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Lele (Emanuele) Bruzzone (1948-2023), gran frequentatore di mercatini,
era un esperto bibliofilo e collezionista di “occasioni imperdibili”, che
negli anni gli avevano riempito la casa. Mi passava le “chicche” più

sensazionali accompagnandole con microscopici pizzini su cui annotava le
fonti da consultare on-line per approfondire le notizie sulle opere e gli autori.
Ogni pizzino avrebbe potuto diventare la proposta di una tesi di dottorato.

Era l’immagine vivente dello “scriba dotto” di Mt 13,44-52: Ed egli disse
loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simi-
le a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».

È perfettamente adattabile alla situazione di ogni persona che si trova a
confrontarsi con un patrimonio di tradizioni e idee ereditate dal passato,
come in una permanente fiera dell’antiquariato in piazza del duomo. Fra le
centinaia di bancarelle ci sono i visitatori curiosi, affetti da bulimia di imma-
gini, ma anche quelli che sono attratti da un oggetto che hanno sempre visto
in soffitta ma di cui ora possono conoscere la storia, l’uso e le caratteristiche
tecniche. Tornano a casa e vanno a rovistare in soffitta e scoprono di posse-
dere una rarità che avrebbero consegnato al cassonetto della spazzatura se
non avessero visitato quel mercatino.  G. M.

Cose vecchie e cose nuove
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RIFLESSIONI

Tempi di Coscientizzazione.
Tempi di Responsabilizzazione.

Tempi di Liberazione.

“La parola autentica trasforma il mondo”.1
Ma quale parola? E verso quale mondo?

La pratica del metodo di liberazione e di co-
scientizzazione di Paulo Freire, con la guida
di don Gino Piccio,2 mi ha insegnato a partire
sempre dall’analisi.

Se partiamo da premesse ed analisi diverse,
è difficile comprendersi e trovare dei fili di dia-
logo su cui crescere evolvendoci creativi.3

Così, anche nel caso di questo scritto, provo a
segnare alcune premesse, freirianamente orien-
tate, da cui partire per offrire questo contributo
e questi spunti di riflessione, che sento veri, per-
ché toccati con mano dall’osservazione quoti-
diana delle realtà in cui vivo e che incontro.

Disabituati al pensare, forse faremo un po’
fatica a riflettere criticamente insieme, ma po-
trebbe essere uno sforzo tanto salutare quanto
una camminata in montagna, per arrivare alla
cima della vetta.

Proviamo allora a condividere alcune rifles-
sioni preliminari di analisi, su cui poggiare il
nostro ragionamento.

Viviamo un tempo storico difficile da deci-
frare.

La forza dei media ci porta lontano dalla re-
altà che possiamo toccare con i nostri sensi e
verificare accuratamente. Viviamo immersi in
un melenso virtuale, convinti del mito del di-
gitale, soluzione e panacea per ogni problema.

Le parole trasformano la realtà.
Lo avevamo già visto con le missioni inter-

nazionali di pace, con le bombe di pace; paro-
le che coprivano uccisioni, guerre, stragi, con
noi inerti e responsabili finanziatori.

Così la frase (ritenuta vera a prescindere, sen-
za la necessità di una verifica) “tutto ciò che è

digitale è buono” copre, con il suo pregiudizio
(nell’accezione freiriana del termine),4 con la
forza dei suoi media, della sua propaganda fi-
nanziati dagli anonimi e invisibili oppressori
di oggi, una realtà difficile da disvelare, in cui
spesso ci sentiamo analfabeti e incapaci nel de-
cifrarla.

Abbiamo perso anche la spinta maieutica5

di Danilo Dolci.6
Le domande sono diventate inutili, fastidio-

se, pericolose. Sono una perdita di tempo.
Si cerca leggerezza, disincanto, estraniamen-

to, tempo per non pensare, leggiadra confu-
sione, bellezza vacua.

