potenza del suo fuoco non e certo in
grado di abbattere il nemico. Perla realizzazione di questo obiettivo, bisogna rifonnare, in detenninate condizioni, la nostra lingua scritta e rendere
piu vicina a quclla delle ma.sse popolari la nostra lingua parlata; tutti devono comprendere che le masse popolari sono la sargente inesauribilmente ricca della nostra cultura rivoluzionaria. La cultura nazionaJe, scienlifica e di ma~sa e la cultura antimpcrialista e antifeudaJe delle masse
popolari" ("Sobre la nueva democraLia", in Obras escof:idas, 11, pp. 397398) [tr. it. cit., p. 354]. E cio che ci dice Paulo Freire: "Solo nel suo
incontro [del popolo] con la leadership rivoluzionaria, nella comunione
tra i due, si costituisce questa teoria" (Pedaw>f:ia del oprimido, p.
242)[tr. it. cit., p. 223). Senza questa " teoría" lo spontaneismo, la demagogia, o la controrivoluzione sviano il popolo dal suo pro-getto storico
di liberazionc. E la posióone di Gramsci, "l'imellettuale organico".
rn Tommaso espone la "verita come virtu" dentro il trattato De justicia (Summa. IJ-II. q. 109). Indica che "la virtu e la fede il cui oggetlo e
la verita" (Jdem, a. l, obj. 1) [tr. it. cit., p. 235], ma ..il termine 'verita' ha
due accezioni: Primo e verita quella per cui un oggelto e detto vero ...
Secondo verilil e quella disposizione per cui uno dice il vero, cos1 da meritare il titolo di verace. E tale verita o veracita non puo che essere una
virtu" (ldem. resp.) [tr. it. cit., p. 235]. Ed e parte della giustizia perché
la "virtu della veracita dice il rappono ad altri (ad alterum) [ ... ] in
quanto cioe uno manifesta agli aJtri (alteri manifestat) (/dem, a. 3, re:,p.)
[tr. it. cit., p. 238. Segnalo la palese diffonnita tra la traduzione italiana
e il testo latino dove Tommaso esplicitamente scrive alterum o alteri,
come segnala giustamente lo stesso Dussel, e che e Altro, l'Altro nella sua
universalita generica. La traduzionc italiana ha preferilo un piu addolcito
e gencrico a/tri. N. d. C.l
2 2
·' ll pensiero tradizionale richiede ai figli pietas o amore filiale a l
padre (ldem, q. 1OI: "f ...] ad pietatem pertinet exhibcrc cultum parentibus
et patriae") ["spetta alla pieta prestare ossequi ai genitori e alla patria'' tr.
it. cit., p. 186J, poco e niente si dice delle virtu del padre o maestro per
il figlio. Tuttavia, dato che I' Altro e il sacro, si possono applicare in senso
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stretto ma antropologico relazioni riguardo a l sacro. Se c·e un culto per
i padri (i miei) e perla patr ia (lamia), quanto piu ce ne sara per 1' Altro
come altro? II maestro deve avere come una religione per il disccpolo
(religione antropologica) (cfr. /dem. 4 . 81), per il "povcro". Allo stcsso
modo deve con sacrarsi al servizio ("d evotio dicitur a devovendo L... J
Unde devotio est sp ecialis actus voluntalis"; ldem, 4. 82, a . 1, resp.)
["Devozione deriva da devovere [consacrare] . .. Quind i la dcvozione e
un atto speciale della volonta" tr. it. c it.. p. 23J. Questa sacra devozione
che il mae stro ha peri suoi d iscepoli lo spinge a una pe rmanente d isponibilita e al servizio senza tentenname nti alla veracita fino a lla morte se
fosse necessario. Questo spiega la morte di Socrate, e anrropologicamente
la crocifissione del rabi (maestro) d i Galilea. Essenzialmente il maestro
non puo o bbligare con la coazione fisica il d iscepolo, bens1 con insinuazioni, con il convincimento ; da li che deve chiedergli, pregarlo
(ldem, q . 83), al fine che accettando la nostra supplica ·'sia egli stcsso" .
D'altra parte, il maestro <leve "porre" segni della sua fcdelta, deve sacrificarsi lui stesso come testimone (ldem, q. 85), deve sapere offiire la sua
stessa vita (ldem, 4 . 88). Nella sua essenza il "palto" antirousseauiano o
anti-sarmientino e un giuramento del maestro (/dem, q . 89) a consacrarsi
alla ob-bedienza al discepolo perché si liberi mediante il suo servizio critico.
