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QUELLI SAVI E QUELLI STOLTI 1 

Come si riconosce un uomo saggio? 
È l’uomo per il quale due più due fa inequivocabilmente quattro, l’uomo che sta nei confini, 

quadrato, l’uomo che vede solo quel che si vede e non immagina altro, l’uomo tutto d’un pezzo, coi piedi 
per terra, l’ uomo senza grilli per la testa? 

E come si identifica un uomo folle? 
È l’uomo per il quale la matematica è una probabilità, l’uomo che sconfina, a zig zag, l’uomo che 

vede anche quel che non c’è e immagina altro e altrove, l’uomo friabile come un tozzo di pane, con la testa 
per aria, l’uomo con il vento nella testa? 

E cosa distingue la saggezza dalla follia, la ragione dalla poesia (a prescindere dal DSM IV)? 
Agli occhi dell’uomo saggio, del tipo “due-più-due-fa-quattro”, il don Chisciotte di Cervantes è uno 

uscito fuori di senno: ha perso la testa leggendo libri. È diventato quello che leggeva. Letteratura come 
pericolosa stregoneria, fuorviante apertura e feritoia che introduce a un mondo che non c’è. Peggiore di 
una ubriacatura questa immersione nella lettura che ti trasporta altrove, mentre il corpo resta fermo, col 
libro in mano. 

Agli occhi dell’uomo-coi-piedi-per-terra, don Chisciotte suscita pietà e forse tenerezza: prova 
persino benevolente compassione per quest’uomo che prende abbagli, scambiando mulini e donne e 
pecore per altre visioni. Lui, il realista, considera il cavaliere come icona della deviazione: errante, appunto. 

Don Chisciotte lo fa ridere: e lui resta seduto, risoluto nella sua comodità, mai scomodato da alcun 
impeto di irrealtà. E nel ridere/irridere, l’uomo senza grilli per la testa prova orgoglio e fierezza perché non è 
come lui, né mai lo sarà: non conosce perdizione, non conosce balzi, solo r-assicurazioni. 

L’uomo-incapace-di-balzi è davvero, tra i due, quello savio? 
 
Dalla parte del torto2: questo il posto di don Chisciotte. 
La veste di folle è garanzia di preventivo abbandono di ogni presunzione. Non ha velleità di 

risposte, ma solo di movimento. Scolpisce un’itineranza, materializza una spinta: un metodo che coincide 
col dissestamento. Una forma che coincide con un modo particolare di sentire, di guardare, di esistere. Sì, 
un modo dissestato. Un modo di cogitare non assopito sul divano: dove due più due non fa sempre quattro 
e dove la sapienza non coincide col disincanto. 

Così un libro non è più un “libro” soltanto: il “lettore” diventa contempl-attore e partecipa a un 
progetto3 e partecipare è intraprendere un percorso : conoscere non come possedere, conoscere come 
diventare4. 

Sicché il lettore non è più soltanto spettatore, poiché gli è richiesta una compromissione. Gli è 
proposto un contagio. E il passaggio attraverso Chisciotte scuote e muove una trasformazione. Scuotimenti 
e parole si mescolano all’unisono trascinando il lettore verso una direzione: un incontro, una rivoluzione, un 
modo di esistere. E di guardare. 

Un modo di esistere in cui l’arte ritrova la sua più profonda e ancestrale identità5: insegnare a 
guardare. A vivere, persino. Contagiando uno sguardo che, anziché irrazionale, educa a ragionare. 

Un modo di esistere, un modo di guardare. 
 