In università, al termine di una “lezione”
(maieutica), uno studente mi chiese: “Profes-
sore, perché ci fa pensare così tanto? Non sa-
rebbe più facile che lei ci dicesse che cosa
vuole che noi sappiamo, e poi all’esame glie-
lo ripetiamo con le sue stesse parole?”.

Forse gli risposi: “Se non si pensa nelle uni-
versità, dove crede che si debba pensare?”.

Certo. Parole.

“Parole autentiche” che trasformano il
mondo.

Le parole però vanno pensate, confrontate
con gli altri e con il mondo quotidiano in cui
viviamo. Ci siamo abituati a considerare vero
quello che sentiamo al telegiornale delle 20,
come già ci ammoniva Paulo Freire in “Peda-
gogia dell’autonomia”.7

Egli ci ricorda che i mezzi di informazione
sono di proprietà degli oppressori. Saremmo
mica così ingenui da credere che possano por-
tarci contenuti e modalità capaci di attivare un
processo di liberazione dalle oppressioni del-
le strutture costruite dai loro proprietari e fi-
nanziatori?

di Simone
Deflorian

La Settimana del Freire, occasione di attivare
la partecipazione delle comunità locali

Prima parte
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Parole. Così le parole diventano lo strumento per far
accettare significati e situazioni difficilmente accettabili.

Se, invece di usare la parola “digitalizzazione”, si
usasse la parola più realistica “disumanizzazione”, non
sarebbe più comprensibile per la gente?

“Disumanizzazione” significa estrapolazione della di-
mensione umana dal mondo, dalle relazioni, dalle di-
namiche, dalle strutture; questa parola è stata sostituita
con quella asettica inventata dai nuovi invisibili e ano-
nimi oppressori, “digitalizzazione”, appunto.8

Le persone sono felici del processo di disumanizza-
zione/digitalizzazione a cui sono persuase?

Viviamo così nel pregiudizio e nel mito della digita-
lizzazione, che tutto rende possibile. Tutto è possibile,
purché non metta in discussione il mito digitale.

Per coprire, nascondere, mistificare il processo disu-
manizzante della digitalizzazione, sono stati coniati slo-
gan che noi ignari ripetiamo come mantra, e che hanno
come scopo quello che impedire al pensiero di oltrepas-
sare lo slogan stesso per guardare la verità oltre. Lo slo-
gan è come se fosse un muro invalicabile per il pensiero.

“Internet consente di conoscere tante persone che di-
versamente non si possono conoscere”. “Con internet
si può dialogare anche tra persone molto lontane”. “In-
ternet non è buono o cattivo, ma dipende dall’uso che
se ne fa”.

“Gli strumenti sono sempre neutri, è l’uso che se ne
fa che è buono o cattivo”.

Quante volte abbiamo sentito ripetere questi slogan?
Ci siamo chiesti cos’è “dialogo”? Cos’è “comunicare”?
Rischiamo di confondere una chat con un dialogo; uno
scambio di messaggi su un social network, come fosse
un comunicare.

Davvero pensiamo che internet, i social network sia-
no strumenti neutri? E allora, perché società di profitto
dovrebbero investire ingenti capitali per far program-
mare algoritmi che motori di ricerca, sistemi operativi,

computer, smartphone e tablet devono eseguire e farci
seguire?

Perché un’azienda, che ha come finalità la massimiz-
zazione del profitto, investe dei soldi in ricerca e tecno-
logia con cui le persone si scambiano brevi, sintetici e
superficiali messaggi tra loro?

Questi slogan costruiti ci impediscono di porci tali do-
mande, che iniziano tutte con “perché”. Servono a co-
prire il mito inventato ad hoc.

Le domande che iniziano con “perché” sono le do-
mande che attivano la nostra coscienza critica. Le do-
mande che iniziano con “come” sono quelle che l’ane-
stetizzano, l’addormentano, l’addomesticano.

