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Saluto dell’ On. Vitaliano GEMELLI 

Presidente U.N.L.A. 

 
Buonasera a tutti. 
Diamo inizio ai lavori per la presentazione del documentario dedicato ad “Anna Lorenzetto - Una 

rivoluzione silenziosa”.  
Prima di entrare nel vivo del documentario è d’obbligo fare dei ringraziamenti. 
Innanzitutto al Sen. Franco Marini, Presidente emerito del Senato, che ha voluto fortemente che 

questo argomento venisse portato alla ribalta dell’opinione pubblica per la sensibilità culturale che 
ha avuto Anna Lorenzetto, riconosciuta dallo stesso Sen. Marini.  

Voglio ringraziare la Senatrice Granato e l’On. Lattanzio, che pur avendo dato la loro 
disponibilità per un saluto, sono ancora bloccati per i lavori parlamentari. Ho invitato due 
parlamentari del gruppo di maggioranza relativa in Parlamento proprio perché mi sembra importante 
che si rendano conto di tutte le problematiche che ci sono anche in questo nostro campo della 
cultura e dell’Educazione degli Adulti. 

Un saluto ci è stato recapitato anche da parte del Ministro Fioramonti, che purtroppo era 
impossibilitato a partecipare. 

Un ringraziamento, per il materiale di repertorio fornito, all’Istituto LUCE, all’AAMOD, a RAI 
TECHE, alla Cineteca Lucana e alla Prof.ssa Alba Pugliese, custode dell’Archivio storico 
dell’UNLA. 

Un ringraziamento alla Presidenza del Consiglio, che grazie al finanziamento concesso ha 
permesso la realizzazione di questo documentario. 

Un ringraziamento al Dr. Enrico Vicenti, Delegato della Commissione UNESCO in Italia, che ci 
ha fornito il patrocinio per l’iniziativa. 

Un ringraziamento a tutti i Dirigenti che si sono resi disponibili a realizzare le interviste per il 
documentario, nonché a coloro che si sono recati a Matera in occasione dell’anteprima del 
Documentario stesso.  

Un ringraziamento al CSC di Oristano, nella persona del Dr. Marcello MARRAS, che ha 
contribuito anche finanziariamente ad alcune spese per la realizzazione di questo documentario. 

Un ringraziamento particolare ovviamente è rivolto alle Autrici del Documentario, Dr.ssa 
Simona Fasulo e Dr.ssa Anna Maria Sorbo, ed a coloro che hanno permesso di organizzare la 
giornata odierna, e tutta la fase precedente del Documentario che ci servirà domani per proiettare 
questa Lifelong Learning., la Dr.ssa Simona Bellia e la Dr.ssa Ilaria Parmigiani 

Qualche considerazione per introdurre l’argomento. 
Abbiamo voluto fortemente questo Documentario su Anna Lorenzetto non solo per fare la storia 

dell’UNLA, anche quella, perché l’UNLA è un Ente benemerito che da settantadue anni si occupa 
in Italia di Educazione Permanente; ma, soprattutto, per consegnare alle nuove generazioni e al 
momento che stiamo vivendo il messaggio di Anna Lorenzetto e ciò che ha realizzato: 
L’EDUCAZIONE E LA CULTURA PERMANENTE. 

La Commissione europea precedente all’ultima insediatasi il 1 dicembre, aveva licenziato la 
proposta 2020, nella quale erano indicati cinque obiettivi: 

- -   il 75% delle persone tra i 24 e 64 anni devono avere un lavoro; 

- -   il 3% del PIL deve essere investito in ricerca e sviluppo; 

- -   il traguardo 20 20 20 sul clima deve essere raggiunto; 

- -   il tasso di abbandono scolastico deve essere sotto il 10% ed il tasso dei laureati sopra il 40%; 

- -   la riduzione drastica del rischio di povertà per i ceti meno abbienti. 
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L’Agenda 2030 nell’obiettivo 4 dei 17 previsti afferma che bisogna garantire un’istruzione di 
qualità inclusiva ed equa e promuovere un’opportunità di apprendimento continuo per tutti. 