Un guardare che è ben più che la contemplazione dell’uomo-saggio-immobile-sul-divano: un guardare 

che è entrare dentro e diventare parte di una metafora. Ed una metafora particolare: perché Chisciotte è icona e 

                                                             
1  Questa prima parte del Manifesto è stata prima pubblicata sulla rivista pedagogica internazionale Metis e poi, ampliata ed 
approfondita, nel volume Breviario per (i) don Chisciotte, Mimesis, Milano 2015. 
2 “Dalla parte del torto” è il nome della mostra dell’artista Vito Moccia - svoltasi dal 16 al 23 ottobre 2011, presso il Palazzo San 
Domenico a Rutigliano Bari, col Patrocinio della Presidenza della Regione Puglia - che ha ispirato questa meditazione. Cfr. 
www.artemoccia.it; http://www.youtube.com/watch?v=UsL_UfLIJ_s. 
3 Cfr. E. NARDI, La lettura dell'opera d'arte : introduzione all'iconografia, Tecnodid, Napoli 1991 
4 L. PRETA, Introduzione, in M. CERUTI, L. PRETA, a cura di, Che cos’è la conoscenza, Laterza, Roma 1998, p. V 
5 Cfr. R. DEBRAY, Vita e morte dell'immagine: una storia dello sguardo in Occidente, Il Castoro, Milano 1999 

http://www.artemoccia.it/
http://www.youtube.com/watch?v=UsL_UfLIJ_s


simbolo, invito ed esortazione. Orientamento a prendersi-in-carico la realtà. Ove la sua immaginazione non è 
patologia ma, come per Calvino (1993), in quanto “repertorio del potenziale, dell’ipotetico, di ciò che non è né 
stato né sarà ma che avrebbe potuto essere” (p. 91), è procedura che insegna a prendersi cura, con coraggio e 
dedizione, di ciò-che-è e di ciò che, tramite la nostra personale compromissione, può-essere. 

Orientamento all’azione. All’agency, nella sua formulazione più complessa: “atteggiamento rispondente” 
(Cipriani, 2004), ove l’agire muove dalla spinta cognitiva al sottrarsi allo scacco.  

E ove il proprium umano è, al cospetto del reale, la possibilità di generare l’inatteso: nel “sorprendente” – 
nell’introduzione di quel quid singolare, storico eppure non relativo, che dice della specificità di ogni singolo 
essere umano – che, secondo la Arendt, è il miraculum possibile: 

“Il fatto che l’uomo sia capace d’azione significa che da lui ci si può attendere l’inatteso, che è in grado di 
compiere ciò che è infinitamente improbabile.” (Arendt, 1988, p. 131). 

Non a caso, dunque, quando Bonhoeffer, teologo e pastore protestante arrestato e poi ucciso per aver 
preso parte a una congiura contro Hitler, in una delle sue lettere dal carcere berlinese  si chiese ove fosse il 
confine tra la “necessaria resistenza” e la altrettanto necessaria “resa al destino”, scelse di identificare la prima 
con don Chisciotte e la seconda con Sancho Panza (Bonhoeffer, 1996, p. 288).  

Resistenza e resa. Due modi differenti di guardare-sentire-pensare. Vivere.  

La resa è del realista ma non della razionalità. La resa è del realismo che non crede neppur nella ragione, 
poiché crede solo in quel che vede. La resistenza, allora, non è rinuncia alla ragione né è irrazionalità: è la sua 
forma costruttivista e anche quella più fiera di sé: perché sa che può modellare la realtà, non soltanto visitarla 
(Scardicchio, 2011).  

La realtà è nel territorio della Mancha: non con la presunzione di chi intende indicare una via come quella 
giusta ma con l’umiltà di chi si denuda e coraggiosamente condivide col visitatore, seppur sconosciuto, una 
intimità  che inerisce una ricerca, un viaggio, una chiamata appunto. E le parole che da esse trasudano sono 
quelle, chiare, che riconoscono don Chisciotte come simbolo-del-proprium-umano, conduttore di un viaggio 
iniziatico in cui – al visitatore che si fa contagiare - la follia trascende il primo sguardo che la considera malattia e 
addita una saggezza che non è sinonimo di stasi. Ma il suo contrario. 