233
Pe r alcune di queste opposiz ioni vedi ! 'opera d i Paulo Fre ire,
Pedagogia del oprimido, pp. 159-244 [tr. it. c it., pp. 155-223).
2
" Cfr. La educación como práctica de la libertad, Appendicc, pp. 151179. Ci propone d ieci situazion i, _fbe pennettono ali' uomo del popo lo.
attraverso d isegni o foto della sua vita quotidiana, quclla del quartie re, v illaggio o focolare, di scoprire le strutture reali ne/le quali vive ma delle
quali non avcva coscienza. Da qui sorgono "le 17 parole generatrici sele-zionatí d all ' universo dei vocab Óli" (p. 173) dell 'educando. Esse devono
essere una sintesi della sua vita, sia cultura le, che economica, politica,
familiare; in esse si deve scoprire come este1iorita dis-tinta. A partire dalla
sua esteriorita comincia la liberazione.
235
Cfr. il detto sui " sistemi" nel § 5 1 de La Filosofía ética de la liberación come, per esem pio, il "sistema scolastico" o il "sistem a sanitario".
236
Cfr. le opere c ítate d a lllich , specialmente, Alternativas al médico
e Une sociéte sans école, [tr. it. cit.] in p articolare il capitolo "Caratteristiche generali delle nuove istituz ioni educative" (pp. 128-1 7 1), dove
si trov ano regole per una nuova proposizione de lle nuove med iazioni
descolarizzate.
237
Reforma de la educación peruana. Informe f?eneral, p. 4 5.
238
Jdem , pp. 134-1 53.
239
ldem, pp. 179 e segg. In America latina ci sono di verse esp cricnzc che devono cssere tenutc in conto; cosi la campagna d i alfabctizzazione
a Cuba, il sistema educativo del Costarica , gli antichi "istituti del lavo ro" in Argentina ( 1948- 1955), ecc.
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Tommaso ind ica che la pietas si occupa di "prestare ossequi ai genitori e alla p atria" (op. cit., U-U, q. 101, a. l , resp.) [ed. it. cit., p. 186}.
2 1
• Nicolás Guillén, El son entero, 1968, p. 66 ne! poema "Cuando yo
v ine/ a este mundo".
242 "Todos los gatos son pardos" in Los reinos ori¡:inarios, pp. 114- 116.
243 ll testo qui presente e stata una conferenza alla IV Semana Académica dell'Universita del Salvador in Buenos Aires, il 16 agosto 1973, cos1
si spiega Jo stile orale, povero nel vocabolario che si puo notare. Tuttavia, date le altre opportunita, crediamo che possa essere utile anche
nella forma in cuí si trova, benché non sía altro che un memorandum per
coloro che hanno partecipato aquesta settimana di studi.
244
Sarmiento, Facundo, Losada, Buenos Aires, 1967, pp. 39 e 5 1 [tr.
it. cit., pp. 100 e 82].
24 5
Popol Vuh, c it., p. 64 fN. d. C.].
24<; Brevisima relación de la destrucción, t. V, p. 142 [B. de las C., Brevissima relazione della distruzione d' America, tr. it. P. Collo,S. Domenico di Fiesole, Edizioni C ultura della Pace, 1991 , p. 491.
24 7
/ sinodo de Santiago (AGI, A udiencia de Chile, 65).
248
Con questo termine dispregiativo in Argentina si indicano gli
indios o i loro disccndenti [N. d. C .J.
24 9
Ed. A teneo Filosófico di Córdoba, Córdoba, 195 1, t. I, pp. 210 e
segg. [Facundo e il t itolo del capolavoro d i Sarmiento, presidente della
repubblica argentina e fondatore del suo sistema scolastico, N. d . C.].
,so Dussel si riferisce a Sarmiento che era originario della citta di San
Juan, nell'allora provincia de La Rioja. Sarmiento era montonero, cioe
membro delle truppe di montagna dell'esercito indipendentista argentino, e federalista contro gli unionisti della capitale Buenos Aires, e proveniente dalla provincia [N. d. C.J.
'" Letteralmente "sviluppismo". Con questo termine si indica una corrente economica latinoam ericana che studiava le forme dello sviluppo
delle nazioni povere in rapporto con le forme di sviluppo delle nazioni
ricche [N. d. C.J.
252
Unita di valore della corona spagnola ne! XVI secolo [N. d. C.J.
m Prefazione di Sartre al libro di Frantz Fanon, Los condenados de la
tierra, FCE, México, 1963, p . 7 [tr. it. cit., p. XLI]; Vedi ! 'opera di
Memmi, Retrato de un colonizado.
254
Buenos Aires LN. d. C.].