Vorrei a questo punto dare uno spaccato di continuità dell’Educazione Permanente per dire che 
Delors (Presidente della Commissione Europea dal 1985 al 1995), che si è interessato di Educazione 
permanente, fissava quattro obiettivi: 

- imparare  

- imparare a fare  

- imparare a convivere  

- imparare ad essere  

ed in più imparare ad imparare per costruire la learning society. 
La Lorenzetto diceva che i bambini devono essere educati alla danza e all’educazione fisica, 

mentre gli adulti devono essere educati al ragionamento, al dialogo, alla ricerca della verità, della 
bellezza del bene. 

Il Sen. Valitutti, che è stato anche Presidente dell’UNLA, diceva che l’Educazione degli Adulti 
precede l’educazione scolastica intesa come cura organizzata dei minori da parte dei maggiori così 
come l’educazione spontanea precede quella riflessa. 

Platone parla dell’interiorità cosciente, dell’integrità della coscienza, del dialogo, del rapporto 
spirituale, inteso alla ricerca della verità, della giustizia e del bene. 

Comenio, che è uno dei padri fondatori della pedagogia moderna diceva che l’educazione dovesse 
essere estesa a tutti. Nel 1780 a Londra nascevano le e-schools. 

La Lorenzetto e l’UNLA, sua creatura, immagina che bisogna vivere il tempo che ci viene dato e 
per fare questo in modo pieno e consapevole definisce la missione di inserire gli Adulti nel loro 
tempo. 
L’UNLA opera su due livelli: uno a livello centrale ed a livello periferico. 

A livello centrale opera attraverso l’Università di Castel Sant’Angelo, attraverso le proposte che 
fa al MIUR tramite il Progetto” La Famiglia nella Scuola”, la formazione dei Docenti, le conferenze 
che fa presso altre realtà, le prestigiose collaborazioni con altre associazioni culturali come l’UPTER, 
UNIEDA, Italia Educativa. 

“La Famiglia nella Scuola”, è stato un progetto che abbiamo realizzato per sei anni chiedendo al 
MIUR d’inserirlo nel proprio sito web. 

Esso prevede l’indicazione di alcuni progetti che i ragazzi devono svolgere con i genitori, 
coadiuvati dagli insegnanti. Una Commissione seleziona i migliori, che vengono presentati 
all’Amministrazione Comunale del luogo con una manifestazione pubblica di riconoscimento del 
merito. 

Gli argomenti riguardano l’Unione Europea, la Costituzione Italiana, l’Ambiente, i Beni 
Culturali e Storici, l’Alimentazione a km. Zero, lo smaltimento dei rifiuti. 

È un modo per attualizzare la presenza dei genitori con i ragazzi e portarli a condividere le 
esperienze formative dei giovani, che tornano come educazione permanente per gli adulti. 

Un obiettivo che abbiamo con il Life Long Learning è quello di fare avere ai cittadini una visione 
critico-speculativa sulle notizie che la società della comunicazione diffonde a livello globale. Tutto 

ciò dovrà servire a far scoprire la differenza tra fake-news e verità.  
In definitiva vorremmo contribuire a rendere la società più consapevole in un mondo globalizzato 

che nasconde insidie e trojan che possano alterare la verità al di la di ogni valutazione ideologica o 
ideale. Ognuno la può pensare in un modo o in un altro: è rispettabilissimo il pensiero di ciascuno 
ma se innesco un pensiero falso allora quel pensiero devo essere in condizione di individuarlo, di 
smascherarlo proprio per la sua falsità. 