Eppure Chisciotte fa ridere. Al primo sguardo del lettore di Cervantes appare solo il comico. O, meglio,il 
ridicolo. Allo sguardo più profondo appare il tragico: Dostojevsky lo definì il libro più triste che avesse mai letto e 
anche Kant lo ritenne tale. Marx lo considerò emblema dell’utopia astratta. Ma uno sguardo che colga solo il 
comico o solo il tragico dell’opera di Cervantes ne coglie una dimensione soltanto, viviseziona come in 
laboratorio, perdendo l’intero. Come se si leggesse un film di Fellini come irreale soltanto. E, allora, così come 
l’onirico felliniano dice della realtà talvolta persino di più di un certo realismo, così don Chisciotte trasuda altri 
significati dietro le sue allucinazioni. La dinamica realtà/irrealtà che ne emerge è complessa e scientificamente 
corroborata. Il suo vedere-quel-che-non-si-vede è ben più che indice di follia. E’ la competenza del vedere-quel-
che-non-è-visibile ma che, non per questo, non-è (Merleau-Ponty 1993; 2003). E’ una vista ad un meta livello che 
riconosce la realtà come intrisa delle nostre proiezioni, anticipando approdi costruttivistici ed evidenze 
neuroscientifiche. Chisciotte vede guerrieri: e invece sono solo pecore e montoni. Ma, questa, di fatto, è la norma 
di ogni nostra visione (Watzlawick, 1981; Frith; 2009; Lucignani & Pinotti, 2007). Lo iato, lo scarto, la linea di 
demarcazione tra Chisciotte e Sancho non è nella qualità delle rispettive visioni, bensì nel differente modo di 
stare al loro cospetto. Il primo è mobile, il secondo statico. Il secondo è elegia del passato come eterno presente, 
il primo è lirica del futuro, prossimo e remoto. Poiché “Don Chisciotte aveva ricavato dalle sue letture antiquarie 
un aldilà anche nella vita quotidiana” (Bloch, 2005 p. 1201): così nel suo “mondo utopico-antiquario”, ripristina “il 
più insostenibile tra i rapporti, il rapporto tra anticipazione e passato” (ivi, p. 1207).   

Ne risulta “una caricatura dell’utopia”? (ibid.).   



La posizione di Bloch sembrerebbe, alla fine, andare proprio in questa svalutante direzione: 

“Egli è il più grande utopista fatto oggetto di romanzo, ma al tempo stesso ne è l’immagine deformata; e 
in prima istanza, nella primissima e più visibile, Cervantes l’ha solo coperto di scherno. Questo non contiene 
certamente l’ultima parola, a tal fine Don Chisciotte resta un esempio troppo commovente di coscienza 
utopicamente attiva, anzi uno degli iniziatori dell’utopia, con giganteschi castelli in aria al di sopra della pianura” 
(ivi, p.1208): Bloch risente della lettura di Marx, che “particolarmente suscettibile in materia di Don Chisciotte” 
(ibid.) lo considerò “un’incarnazione della falsa coscienza, dell’interpretazione del mondo attraverso principi 
astratti” (ibid.). Ma Bruner stesso riconosce che questa commedia è ben più profonda e complessa di quel che 
appare travestito da astrattezza – ‘incompetenza’ diremmo col nostro lessico pedagogico contemporaneo – e 
follia: 

“il cavaliere è un pazzo semisavio, con molti buchi, con chiare intercapedini in testa. Entro la sua follia 
egli agisce ponderatamente, anzi a volte stupisce per il suo sobrio giudizio, quasi la pazzia venisse solo finta” 
(ivi,p.1212). 

La dinamica saggezza/follia qui esplode nella evidenza della sua irrisolvibilità, irriconducibilità a un polo 
soltanto: l’antinomia ha da restare tale, muovendo da un polo all’altro, come nella teoresi problematicista (Bertin, 
1968) come nella expertise alchemica (Jung, 1989), come nell’ et et della fisica quantistica (Bohr, 1961). 