255 Pueblo in cast igliano sign ifica "popolo", "popolazione", "villaggio" , "paese", "borgo", ma anche "Jo strato umile e povero di una popolazione". In questo paragrafo ho preferito lasciarlo in castigliano per l'ovvia difficolta di rendere la con nessione d i significati della parola. La Jettura del paragrafo offrira meglio che una traduzione la ricchezza della
complessita del termine [N. d. C.].
256
G. Hegel, Lineamentifondamentali difilosofia del diritto, § 201,
ed. it. cit., p. 201 fN. d. C.].
240
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Lunfardo argentino f gcrgo artificia1e creato dalla mala vita di Buenos A iresj: fare a pczzi un anímale; lavoro del rnacellaio.
258
Provint:ia d ell'Argentina [N. d. C.J.
'-'" L'equivalente del nostro C.N.R. fN. d. C.].
""' Questo tema, sulla scienza, non ha poluto esscrc esposto con sufficiente estensione per mancanza di tempo. Su questo te rna apparira
una pubblicazionc piu ampia.
261
Luogo dove apparve per la prima volta l 'irnrnaginc della Vcrgine
in America latina [N. d. C.J.
262
"El cristianismo, su plusvalía simbólica" in Cuadernos de la Realidad Nacional, Santiago, 12, 1972, pp. 154- 180.
63
'
Si tratta della strada che rapprcscnta il confine tra la Capitalc
Fcderale e la provincia di Buenos Aires LN. d. C.J.
264
Barrio e il quartiere di periferia. U converillo e il tipo di casa a
schiera che fu una típica costruzione della B uenos Aires degli immigrati [N. d. C.].
m Méx ico, Siglo XXI, 1973, pp. 37-40.
2
"" Questa appcndice e tralla dall'opera d i Enrique Dussel, Etica de la
liberación en la epoca de la globalización, Madrid, Trolla, 1998, § 5.2,
pp. 422-436.
267
Sull.i "psicología del desarollo" e la pedagogía socialc, vedi W. Schraml, l111roducción a la psicología moderna del desarrollo, B arcello na.
Herder, l 977.
263
E interessante c he H abermas (J. Habermas, Mora/bewusstsein
und kommunikatives Handeln, Frank:furt am Main, Suhrkarnp, 1983, tr.
cast. Conciencia moral y acción comunicariva, BarceUona, Penínsu la,
J985) Lin J. H., Etica del discorso, ed. it. a cura di E. Agaui, Roma-Bari,
Laterza, 1989] invece di ·'coscienza etica (Gewissen)" usi il termine
"coscienza tecnico-morale (Moralbewusstsein)" [in italiano e tradotto con
"coscienza morale", N. d . C.). Allora s i ha una "tonalita" cognitivista e
non propriamente ctica che l'inglese di Kohlberg non puo dare (Moral
Judgement; L. Kohlberg e A. Colby, The Measuremem nf Moral Judgement, Cambridge (Mass.), Cambridge Un . Pres, 1987). Riguardo alla
coscienza o "giudizio morale" s i consideri J. Piaget. Le Ju,:ement moral
chez /' enfant, Parig i, PUF, 1932 p. P. JI giudizio mora/e ne/ bambino. tr.
it. B. Garau, Firenze, Giunti, 1993]; e anche J. Bruner, Acción. pem,amiento y lenguaje, Mad rid, Alianza, 1984, pp. 3 le segg.: "Concepciones de la infancia: Freud, Piaget y Vigotsky"; R. llersch, D . Paolitto e J.
Reimer, El crescimiento moral de Piaget a Kohlberg, Madrid. Narcca,
1979; R. S. Peters, Desarrollo moral y educación moral. México, FCE,
1984 .
26° Coscientizzazione [N. d. C.].
210
Escmpio proprio della sua epoca, si scntl obbligato a dimostrare.
in special modo e come prototipo della conoscen✓,a, la capacita dello sviluppo logico fonn alc e m atcmatico ncl bambino (cfr. J. Piaget, Psicolo257
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¡.:ia del niño. Madrid, Ediciones Morata. 1978, p. 21 tJ. P., Psicologia del
bambino, tr. it. C. A ndreis, Torino, Einaudi, 1977); indicando, pcr esempio, che nel bambino prima della competenza linguistica c'c soltanto
"ínreliigenza tecnico-pratica" come un d ifeuo (non e lo stcsso l'uso d i
strumenti ti! ternico-praticol che la relazionc tra soggetti tretico-praticol; E. Dussel, Filosofía de la producción, Bogota, Nueva America,
1984); K. Bühler, Psicología de la forma (Cibernética y vida), Madrid,
Morata, 1965. Si tratta, evidentemente, del tipo piu astrntto di intclligenza
(cioc. il meno complesso, e che suppone tutto l'orizzontc della conoscenza
elico-pratica, su! quale galleggia e dal quale sorge e si mantiene alimentato
continuamente).