Per realizzare i nostri obiettivi faremo delle proposte; una delle quali sarà proporre all’Accademia 
dei Lincei, di organizzare una Giornata di studio all’interno della quale proiettare il Documentario 
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stasera presentato. 
Nel prossimo anno, sempre partendo dal Documentario, vorremmo organizzare una Conferenza 

nazionale sempre sul Life Long Learning, dove invitare tutte le Università popolari disseminate sul 
territorio, per cercare di avere una linea generale per realizzare l’educazione permanente. 

Per concludere questo mio breve intervento, devo i ringraziamenti ad altissime personalità della 
cultura, che hanno annunciato la creazione di un “CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE 
ANNA LORENZETTO”, che potrà essere uno strumento utile per dare struttura alla ricerca 
costante di metodo per il Lifelong Learning, sempre più necessario nella società globalizzata, tendente 
a azzerare le identità e la storia dei popoli. 

Di seguito mi piace elencare le personalità che hanno aderito al progetto:  

Prof. Emilio Lastrucci (Università della Basilicata, Presidente Nazionale As.Pe.I. - Associazione 

Pedagogica Italiana), Presidente coordinatore 

On. Vitaliano Gemelli (Presidente U.N.L.A.), Presidente Onorario  

Prof.ssa Giuseppina Abate (MIUR, Università di Roma Tre) 

Prof. Lucio Attorre (Università della Basilicata) 

Prof.ssa Sofia Corradi (Università di Roma Tre, U.E. – Programma Erasmus) 

Prof.ssa Michela D’Alessio (Università della Basilicata) 

On. Prof. Giampaolo D’Andrea (Fondazione “Matera/Basilicata 2019”, già deputato, sottosegretario e 

parlamentare europeo) 

Prof. Marco D’Arcangeli (Università de L’Aquila) 

Prof.ssa Patrizia Gabrielli (Università di Siena) 

Prof. Francesco Mattei (Università di Roma Tre) 

Prof. Lucio Pagnoncelli (“La Sapienza” Università di Roma) 

Prof. Raffaele Spiezia (Università della Campania “L. Vanvitelli”)  

Prof. Vito Teti (Università della Calabria) 

Prof.ssa Maria Vittoria Serru (MIUR – Alfabetizzazione/educazione degli adulti, Dirigente del CPIA 

del Lazio “Anna Lorenzetto”) 

Dott.ssa Simona Fasulo (regista e sceneggiatrice RAI) 

Dott.ssa Anna Maria Sorbo (autrice e sceneggiatrice) 

Prof. Luigi De Nicola (Fondazione “F. S. Nitti”, Università delle Tre Età) 

Prof. Santino Bonsera (Circolo culturale “S. Spaventa Filippi”) 

Dott. Gaetano Martino (Cineteca Lucana) 

Dott.ssa Angela Pascale (Università della Basilicata, As.Pe.I. Basilicata) 

 
Con la gratitudine di chi si sente in debito con la cultura, ricevete il mio più cordiale saluto. 
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Prof. Giuseppe MASTROMINICO 

Vice Presidente U.N.L.A. 

 
Buonasera a tutti e a tutti grazie per essere intervenuti. 
Prendo la parola dopo il Presidente, on. Vitaliano Gemelli, per coordinare i lavori di questa 

intensa giornata di studi; lavori che ruoteranno intorno al documentario UNLA dedicato ad Anna 
Lorenzetto. 

Prima di iniziare, però, trovo opportuno sottolineare il prezioso lavoro svolto proprio dal 
Presidente Gemelli per dar vita ad una iniziativa che si pone, nella lunga storia del nostro Ente, 
quale punto di arrivo e di partenza al tempo stesso. Punto d’arrivo, giacché il documentario è 
un’emozionante sintesi della presenza dell’UNLA in Italia, dal dopoguerra in poi; una composizione 
di documenti che – tratti dal nostro archivio – restituiscono aspetti salienti della lotta nazionale 
all’analfabetismo. Punto di partenza, in quanto il documentario lascia intravvedere la strada futura 
dell’Unione.  