No, non era un cavaliere hegeliano, Chisciotte (cfr. ivi, p. 1213): non c’è astrattismo nelle sue visioni 
irreali. Anzi, curiosamente la sua propensione all’azione ne fa l’emblema del pragmatismo, della responsabilità e 
dell’interventismo. Identificarlo non con l’ingenuità o la patologia ma col coraggio e la competenza di chi muta la 
realtà perché da essa si sente mosso, è un’operazione (po)etica che Moccia ha tradotto nell’arte pittorica e 
scultorea proprio come De Luca e Testa (2007) hanno tradotto nello spettacolo “Chisciotte e gli invincibili”. La loro 
rappresentazione, poetica ed etica, è nata col preciso intento di celebrare l’invincibilità come capacità di non darsi 
per vinti al cospetto del dato. Che è, curiosamente, proprio quella medesima competenza materialistico-dialettica 
che lo stesso Bloch, nella prefazione al suo monumentale “Il principio speranza”, identifica come docta spes: 
quella speranza intesa non “soltanto come affetto, come contrapposizione alla paura (poiché anche la paura, 
come è noto, può essere anticipatrice) ma più essenzialmente come atto orientativo di specie cognitiva)” (Bloch, 
2005, pp.13; 15-16). 

Questo curioso capovolgimento, che lo muta da fallito in eroe, persegue uno scopo particolarmente 
ardito: liberare il cavaliere errante da quella particolare aggettivazione per cui “Don Chisciotte” è l’appellativo di 
chi “combatte contro i mulini al vento”, per dire di chi, scioccamente e inutilmente, spreca sogni e azioni.  

L’opera di De Luca e Testa, intenzionalmente capovolge la metafora popolare, giacché ai loro occhi 
quella follia non è insana né disumana: 

“Delle due volte che ho letto le avventure di don Chisciotte, non ricordo di aver letto di un suo sogno. 

Il titolo di sognatore, a mia memoria almeno, non gli si addice. 

La sua tempra è di quelle che esauriscono il necessario sfogo di sognare senza chiudere gli occhi, in 
stato di veglia, coi sensi ben presenti. Dorme poco e la sua insonnia brulica di visioni, incantesimi, apparizioni, 
insomma il repertorio della febbre. Il sognatore il sogno lo subisce, ma pure quando è atroce e lo minaccia a 
morte, ne esce illeso con un provvidenziale colpo di risveglio. 

Al contrario, Chisciotte è un visionario, uno che sta in piena realtà sensibile con la vocazione di agire per 
correggerla. Dove si parla di sognatori e sogni, lui è clinicamente fuori posto.” (De Luca, 2008, pp. 21-23)6 

                                                             
6 Eppure invincibile: l’ “invincibile che non ne vince una, resta invincibile perché da nessuna sconfitta annientato, anzi da ogni 

sconfitta resuscitato per battersi di nuovo”. (De Luca, 2008, p. 27) 



E’ dunque, quello attraverso don Chisciotte, un viaggio insieme poetico e politico.  Ove “politico” sta per 
attento all’interesse che non è solo suo, individuale, ma di una comunità e di un bene che è – sempre meno 
popolarmente – “comune”: 

"C'è una scena grandiosa …, in cui Don Chisciotte si scaglia contro un teatrino delle marionette.  

C'è un teatrino delle marionette dove ci sono i buoni e i cattivi.  

Don Chiosciotte parte dal pubblico, interrompe quella scena e distrugge tutti i nemici, tutti i cattivi della 
scena. Don Chisciotte è incapace di distinguere tra realtà e finzione.  

Noi siamo dei Don Chisciotte all'incontrario, incapaci di distinguere tra valori, tra realtà e finzione: 
rimaniamo spettatori. Il contrario di Don Chisciotte, che invece è un interventista, e non si lascia sfuggire 
occasione per intervenire" (De Luca,  1997b). 

Allora, sebbene nell’immaginario popolare lui sia un “travisatore della realtà”, invero, scrive De Luca, “non 
distinguere tra realtà e finzione è malattia moderna: distanza che separa le persone dai fatti” e che ci caratterizza 
come spettatori inerti; siamo dunque noi i travisatori allorquando riduciamo la realtà “a scena dello sguardo”, da 
“guardare da lontano, da tele-visione” (De Luca, 2008, pp. 38; 39; 40). 