"' J. Piaget, op. cit., pp. 17-23. Dobbiamo dire che per Piagct, alla fine,
l'intelligcnza e "ragionc strumentalc", benché integri il momento lin guistico. ma non chiaramente l'intcrsoggettivo o comunitario. Vedi
anche J. Piaget, La equilibración de la estructuras cognith-as, Madrid,
S iglo XXI, 1990, pp. 123 e scgg. [J. P., L' equilibrio del/e strutture
co¡.:nitive, ed. it. a cura d i G. D i Stefano, Torino, Boringh ieri , 198 11272 Cfr. tullo il tema nella Pedagogica.
"' Per G . M. Edelman (Bright Air, Brillan! Fire. On the Matter ofthe
Mind, New York, Basic Books, 1992) tG. M. Edelmann, Su/la materia
della meme, tr. it S. Frediani, Milano, Adelphi, 1995J il processo di codificazione, prima categorizzazione pcrcettiva, che e differcnte in ciascun individuo, e si effettua con tipi poliforrnici di criteri classificatori
(ldem, pp. 234 e segg.), contro l'"obie1tivismo" dei cognitivisti (come
Searle, Putnam, Lakoff, ecc.) (p. 229), r,ia egualmente di un Frege, Carnap, Russell ("[ ... ] incoloro in cui trionfa l'analisi umana del meccanismo del ragionare come logica", p. 232), trad izione nella quale si deve
quindi iscrivere Piaget.
1
" Cfr. J. Piaget, La construction du réel che: l' enfant, París, Delachoux et Niestlé, 1937 [J. P. La costm:ione del rea/e ne/ bambino, tr. it.
G. Gorla, Firenze, La Nuova Ita lia, 1973J.
m Negli stadi 1 e 2 c i sarebbe un "adualismo": senza coscien za
dcll "'io". Si cercano stimoli gradevoli e si tende ad evitare gli sgradevoli.
Negli stadi 3 e 4 si prescntano inquictudini prima sconosciute, con processi di differenziazionc. Negli stadi 5 e 6 ci sono relazioni "oggettuali",
come trasferimcnto della I i bido a partire dall '"io" narcisista - dove Piaget si appoggia a F reud.
176
Paulo Freirc indica d i avere utiliaato molto presto i saggi di Piaget sul "giudizio morale" (cfr. P. Freire, Pedagogía de la esperanza, México, S iglo XXI, 1993, p. 23: " Basandomi su un cccellente studio di Piagct sul codice morale del bambino (J. Piaget, ú_, jugement moral che: l' enfanr, Paris, PUF, 1932) ltr. it. ciL.J. la sua rapprcsentazione morale del
castigo, la proporúonc tra la probabile causa del castigo e questa, ho parlato Jungamentc del tema, citando lo stesso Piaget e difendendo una relazione dialogica , amorosa[ . .. J".
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Qui Piaget si rifcrisce a Carnap, Tarski, ecc.
''" Cfr. J. Piaget, Psicoloiia del niño, Madrid, Ediciones, Morata,
1978, pp. 19 e scgg. Ltr. it. cit.); cfr. l. Piagct, Biologie et connaissance.
Essai sur les relations entre le régulations organiques et les cognitif~,
Paris, Gallimard, 1969, pp. 18 e segg. (J. P., Biología e conoscenza. Saggio su rapportifra le regolazioni organiche e i processi cognitivi, tr. it.
F. Bianch i Bandinelli, Torino, Einaudi, 1983).
279
S i tratterebbe, questionc non esposta da Piaget, della "seconda crisi
del complesso di Edipo", dovc i1 padre e rimpiazzato adesso da Autorita,
la Societa, lo Stato, le Istituzioni.
28
° Cfr. J. Piaget, Le jugement moral chez /' enfant, Paris, P UF, 1932[
tr. it. cit.); e R. Hersch, D. Paolitto e J. Reime r, op. cit., Madrid, Narcca,
1979.
281
Cfr. P. Bouver, "Les conditions de l'obligation de conscience" in
Année Psychologique, 1912.
282
Cfr. L. Kohlberg, Essays on Moral Development, Cambridge, Harper and Row, vol!. 1-II, 1981- 1984; L. Kohlberg e A. Colby, The Measurement of Moral Judgement, Cambridge (M ass.), Cambridge Un.