Le parole del Presidente, quelle pronunciate nell’intervista inserita nel documentario stesso come 
quelle proferite qui poco fa, hanno la misura perfetta del bilanciamento tra passato, presente e 
futuro, con un punto fermo: la lotta all’analfabetismo – tanto strumentale quanto funzionale – 
rimane il tassello di un contesto molto più ampio (civile, morale, spirituale) di cui l’Unione si è fatta 
sempre partecipe, accettando anche le sfide più dure e difficili. 

Farei un torto al vero, se non aggiungessi che questa iniziativa non sarebbe stata possibile senza il 
supporto imprescindibile di Simona Bellia, nostra infaticabile Direttrice amministrativa. A lei pure 
vanno i più sentiti ringraziamenti per aver saputo tradurre nel modo migliore gli intenti più veri e 
autentici della nostra azione. 

E poi ci sono gli altri protagonisti, i Centri di cultura per l’educazione permanente, che vorranno 
farsi essi stessi promotori dei lavori odierni, cui diamo ora inizio. 
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Prof. Massimo QUERCIA 

Dirigente Scolastico De Amicis - Cattaneo 

 
Ringrazio il Presidente per l’invito a questa importante manifestazione culturale di presentazione 

del documentario sulla fondatrice dell’UNLA, Anna Lorenzetto. 
Concordo pienamente con l’intervento del Presidente Gemelli. È vero, ci troviamo in una 

situazione di analfabetismo funzionale che posso testimoniare con la mia esperienza di Dirigente 
Scolastico che sta per andare in pensione.  

I bambini di prima elementare entrano a scuola analfabeti e purtroppo a diciannove anni ne 
escono “ignoranti”. 

Escono ignoranti senza aver letto un libro, senza le basi, senza aver partecipato attivamente alla 
cultura, non conoscono la musica, non conoscono una suonata di Bach, non conoscono la 
bellezza…e sono quindi completamente esclusi. 

Dovremmo cercare di recuperare questi strumenti anche grazie alla collaborazione dei genitori 
degli studenti per una attiva partecipazione alla cultura ed al mondo democratico: democrazia è 
anche partecipazione consapevole alle trasformazioni che accadono. 

Vi ringrazio. 
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 Prof. Francesco FLORENZANO 

Presidente UNIEDA e Portavoce della Rete associativa Italia Educativa 

Buonasera e grazie all’On. Vitaliano Gemelli per l’invito. 
Parlo a nome dell’UNIEDA, ossia l’Unione Italiana di Educazione degli adulti che ha centoundici 

Università popolari e Centri Culturali aderenti in tutte e venti le Regioni, compresa finalmente anche 
la Valle d’Aosta. Ho ascoltato con attenzione le parole e l’impegno programmatico 
dell’UNLA rispetto il prossimo anno e mi trovo d’accorda sull’esigenza di rafforzare le reti associative, 
come abbiamo già fatto con la fondazione di Italia Educativa nel 2018.  

A questo punto mi dovete consentire una riflessione ad alta voce rispetto le questioni 
dell’educazione permanente nel nostro Paese, ed di esser “meno cortese” rispetto alla classe politica, 
non solo per l’assenza (che si nota) in questo convegno ma perché nonostante il tema del Life Long 
Learning e dell’Educazione permanente, stia a cuore a tutti, nella pratica nessuno fa qualcosa a suo 
favore. La nostra constatazione è che lo si elogia a parole ma lo si ignora nei fatti. 

Nonostante questo grido d’allarme, che periodicamente viene lanciato, non riusciamo a convincere 
nessuna componente politica ad occuparsi dell’apprendimento permanente in maniera seria e 
concreta. È come se ci fosse una unanime congiura del silenzio! Di fatto solo le associazioni, gli Enti 
come i nostri si danno da fare operando su tutto il territorio nazionale, supplendo all’assenza dello 
Stato e degli Enti locali. 