Ancora una volta, dunque, riprendo Bloch (2005) - suo malgrado - per leggere in Chisciotte un principio 
utopico non deficitario e un orientamento, piuttosto che un disorientamento: l’essenza di Chisciotte è di quelle che 
non coincidono coll’equazione “ciò che è = ciò che è già-stato”, ove “il già stato sopraffà ciò che sorge” e “la 
raccolta di tutto ciò che è già divenuto costituisce un ostacolo totale per le categorie di futuro, fronte, Novum” (p. 
11). Poichè se è vero che “l’albeggiare del davanti-a-noi esige il suo concetto specifico, il novum esige il suo 
concetto di fronte) (p. 9) e che “solo un pensiero rivolto al cambiamento del mondo, e che dia forma alla volontà di 
cambiamento, si riferisce al futuro (allo spazio di nascita non chiuso che ci sta davanti) senza considerarlo un 
imbarazzo, e al passato senza considerarlo una malia” (p. 11), allora proprio ‘Chisciotte, l’utopista astratto’ 
incarna, invero, il contrario dell’astrazione. Se, infatti, Bloch stesso critica il “pensiero contemplante” in quanto 
esso  “per definizione è unicamente pensiero del contemplabile, cioè del passato” (p. 9) – la cui “essenza 
coincide semplicemente con il già-stato e la civetta di Minerva comincia il suo volo sempre e soltanto dopo il 
crepuscolo, quando una configurazione della vita è invecchiata” (p. 12) – è vero che l’essenza di Chisciotte è “al 
fronte” (p. 23) non al retrum.  

Il suo pensiero è contempl-attivo (Bello, 1995, p. 54). 

E con lui l’arte può diventare un viaggio che non è più poetico soltanto: o, meglio, ove l’aggettivo ‘poetico’ 
non sta per contrapposto al reale, ove la poesia non è antitesi alla realtà né l’immaginazione è sua negazione. E’ 
un viaggio poetico che sta nel reale e che educa al reale. E al pensiero. Un tipo di pensiero particolare. Quando 
Don Chisciotte si accomiata, le sue ultime parole ne identificano la precipua razionalità: “Non sono morto e non 
morirò mai… Il mio braccio forte è e sarà sempre pronto a difendere i deboli e a soccorrere i bisognosi”.  

Ed ecco perché la sua non è storia ma metastoria e, soprattutto, è icona di colui che resta “invictus”. Ove 
la traduzione in italiano di tale aggettivazione latina non è, come potrebbe sembrare, “invincibile”: William Ernest 
Henley, che così definì se stesso nel noto omonimo poema, “invincibile” proprio non lo fu, anzi: la tubercolosi lo 
assediò per tutta la vita e ne causò la morte prematura. E tuttavia – o, meglio: proprio per questo - poté dire di sé 
esattamente ciò che la traduzione corretta grammaticalmente rivela: invitto, ovvero : “non vinto”. 

 “Vulnerable, but invincibile” (Werner & Smith, 1998).  

E così, quello attraverso cui la mostra conduce è un viaggio verso Dulcinea, metafora di una passione 
che non è illogica né cieca ma rappresenta il senso della vita stessa, la pienezza e l’esplosione della voglia di 
vivere in cui vivere non è solo esistere ma esser-ci, come da esortazione heideggeriana. Anche solo provare a 
esserci: non da uomo solo ben piantato per terra ma da uomo che ha anche il coraggio – che è poetico e politico - 



di volare con Ronzinante, trasformandolo in Clavilegno. Che a restare fermi son bravi tutti. A guardare don 
Chisciotte lanciarsi in un’impresa contro i mulini a vento e a ridere di lui non ci vuole coraggio. E neppure 
intelligenza. Basta il cinismo.  

L’incapacità di immaginare non è sinonimo di razionalità, ma del suo impoverimento. Senza 
immaginazione non c’è neppure ragione. 