Pres, 1987.
m Paradossalmente, Piaget p uó aver recuperato come biologo un'etica materiale (cfr. J . Piaget, Biologie et connaissance. Essai sur les
relations entre le régu/arions organiques et les cor:nitifs, Paris, Gallimard,
1969) giacché ci parla anche di "vita e verita": "Si <lira che questa
necessita d i un organo differenziato salta agli occhi, perché la caratteristicca della conoscenza e di raggiungerc la verita, mentre quella della vita
e soltanto di cercare di continuare a vivere" (p. 331) [ed. it. c it., p. 399].
Piaget no n puó porre in relazione (per i suoi presupposti ' oggettivisti '.
direbbe Edelman) la "pretesa di verita" con il criterio universale di ogni
"verita" che e la propria "vita" (cfr. q uanto d etto in E. Dussel, Etica de
la liberación, Madrid, Trotta, 1998, p. 6 1, pp. 98 e segg, p p. 146 e
segg., e nel § 3.2, pp. 168- 174). P iaget e un biologo (materiale) con una
teoria della conoscenza formalista kan tiana.
2
... Cfr. specialme nte J . Habermas, Moralhewusstsein und kommunikatives Handeln, tr. cast. c it., pp. 42 e segg., pp. 46 e segg., pp. 127 e
segg. e pp. 135 e segg [tr. it. cit., pp. 34 e segg., 38 e segg., pp. 113 e segg.,
pp. 123 e segg.].
'"~ Todorov mostra che questo meccanismo di "esclusione" continua
a funzionare nella M odemita (T. Todorov, Nous et les autres. P arís,
Seuil, 1989 [T. T., Noi e gli altri, tr. it. A. C hitarin, Torino, Einaudi, l99IJ).
Come puó la Modernita fino al XIX secolo non riconoscere l ~'um.aníta",
co n eguali diritti (anche successivamente alla " Dichiarazione dci Diritti Umani" da parte della Rivoluzione francese borghese), degli innocenti
contadini africani vend nti come merci, come schiavi, in America (in c uí
un Washingto n no n aveva scrupoli a comp rarli e sfruttarli ) d a parte di
inglesi, francesi, portoghcsi " modemi"?
m
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28
''

Cfr. R. L. Selrnan, The Growth ofinterpersonal Understanding,
New York, 198 1.
287
Che rirnangono riassunte in in E. Dussel, Etica de la lib~ración,
quadro 7 (J. Habermas, Moralhewusstsein und kommunikatives Handeln,
tr. cast. cit., pp. 176- 177, pp. 194-195 [tr. it. cit., pp. 160-161]) dove integra gli appo rti dell ' Etica del Discorso.
288
Cfr. quanto detto in E. Dussel, Etica de la liberación, § 0 .1, p . 6.
289
Ringrazio Rita Vergara per iJ m ateriale che nú ha fomito per questo
tema, sperando di vedere pubblicata presto la sua tesi di dottorato su Educación de niños indígenas en México (U niversidad Pedagogíca, México).
200
Cfr. R . Feuerstein, "La m odificabilidad cognitiva y el PEJ [Programm a di Arricchimento Strumentale]" in J . Martínez Baltrán et al.,
Metodología de la mediación en el PE/, Madrid; B ruño, 1990, pp. 7-14;
R. Feuerstein, Mediated Learning Experience (MLE): theoretical, psychosocial and learninf? implications, R. Feuerstein, P. Klein, A . Tannenbaum (eds.), London, Freund Publioshing H ouse, 1991.
291
Sarebbe interessante, m a no n ci dilungheremmo eccessivamente,
considerare il "critica! thinking" nord americano (per esernpio i saggi d i
S. Toulmin). Il "critico" in q uesti casi e puramente teorico, argornentativo, come abbiamo detto. Si tratta di educare lo studente nella "competenza" di sapere dare ragioni, creare argomenti nuovi e necessari.
Certamente e un'attitudine "creativa" e "critica", perché non arriva al
livello etico-sociale, delle strutture storiche dove si trovano gli argomcnti
e le esigenze di solidarietil. con le vittime). II "critica/ thinking" si trova
al livello della ragione teorico-argomentativa (nemmeno discorsiva), e,
nel migliore dei casi, retorica. La "critica-etica" alla quale ci stiarno riferendo usa il "pensiero critico", m a integrato all'esercizio di una ragione
etko-pratica (materiale) e d iscorsiva (pragm atico-argomentativa) a partire dalla ragione etico-critica c he e negativa, materialc e storica (com e
l'abbiamo definito in E . Dussel, Etica de la liberación, c it., capitolo 4).