     100 anni fa la Repubblica di Weimar ha inserito nella sua Costituzione un articolo, che è stato 
oggetto di celebrazione in Germania quest’anno, in cui impegnava i Comuni a fare attività concrete e 
a sostenere l’Educazione Permanente degli Adulti. Da lì sono nate le Volkshochschulen (le Università 
popolari tedesche), Le quali contano allo stato attuale circa 4.000 sedi, con 6 milioni di frequentatori 
annuali. Poi è arrivato il Nazismo e si sa bene come è andata a finire. 

C’è un’altra cosa che a mio avviso non viene attuata nel nostro Paese: è l’articolo 118 della 
Costituzione, il comma 4, quello della Sussidiarietà. Il Comma 4 recita: 

 
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, 

singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. 
 
Avevamo grande speranza nella riforma del Terzo Settore: abbiamo costituito insieme anche con il 

Presidente Gemelli e fondato Italia Educativa, una rete associativa nazionale ma allo stato attuale è 
tutto fermo, siamo in attesa che succeda qualcosa e poter rappresentare al meglio questa parte 
importante della società italiana. 

Alla luce di tutto ciò, convegni commemorativi come devono mantenere vivo il nostro proposito 
di stimolare ed organizzare sul territorio nazionale le azioni indispensabili per rendere l’apprendimento 
permanente una costante e non un fatto occasionale. 

Grazie e buon lavoro. 
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Prof. Vito TETI 

Ordinario di Antropologia culturale - Università della Calabria 

 

“La pedagoga, il filosofo e il maestro. 

L’eccezionale vicenda di un centro UNLA del Sud: S.Nicola da Crissa1.” 

 

1. Friedrich G. Friedmann e la filosofia dei contadini del Sud 

Nel 1951 scrive una lettera indirizzata a diversi dirigenti di Centri di Cultura Popolare tra cui 
Pasquale Martino del Centro di S. Nicola da Crissa in cui lo informava che stava conducendo uno 
studio sulla filosofia e pedagogia del contadino. Aveva la necessità di reperire informazioni sullo stile 
di vita e di apprendimento di questa gente.  

«Caro amico, come Le ho raccontato, o forse mi sono dimenticato di raccontarLe, sto facendo un'indagine 
sulla filosofia del contadino del Mezzogiorno. Con "filosofia" intendo la mentalità, il modo di pensare e di 
agire, cioè gli elementi che uno vuol sapere per conoscere intimamente il popolo. Ora, sto per finire la mia 
ricerca per ragioni pratiche e non perché sono arrivato all'intimità delle cose, e vorrei chiedere il Suo aiuto. La 
verità è che avrei dovuto stare nel Vostro paese per molto tempo, vivere con i contadini e intuirne il loro modo 
di fare. Purtroppo ciò non è possibile. La scelta è fare un lavoro magari imperfetto, ma utile ed altri che 
verranno dopo di noi, o forse niente; ed è chiaro che preferisca fare almeno qualcosa. Sarei molto felice se 
avesse il tempo di rispondere alle tre o quattro domande che qui Le faccio. Naturalmente uno potrebbe fare un 
questionario lunghissimo; preferisco che Lei risponda con impegno a poche domande. È inutile dirLe che non si 
tratta di un lavoro propagandistico, né di un lavoro di critica, e neppure di voler stabilire ciò che è bene e ciò 
che è male, ma semplicemente di ricerca, desiderio di capire, e capire umanamente».  

Friedrich G. Friedmann era un nome di primo nelle storia e nella Cultura italiana, europea e degli 
Stati Uniti d’America. Nato ad Augsburg nel marzo 1912 in una famiglia ebrea e liberale, frequenta le 
scuole medie e il liceo presso un istituto cattolico, benedettino e nel 1931 si iscrive a medicina a 
Monaco e poi a Freiburg, dove segue per un semestre le lezioni di Heideggeriani (più tardi si sarebbe 
occupato di Husserl)2.  