1. UN’ANTROPO-PEDAGOGIA DELLA SPERANZA? 
 

Sicché, come 15 anni fa, e forse ancora più di allora, avverto la necessità di dissentire dall’analisi 
dell’autorevole prof.re che sentenziò il “crepuscolo senza luce” ed i “colori del tramonto” nella nostra storia 
presente e di ogni possibilità di educazione. (Acone, 1994, p. 52). 

Scrissi allora che, nonostante l’intento dichiarato dall’autore - “voler trovare le ragioni per una antropo-
pedagogia della speranza” (p. IV) - in realtà egli pareva esser giunto, piuttosto, a trovare ragioni per una sconfitta: 
poiché, interrogandosi sul “destino dell’educazione in un’epoca” - che egli definì mestamente “di neonichilismo 
strisciante, sommerso o manifesto” (p. 15) - concluse decretando l’irreversibile “scacco dell’educazione umana” 
(p. 115).  Tanto che, nonostante affermasse che l’educazione sia “ineludibile, a meno che non si voglia rinunciare 
alla dimensione del senso dell’essere” (p. 56), in realtà Acone finì col tratteggiare il nostro come il tempo del non-
senso insuperabile, affermando e impegnandosi ad avvalorare la tesi – nichilista – secondo la quale “i colori del 
tramonto prevalgono su quelli dell’aurora.” Fino ad argomentare la necessità di un “elogio funebre” dell’uomo e 
della “stessa praticabilità dell’educazione” : la “diseducazione radicale e fondamentale dell’Occidente – scrisse - 
diviene il tramonto dell’idea dell’umana educabilità.”(pp. 125; 144) 

Il suo lamento “disperato”, proprio nel senso di ‘senza via di scampo’, finiva col riguardare, però, 
soprattutto la pedagogia, ogni progetto di sviluppo ed emancipazione dell’umano, giacché egli, per se stesso, 
dichiarò di poter fondare la sua speranza in Dio trovando rifugio nella preghiera7. Ma, sì facendo, il fondamento 
della sua speranza sembrò configurarsi piuttosto come un nascondiglio assomigliando, più che alla speranza, alla 
rassegnazione.  

E Acone giungeva così, sicuramente suo malgrado, col costituirsi “prova empirica” della tesi di Granese 
che postula l’equazione: cristianesimo = rassegnazione, accettazione passiva, sterile, del destino, fatalismo 
(addirittura “amore del fato”), laddove il “fiat voluntas tua” venga appunto interpretato come rinuncia all’azione e, 
in definitiva, come pedagogia dell’acquiescenza, della riproduzione, dell’eterodeterminazione (Granese, 1993, pp. 
49ss). 

La visione cosmicamente pessimistica – ed ergo non interventista – cos’altro è, infatti, se non l’esito di 
quella razionalità che, distrutto il suo sogno di illimitatezza, non conosce altra postura epistemica se non 
l’autoripiegamento? Non potendo esercitare il suo potere totale sugli eventi, allora questa ratio manichea rinuncia 
a qualsiasi azione. Passando dall’onnipotenza all’impotenza, narcisisticamente intrappolata nel suo ragionamento 
binario. 

Certo, la strada che conduce “dal fallimento” (inteso come il confronto con la crisi, l’imprevisto, la perdita, 
il caos) verso una pedagogia “ipocondriaca”, “riduttivamente centrata sull’autosservazione e sulla 
sopravvalutazione delle proprie patologie”, “è breve”: e, proprio per questo, “qualcuno l’ha già percorsa, 
approdando all’utopia del catastrofico.” (Donnarumma D’Alessio, 1996, p. 1288). 

Ma, di fatto, “il pessimismo è “antipedagogia” per antonomasia” oltre che un “ “furto” di speranza sul (…) 
futuro operato dai profeti di sciagura, inguaribili laudatores temporis acti” (Ferracuti, 1995, p. 85). E’ il contrario di 

                                                             
7 Perché ritiene di dover fuggire i “pericoli”, indicati da S. Agostino, della “disperazione senza scampo” e della “speranza senza 

fondamento” (p. 241). 



ogni progetto educativo, il contrario di ogni progetto di orientamento che, per sua natura, implica la categoria del 
futuro. 