Alla stessa maniera, benché molto innovativa e necessaria, la "filosofía
per bambini" cfr. p. e. M. Lipman, A . M. Sharp, F. S . O scanyan, La filosofía en la aula, Madrid, Ediciones de la Torre, 1992) non si prop o ne
ancora un compito educativo etico-critico di un Paulo Freire .
292
Cfr. R. Feuerstein, "La modificabilidad cognitiva y el PEI", cit., p. 7.
293
ldem, p. 11 .
294
ldem, p. 12.
m ldem, p. 16.
206
Stimolo, Organismo, Risposta.
2
<n MLE in inglese: Mediated Learning Experience.
298
Cfr. R. Feuerstein, Mediated Learning Experience (MLE): theoretical, p5ychosocial and learning implications, c it., p. 7e segg.
299
Si rico rda che essendo la generazione di Vygotsky un gruppo <ti
scienziati che e bbe una certa egemonia ufficiale a Mosca (benché dopo
la sua morte cadde in disgrazia fino al 1956) in un momento post-rivo-
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luzionario, inizialmente la formazione di una coscienza crLttca antiegcmonica non interessava, bensl interessava la coscienza costruttiva. In
questo assomiglia a Piaget e Feuerstein (uno e il "centro" e l'altro nclla
"periferica" lsraele, stabilizzata e senza orizzonte "rivoluzionario" nel
futuro prossimo), ma si allontana da Freire, che sta vivcndo incvitabilmente un processo post-trasformativo, giacché la situazione brasiliana e
insostenibile, intollerab ile (benché nessuno puo oggi giudicarla "pre"-rivoluzionaria nell' America latina della fine del XX secolo, mentre negli anni
Sessanta aveva questa fisionomia).Cfr. A. R. L uria, CoRnitive Development: /ts Cultural and Social Foundation, Cambridge (Mass.), Harvard Un. Press, 1976 [A. R. L., La storia sociale dei processi cognitivi,
ed. it. a cura d i R. Platone, Firenze, G iunti Barbera, 1976].
:JOO Cfr. A. R. Luria, op. cit. [tr. it. cit.].
301
" TI concepto de conciencia en Vygotsky y el origen de la psicología
histórico-cultural" in Siguán, 1987, p. 130 .
302
Cfr. i commenti di Piaget all'opera di Vygotsky (in L. Vygotsky,
Pensamiento y lenguaje, Buenos Aires, La Pléyade, 1985, pp. 199-215)
[J. P. "Commenti alle osservazioni critiche di L. Vygotsky concementi le
due opere" in L. V., Pensiero e linguaggio, ed. it. a cura di A. Massucco
Costa, F irenze, Barbera, 1980, p. 235]. Piaget indica (p. 199) un fatto che
noi filosofi della "periferia" siamo abituati a soffrire: "Non e senza tristezza che un autore [del "centro"] scopre, venticinque anni dopo la sua
pubblicazione [nella maggioranza dci casi non si scopre mai], l'opera di
un collega morto nel frattempo, quando essa contiene tanti punti d i
interesse immediato che avrebbero potuto discutere personalmente e dettagliatamente". E per questo che K.-0. Apel, consenso d i responsabilita
e solidarieta, ha anticipato questo tipo di lamentele, che spero comincino ad essere in futuro meno frequenti grazie alla "mondializzazione" effettiva della filosofia. M. M. Bachtin e un altro intellettuale (della stessa
generazione di Vygotsky) che e uscito gia dall'epoca di ombra e occultamento del pensiero "periferico".
30; Cfr. J . Wetsch, Vygotsky la formación social de la mente, Barcellona, Paidos, 1988, pp. 36 e segg.
304
L. Vygotsky, El desarrollo de los procesos psicológicos superiores.
Barcellona, Editora! Crítica, 1979, pp. 30.
3
°' "Ontogeneticamente, il rapporto tra lo sviluppo del pensiero e
q uello del linguaggio e molto piu complicato e oscuro [ ... ]" (L. Vygotsky, Pensamiento y lenguaje, c it., pp. 68 e segg.) [tr. it. cit., p. 62].
306
Questione trattata in /dem.
07
,
Cfr. la mía opera Filosofía de la liberación (México. Edicol,
1977), i momenti "semiotici" (§ 4.2) e "poietico" strumcntalc (§ 4 .3).
308
L. Vygotsky, Pensamiento y lenguaje, cit., pp. 48 Ltr. it. c it., p. 43 j.
09
'
A. Riviére, op. cit., Madrid , Visor, 1985, p. 131.
31
° C fr. J. Wetsch, Vygotsky la.formación social de la mente, c it., pp.