Di Heidegger dirà che era un umanista, ma «non umano». Nel 1933, a 21 anni, assiste all’entrata 
delle SA a Freiburg, vede l’arresto dei suoi amici, non si laurea, e comincia a spostarsi a Trieste, con 
una breve visita in Palestina, e poi nel 1934 è a Roma, dove segue i corsi alla “Sapienza” e prende 
lezioni di filosofia nel Collegio benedettino di Sant’Anselmo da padre Benno Gut. In seguito, e per tre 
anni, insegna filosofia e storia al liceo classico Giulio Cesare, grazie alla presentazione di Mirella 
Natoli, che insegnava biologia. Nel novembre 1936 si laurea in lettere germaniche con una tesi su 
Johan A. Strindberg con il germanista Giuseppe Gabetti e nell’autunno successivo in filosofia con una 
tesi sui Frammenti di Empedocle. Frequenta intellettuali liberali e antifascisti, cattolici ed ebrei, e il 
14 luglio 1938 nella sinagoga di Roma sposa Elisabeth Oberdorfer, anche lei, di famiglia borghese 
liberale, giunta a Roma dalla Germania. Un mese e mezzo dopo viene promulgata la legge che 
imponeva agli ebrei stranieri di lasciare l’Italia entro sei mesi. Comincia un periodo difficile, se la cava 
grazie a qualche protezione, poi si trasferisce con la moglie a Londra, viene internato in un campo 
vicino a Liverpool, vive i bombardamenti, e con la moglie e il figlio ancora piccolo raggiunge 
l’America. 

Nel 1940, trova lavoro come insegnante nel Tennessee, Kentucky e Arkansas. Nel 1943 nasce la 
figlia Miriam. All’inizio del 1943, viene assunto come insegnante di matematica, fisica, motoristica, 
aereonautica e meteorologia a Murray, nel Kentucky, in un college di Stato a orientamento 
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pedagogico trasformato in scuola per allievi piloti. Finita la guerra ottiene borse di studio per l’Italia. 
Nell’aprile del ‘49 fa domanda per una borsa di studio in Italia. Aveva letto Carlo Levi e ne era 
rimasto molto impressionato. Conosceva Empedocle, Pitagora, Senofonte, Parmenide, gli Eleati, che 
avevano operato nell’attuale Mezzogiorno d’Italia. Propone come tema di ricerca “La filosofia del 
quotidiano dei contadini meridionali”, in contrapposizione alla filosofia accademica studiata e 
insegnata, e alla società industriale in cui vivevo.  

 

2.L’incontro di Friedrich G. Friedmann con Anna Maria Lorenzetto. 

Nel febbraio del ‘50 ottiene come Fulbright Research Professor per una ricerca di nove mesi. Vive 
con grande emozione, il ritorno in Europa dopo il disastro, e a Roma, dove i figli di dieci e otto anni 
frequentano l’unica scuola di Stato sperimentale sulla riva del Tevere al di là del Ponte Milvio. Non sa 