Peraltro, la posizione di Acone è la sua propria, non coincide con quella della pedagogia cattolica. E 
neppure con quella della pedagogia laica. Giacché l’identità precipua delle categorie pedagogiche  è – in una 
prospettiva religiosa tanto quanto in una che non lo sia - quella che anche al cospetto del più lacerante non-
senso, riconosce – irriducibile - lo specifico dell’educazione:  

“lo spazio vitale dell’uomo: quello della sua perfettibilità, della sua realizzazione ultima, dell’assolvimento 
del compito della sua vita. Perché tale è il senso pieno di educabilità.” (Ducci, 1992, p. 18) 

E tale è il senso di ogni impegno di orientamento lungo il corso della vita intera. Per la pedagogia 
cattolica, tanto quanto per quella laica. Non per illusione, suggestione, evasione: 

“non è elogio del nulla, volontà di distruzione nullificante. Tutt’altro: è spaesamento per una perdita, è 
elaborazione del lutto, è attesa e ricerca di senso […]. Qui è l’atto-di-volere che fa aggio sul nihil, si impone a 
esso e reclama una ri-costruzione, di cui la stessa debolezza si rivela alla fine la vera forza: l’unica che ci è 
permessa; quella della possibilità, del tentativo, dell’operari.” (Cambi, 2006, p. 21) 

L’esortazione di Franco Cambi si intreccia dunque, pur mossa da premesse e approdi diversi, con la 
medesima consapevolezza di Edda Ducci: “la crisi è l’ambiente ordinario per l’educativo” (Ducci, 1992, p. 20).   

E pertanto, per quanto funesta, nessuna analisi dell’esistente disorientato può condurci a profezie 
disorientanti che identificano il tramonto come senza scampo. Se è pur vero che, ineludibilmente, il passato è l’ 
“Incorreggibile” (De Luca, 1997a, p. 55), è vero anche che ciò non può dirsi né per il presente né per il futuro. 
Pena la rinuncia a qualsivoglia intenzionalità pedagogica e ad ogni progetto di orientamento inteso come 
costruzione e ricostruzione: “ogni processo intenzionalmente formativo e tras-formativo, infatti, implica che vi sia 
la “prefigurazione” di un futuro possibile per il soggetto in formazione” (Pinto, 2012). L’utopia è categoria 
pedagogica, la lamentazione no. 

E don Chisciotte indica un’altra dimensione alla cura pedagogica della realtà, competenza antitetica al 
lamento e sovente lontana dall’alveo della scientificità: la diade – solo apparentemente distonica – tra pericolo e 
ridicolo. L’esporsi a entrambi richiede il medesimo coraggio: 

“Nessun eroe prima di lui né dopo, ha saputo affrontare l’emergenza con il doppio disprezzo del pericolo 
e del ridicolo. Solo Buster Keaton ha rasentato la doppia perfezione. 

L’italiano è la sola lingua, a quante ne so, a tenere vicini di sillabe, di accento, rima e suono, il pericolo e il 
ridicolo. Da noi questa prossimità spaventa due volte, chi affronta un pericolo sa di esporsi al ridicolo. (…). 

Chisciotte lo sa da prima e da sempre, il mondo lo prende per stupido, di lui si burla a vista, in faccia e 
dietro. Lo sa e lo accetta. Per un meridionale il ridicolo è più nocivo del pericolo. Meglio esporsi al peggior danno 
che offrire spunto alla presa in giro, meglio morto che zimbello. Il ridicolo al sud è lebbra e isola il lebbroso. Perciò 
squilla di più l’eroe che non se ne cura e va per la sua strada di missione con uno scolapasta in testa a uso di 
elmo, sopra lo stremato cavalluccio, sul quale partire alla carica solitaria” (De Luca, 2008, pp. 41-45). 

Come dire: il coraggio è categoria pedagogica, il suo contrario no.  

 