50 e segg.
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311
Su Paulo Frcire cfr. C. Torres, La praxis educativa de Paulo Freire, México, Gemika, 1992.
312
Qui si dovrebbe confrontarlo con i pragmatisti nordamericani.
Mentre questi affermano, a ragione, che la veritá si raggiunge ne! processo
comunitario di veri-ficazione, Freire indica che il proccsso di educuione critica si realizza esclusivamente quando l'oppresso realizza il suo
appre ndimcnto nello stcsso processo di liber-azione pratica come trasformazione della sua realtil. Non e, come nei pragmatisti, un processo
intellettuale solamente (benché anche), e un processo intcgrale della
prassi critica.
313
Non e neanchc il caso della Comunita Giusta di Cambridge " R.
Hersch, D. Paolitto e J. Reimer, op. cit., pp. 179- 181, e l'esempio di una
scuola clementarc come comunita), giacché Freire parte da una autentica comunita reale popolare esistente.
1
-' • P. Preire, Pedagogía de la esperanza, México, Siglo XXI, 1993, p p.
98-99.
"' ldem, p. 75. Si consideri che pcr Freire non e "scientifica" un'analisi
quando manca la "critica etica", come vedremo.
316
ldem, p. 76.
117
lbidem.
"" Freire ha pubblicato nel 1963 un articolo titolato ·'Conscientiza<;:ao e alfabetiza9ao: urna nova v isao do processo" in Revista de Es(udos Universitarios, nº. 4 , Recife, pp. 5-23.
319
Cfr. A. Vieira Pinto. Consciencia e Realidade Nacional, Río de
Janeiro, lSEB, 1961.
320
"Concientizar para liberar", in Contacto, nº . 8, 1971, México, p. 42;
citiarno da C. Torres, op. cit., p. 107.
m Nozione chiave nel suo vocabulario.
322
C. Torres, op. cit., p. 108.
3
2.i Cfr. E. Dussel, Etica de la liberación, cit., capitu lo l.
324
Cfr. "A sociedade brasilc ira em transi9ao" in P. Freire, Educarao
come prática da liberdade, Rio de Janciro, Paz e Terra, 1980, pp. 39 e
segg. [P. F., L' educ:azione come pratica della liberta, ed. it. a cura di L.
Bimbi, Milano, Mondadori, 1973].
325
P. Freire, Peda~ogía del oprimido (1969). México, Siglo XXI. 1994
(in portoghcse Peda~ogía do oprimido, Rio de Janeiro, Paz e Terra,
1978), pp. 31-67 [P. F., La pedagogía degli oppressi, ed. it. a cura di L.
Bimbi, Milano, M ondado ri , 1971J.
3
u. Rifcrendosi a Lucien Goldman parla della "coscienza massima possibile" ("Acción c ultural liberadora" [l 969] in C. Torres. Entrevistas con
Paulo Freire, Carlos Torres (cd.), México, Gemika, 1983, p. 22.
327
P. Freire, Peda¡:o¡:ía de la esperanza, cit., pp. 80 -81.
32
• Cfr. Piaget. La toma de conciencia, Madrid, Morata, 1985 [J . P.. La
presa di coscienza, tr. it. S. Stefani, Milano, Etas libri, 1975J.
329
E tullo l'ordine del "mondo'· heideggeriano, del "sistema" luh-
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manniano, del "mondo della vita quoticliana (Lehens welt)" habennasiano, la " totalita" levinasiana, la coscienza fcticizzata dentro 1'orizzonte del
"capitale" di Marx, dove si pongono senza superarlo P iaget, Kohlberg,
Vigotsky e Feuerstein .
330
E una Gegebenheit critica a partire dalle vittime che abbiamo
analizzato en Etica de la liberación, cit., capitolo 4.
331
C. Torres, La praxis educativa de Paulo Freire, cit., p. l l l .
"' "Educazione che gli ponga a disposizione mezzi con i quali sía
capacc di superare la cattura magica o ingenua della sua realta, con una
prevalentemente critica" (P. Freire, Educac_;éio come prática da liherdade, cit., p. 106).
m Cfr. Jdem, p. 59.
334
C. Torres, La praxis educativa de Paulo Freire, cit., p. 109.
m Q uesto e il primo tema sempre ripetuto dal giovane Freire (P.
Freire, Educarifo come prática da liberdade, cit.; Aqáo cultura/e para a
Liberdade, R ío de Janeiro, Paz e Terra, 1978; Condeniizac;áo. Teoría e
prática da libertac;éio, Sao Paulo, Moraes, 1980 [P. F., Teoría e pratica
della liberazione, ed. it. a cura d i JNODEP, tr. it. F. Molina, Roma, Ave,
l974J.