quasi niente del Mezzogiorno, ma tramite il servizio sociale dei quaccheri (American Friends Service 
Committee), con cui aveva rapporti fin dal suo internamento in Inghilterra nel campo di Brighton, 
entra in contatto a Roma con Anna Maria Lorenzetto, che nel 1947 era stata tra i fondatori 
dell’Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo, costituita il 5 dicembre sotto la presidenza 
di Francesco Saverio Nitti. La pedagogista viene nominata vicepresidente in un primo momento per 
poi assumere la carica di presidente in due fasi diverse, dal 1964 al 1971 e dal 1974 al 1981. Dal 
momento della fondazione dell’Unione in poi l’impegno della Lorenzetto si concentrò quasi 
completamente nell’enorme opera di alfabetizzazione del Sud Italia, compiuta inizialmente durante la 
stagione dei Comitati Comunali, per poi raggiungere il culmine nel 1949 con le attività dei Centri di 
Cultura Popolare. L’incontro del filosofo con la pedagogista fu decisivo per fare nascere quella che 
sarebbe stata un’esperienza unica e originale. L’incontro che la Lorenzetto favorì e promosse con 
Pasquale Martino fu certo tra i più fortunati e proficui nel Mezzogiorno d’Italia. Carlo Levi presenta 
Friedmann a Rocco Scotellaro, il poeta e sindaco di Tricarico. Comincia una assidua collaborazione 
con UNLA e compie numerosi giri in Lucania e Calabria dove vi erano giovani bravi e volenterosi 
maestri disoccupati. Vivendo con loro, come racconta, comincia a capire i contadini. Non aveva 
studiato antropologia e sociologia e il suo unico metodo era quello di “ascoltare i loro racconti”. La 
sera teneva degli appunti, e sulla base di questi formulava delle ipotesi che poi confrontava con i suoi 
accompagnatori. Quando loro si stupivano, scoprendo di essere d’accordo, concludeva che erano 
giuste; se non suscitava sorpresa le lasciava perdere. In questo contesto nasceva e si sviluppava la 
ricerca del filosofo tedesco e, come si può capire, la sua filosofia sul contadino meridionale, avviene 
attraverso ricerche, visite al Sud, corrispondenze come quella di cui abbiamo parlato.  

 

3. L’incontro tra Friedman, Lorenzetto e Martino. 

Nella lettera a Martino (e ad altri dirigenti di Centri UNLA, tra cui Roggiano Gravina, 
Altomonte, Torre di Ruggero) Friedmann domandava notizie e opinioni su:  

- Il perché delle differenze locali nei vari atteggiamenti (verso la donna, il lavoro, la terra) fra il 
paese ed altri paesi (o regioni) vicini. Quali le cause storiche, etniche, economiche che hanno determinate tali 
differenze. 

- Ragioni ed esempi sui cambiamenti avvenuti nella mentalità del contadino negli ultimi anni o 
decenni.  

- Descrizioni dei principali rapporti umani: il senso di amicizia, il senso di fratellanza umana. Non 
chiedeva spiegazioni e descrizioni, ma di afferrare il significato intimo di tali rapporti. 

 - La ragione per cui quando si parla di fatti e della vita del popolo meridionale, si fa spesso 
riferimento all'antica civiltà. Nel Mezzogiorno esiste ancora il clima di questa vecchia cultura? E quali 
manifestazioni relative alla vita pratica, e ai pensieri dei contadini, dimostrano l’intensità del fattore 
umano nell'azione e nel pensiero. In che cosa consiste la filosofia del contadino meridionale. 
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Il nome di Martino gli era stato fornito dalla Lorenzetto ed è di Martino una delle più puntuali e 
analitiche risposte. Con una lettera del 20 giugno 1951 il giovane dirigente del Centro di Cultura 
Popolare di S. Nicola da Crissa faceva presente a Friedman l’imbarazzo e la difficoltà con cui doveva 
rispondere alle questioni poste, ma trovava una cosa molto nuova ed innovativa poter parlare di quella 
civiltà contadina che stava scomparendo.  

Martino si rivela (nella sua articolata lettera di risposta, quasi un saggio tra sociologia e 
antropologia sulla questione meridionale) un attento osservatore della sua terra, conoscitore delle 
problematiche storiche e sociali, riporta osservazioni e riflessioni sul mondo contadino, sulle differenze 
esistenti tra un paese e l’altro e anche tra aree interne e marine, lavoro femminile e lavoro dell’uomo, 
economia più sviluppata in alcune zone (versante tirrenico) «c o n  abitanti più intraprendenti e 
versante ionico, invece, dove c’è l’oppressione del latifondo» i contadini sono indecisi, quasi 
rassegnati alla loro sorte». La vita più «primitiva è nell’interno». «La terra viene coltivata con la 
zappa e con la vanga. Le povera gente non ha nessun conforto: capanne per le abitazioni; le donne 
partoriscono senza l'assistenza del medico o della levatrice. A volte i bambini, nati sui monti, vengono 
condotti al paese dopo quindici o venti anni». Cause storiche, dominazioni straniere, fisco, guerre, 
latifondo, feudalesimo, assenza di Comuni come al Nord e di città, avevano nel tempo creato questa 
arretratezza della regione e determinato le varie forme di pensare e di agire. 