Basta ascoltare una conferenza stampa di qualsiasi
politico, vedere quale tra questi due tipi di domande gli
vengono poste. Si capisce subito tutto.

Parole. Parole che diventano droga da cui dipendere
e da cui difficile liberarci. Tecnodroghe. Digidroghe.

Non ci rendiamo più conto di quanto siamo dipen-
denti dalla tecnologia e dalla dimensione disumana del
digitale e del suo infallibile algoritmo, che decide qual
è la verità che dobbiamo sapere e a cui dobbiamo cre-
dere fideisticamente.9

Quanto tempo passiamo con altre persone, confron-
tandoci su pensieri, idee, sogni, mangiando insieme,
ridendo, arrabbiandoci, litigando, prendendoci in giro
e costruendo futuro insieme? E quanto invece ne tra-
scorriamo nella solitudine tecnodigitale?

Qual è la differenza tra la solitudine ossessiva di un
tossicodipendente chimico e la solitudine ossessiva di un
tossicodipendente digitale?

Parole sudate si contrappongono al consumo di paro-
le vuote. Le nostre comunità si spopolano della dimen-
sione umana. Rischiano di trasformarsi in virtualismi.

Mi viene in mente uno dei tanti passaggi del Freire a
riguardo del rapporto tra cultura e natura.

RIFLESSIONI

1 Freire P., Pedagogia degli oppressi, Torino, EGA, 2002, p. 77.
2 Don Gino Piccio, prete operaio, originario di Cuccaro (AL), ha maturato l’esperienza più importante di applicazione
del metodo di Paulo Freire in Italia.
3 Cit. Danilo Dolci.
4 Per Paulo Freire il pregiudizio è una cosa a cui si crede, senza che si sia verificata se sia reale.
5 Danilo Dolci ha lavorato alla presa di coscienza critica dei braccianti della Sicilia a partire dagli anni ‘50 attraverso la
maieutica, che è l’arte di dialogare attraverso domande che interrogano l’altro (e sè stessi) sul perché delle situazioni di
ingiustizia e di oppressione che si vivono.
6 Danilo Dolci è stato sociologo, educatore, poeta, coscientizzatore e ha operato nella seconda metà dello scorso secolo
a Partinico, in Sicilia, con i braccianti agricoli, con gli ultimi. Venne chiamato il Gandhi italiano.
7 Freire P., Pedagogia dell’autonomia, Torino, EGA, 2004, p. 111.
8 Cit. Freire P., Pedagogia degli oppressi, Torino, EGA, 2002.
9 Un signore anonimo e invisibile decide quali notizie devono comparirci sul telefono e quali commenti, a prescindere
dall’autenticità e dall’autorevolezza delle fonti e soprattutto a prescindere dalla nostra vo lontà di essere informati su un
determinato tema.
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La cultura è la natura trasformata dalla mano dell’uo-
mo.10

Ecco. Dov’è oggi l’uomo? Dove va? Che mondo sta
costruendo con i suoi comportamenti sempre e comun-
que responsabili? Dov’è la generatività creativa11 del
suo “essere di più”?12

La comunicazione si è trasformata, da circolare con-
fronto e scambio evolutivo e creativo di opinioni e co-
struzione di nuovi scenari, ad una forma parassitaria in
cui una persona esprime un sintetico e acontestuato
pensiero e 100 altre commentano parassitariamente
quell’unico pensiero pronunciato, come zecche che si
appoggiano sulla schiena di un cane e ne sfruttano
l’energia e il movimento, usandolo come veicolo di tra-
sporto.13

Parlare e pensare è oggi rivoluzionario.
Così si inventano regole e strategie per evitare che le

persone si ritrovino e rivoluzionariamente parlino e pen-
sino insieme. Una insegnante di una scuola superiore
piemontese mi ha raccontato che la dirigente scolastica
della scuola ove insegna ha vietato ai genitori degli stu-
denti di ritrovarsi tra loro.14

“La parola autentica trasforma il mondo”. Lo sanno
anche gli oppressori.