6
'} P. Freire, Pedagogía del oprimido, cit., p. 2 l [cd. it. cit., p.39].
331
ldem, p. 22 fed. it. cit., p. 40].
33
' P. Freire, Cartas a Guinea-Bissau, México, Siglo XXI. 1977, pp.
16- 17 [P. F., Pedagogía in cammino. Lettera alta Guinea-Bissau, ed. it.
a cura d i L. Bimbi, Milano, Mondadori, 1979, p. 26].
339
ldem, p. 18 [ed. it. cit., p. 28] .
.wo P. Freire, Pedagogía de la esperanza, cit., p. 8 1. Scriviamo in La
pedagogía latinoamericana ne] 1973: " Il maestro futuro libcrato re e
condotto con la mano, cieco e debole, attraverso le tene bre del nuow>
mondo (J 'Altro e una realta), per suo figlio, la giovcntu, il popolo. Soltanto la fiducia nella sua parola lo guida e gli evita l'errore, l'errare fuori
del cammino che porta all'Altro [ ... ] La voce dell'Altro e es-igenza,
perentorio chiamato a un lavoro liberatore" (cfr. in questo volume, p. 67).
341
"Concietización y liberación" ( 1973) in C. Torres, , Entrevistas con
Paulo Freire, cit., p. 86.
342
"11 compito dell 'educatore [d ialogico] consiste nell'elaborarc in una
équipe interdisciplinare questo universo tematico raccolto nell'indagine
per restituirlo come problema, e non come d issertazionc, agli uomini da
cui J'ha ricevuto" (P. Freire, Pedagogía del oprimido, cit., p. 132) [ed.
it.cit., p. 133).
343
Sarebbe, esattamentc, una spicgazione di una Teoria Critica. Come
vedremo, qui l'interpretazione dell"'intellettuale" o educatore e imprenscindibile; al contrario, si cadrebbe nello "spontaneismo", che tultavia s i
oppone all '" avanguardismo".
44
·'
P. Freire, Educai;;áo come prática da liberdade, cit. p. 61. '"La
coscienza critica e una rappresentazione delle cose e dei fatti come s i
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danno nell'esístenza empirica. Nelle loro correlazioni causali e circostanziali" (ldem, p. 105). Al contrario e la "coscienza magica" che comprende i fatti con la causalita mitica.
345
P. Freire, Pedagogía del oprimido, cit., II, p. 72 [ed. it. cit., p. 82].
346
P. Freire, Educar,;áo e mudanr;a, Río de Janeiro, Paz e Terra, 1979,
p. 48.
347
C. Torres, La praxis educativa de Paulo Freire, cit., p. 111.
348
Idem, p. 112.
349
E spressione di Marx nei Grundrisse.
350
Argumento lrattato nel capitolo 5 de la Etica de la liberación.
m E l'indicazione del momento procedura fonnale-morale intersoggettivo che raggiunge validita antiegemonica, in relazione con i contenuti
materiali etici delle vittime che son o di ven uti soggettí della propria
libcrazione. ·
m J. Habermas, op. cit., p. 132; tr. cast. cit., p . 143 [tr. it. cit., p. l29J.
m ldem, p. 197; tr. cast. cit., p. 216 [tr. it. cit., p. 1991
354
P. Freire, Pedagogía del oprimido, cit., III, p. 97 [tr. it. cit., 103).
355
/dem, p. 99 [tr. it. cit., p. 105J.
3562
/dem, p. 101 [tr. it. cit., p. 107).
357
Ibídem [tr. it. cit., Ibídem].
358
Ibídem [tr. it. c it., Ibídem ]; cfr. sul dialogo in P. Freire, Pedagogía de la esperanza, cit., pp. 68 e segg.: "A organiza~íio reflexiva do
pensamento".
''" ldem, pp. 112-114.
360
La abbiamo lungamente esposto in diversi paragradi del capitolo
4 de la Etica de la liberación. Cosl Marx ha esercitato ne l/ capitale una
"den uncia" (scientífica) del sistema capitalistico.
361
P. Freire, Pedagogía de la esperanza, cit., p. 121.
362
"Educación para un despertar de la conciencia", ( 1973) in C. Torres,, Entrevistas con Paulo Freire, c it., p. 43.
363
Cfr. P. Freire, Cartas a Guinea-Bissau, México, S iglo XXI, 1977
[cfr. ed. it. cit.) .
"'' P. Freire, Pedagogía de la esperanza, cit., p. 223.
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