Quando i luoghi, i tempi e i modi per esprimere la
“parola autentica” tra le persone sono vietati, limitati,
ostacolati, allora occorre “alzare le antenne” e compren-
dere che molto probabilmente ci troviamo in una situa-
zione (tra le 4 che Freire descrive in “Pedagogia degli
Oppressi”) in cui si esercita una forma di oppressione
sociale sulla gente.

Nostro cugino Paulo ci racconta che gli oppressori,
per celare l’oppressione che esercitano (e di cui sono
schiavi anch’essi) utilizzano artifici che possano giu-
stificarne l’esistenza, quali: guerre, tragedie, catastrofi,
epidemie.

Questi artifici consentono loro di inventare o utiliz-
zare motivi e regole per impedire l’espressione della
“parola autentica” tra le persone, impedirne le possibi-
lità di incontro, di confronto, di gemmazione e di co-
struzione di un pensiero collettivo, comunitario e tra-
sformativo.

Parole. Parole potenti. Parole mobilitanti coscienze
critiche. Parole che fanno paura. Parole che ci rinvigo-
riscono.

Un mondo senza la parola è un mondo che riduce l’es-
sere umano ad un “robot di carne” utile alle strutture
del sistema produttivo, ove tutto è pianificato, finanche
il tempo libero che gli oppressori gli concedono e gli
regolamentano, affinché possa essere funzionale al loro
processo produttivo e alle strutture invisibili, anonime
e permanenti del dominio.15

Ma allora che fare? Come ri-umanizzarci nel mondo,
con il mondo, grazie al mondo?  Che fare per rendere
più umane le nostre vite, per vivificarle? Che fare per
soddisfare quell’anelito presente in ciascuno di noi di
“essere più uomo”?16

Queste premesse ci portano a riscoprire l’importanza
storica di costruire vie per la nostra liberazione con la
gente e come comunità. Si tratta di una sfida storica e
antropologica che possiamo accogliere per mobilitare
una trasformazione del mondo, o che possiamo rigetta-
re e più comodamente optare per una risposta consola-
toria, di lamentela o per una sterile denuncia sociale.

Anche in Italia si sono realizzate molte applicazioni
del metodo di liberazione e di coscientizzazione.

I più significativi interventi sono stati quelli realizza-
ti dagli “Amici della Cascina G” di Ottiglio (AL) con
don Gino Piccio. Tali sperimentazioni hanno riguarda-
to molte zone d’Italia, a partire già dalla fine degli anni
‘70.

RIFLESSIONI

10 Intendo la parola “uomo” nell’accezione freiriana del termine, cioè “essere umano”, che include la totalità larga delle
persone che abitano il mondo.
11 Con questo intendiamo l'uomo e la donna come soggetti attivi, autori e creatori di un mondo nuovo, contrapposto
all'idea di chi li immagina oggetti passivi (utenti), su cui riversare delle politiche pubbliche e private a cui debbono
attenersi diligentemente e che sono da indirizzare con premi e punizioni.
12 Per Paulo Freire ogni uomo e ogni donna ha dentro di sé l’anelito ad “essere di più”, a sognare e desiderare per sé, per
i suoi cari, per la sua comunità un mondo più giusto, più umano, più solidale, più fraterno.
13 Rif. Dolci D., Dal trasmettere al comunicare. Non esiste comunicazione senza reciproco adattamento creativo, Casale
Monferrato, ed. Sonda, 2011.
14 Il mito, per Paulo Freire ad esempio, è credere vero che sia nella potestà di una Dirigente Scolastica il decidere se i
genitori degli studenti dell'Istituto Superiore presso cui svolge la sua attività professionale possono ritrovarsi tra loro o
meno.
15 Cit. Dolci D.
16 Cit. Freire P. In questo caso, il termine “uomo” è indicato con l’accezione di “essere umano”.

Fine prima parte
Prosegue nel numero di marzo