Altre differenze, registrate e descritte da Martino: in tutti i paesi della regione non si parla lo stesso 
dialetto, ma varia da un villaggio all'altro. Si sofferma anche sulle differenze dovute al clima, alle 
diverse precipitazioni atmosferiche e ai diversi modi di controllare e disporre delle acqua.  

Qualche progresso Martino lo individua lungo le coste con le costruzione delle ferrovie, mentre 
l’interno, senza strade, senza ferrovie, rimaneva tagliato fuori e le comunicazioni venivano stabilite 
con l'asino e il mulo. Interessanti le annotazioni sulle classi sociali: professionisti, artigiani e  
contadini. «Tre mondi diversi e impenetrabili. Dalle prime due classi il contadino veniva considerato 
come il solito cafone, mentre l'artigiano era in un rapporto, direi, di vassallaggio rispetto al professionista, 
e assumeva un’aria di superiorità di fronte al contadino». 

«Il professionista, essendo figlio di baroni o di grossi proprietari terrieri era considerato "il padrone", 
alla stessa guisa di come il servo della gleba considerava il conte parecchi secoli fa. Il contadino, 
quindi, era l'ultimo nella scala sociale. Analfabeta era, e tale doveva rimanere». Con l’Unificazione 
nazionale e l’emigrazione si ha un certo risveglio: i contadini, venuti in contatto con altri popoli, 
incominciarono a sentire la propria dignità umana, e i facoltosi mandarono i figli a studiare.  

«Ancora si ha paura specie tra i contadini del professionista figlio di “nobili” ma nella misura in cui 
il nobile riesce a far del male alla povera gente. Per cui un contadino che ha una certa indipendenza 
economica è assolutamente libero da questo timore. Causa del perdurare ancora di questa situazione è 
la disoccupazione e l’analfabetismo». Il giovane direttore del Centro UNLA porta esempi della 
miseria, dell’oppressione, ma anche dello «squisito sentimento dell'ospitalità in questa gente», del 
fortissimo sentimento della famiglia, dei vincoli di amicizia, dell’importanza del comparatico. 
«Durante le disgrazie: lutti, incendi disastri, occorsi a membri di una famiglia, quelli dell'altra portano 
ai colpiti, oltre il conforto morale, anche i viveri per un determinato numero di giorni». 

Infatti è facile sentire frasi come questa: «Bisogna fare qualche cosa, non si può lasciarlo morire». E 
allora è u n  accorrere, una gara a salvare l’infelice. Il richiamo alla civiltà classica, alle splendide città 
del passato, non è retorico, ma gli servono per rintracciare l’origine di modi e pratiche di lavorare, il 
temperamento artistico, l'arte della tessitura e del confezionare damaschi e coperte per le spose o della 
ceramica.  

Anche nel lutto i lamenti delle donne sono simili a quelli descritti da Omero. Molti canti popolari e 
anche “Calabrisella” ripetono la cadenza delle canzoni orientali. Tutto ciò venne tramandato da padre 
in figlio, insieme ai proverbi che costituiscono, a parere di Martino, tutta la filosofia dei nostri 
contadini e la loro cultura. 
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«Il proverbio è l’antica saggezza, frutto di una lunga esperienza. E' con esso che i contadini spiegano 
la loro conoscenza intorno alla storia, alle religione, alla geografia, all'arte, alla vita del mondo, alle 
loro esistenza, alla coltivazione della terra». Martino ne riporta molti: «basta meditare un po’ sul loro 
significato per accorgersi che i nostri contadini non sono ignoranti, che hanno la loro cultura». Esiste, 
scrive Martino, nei contadini il senso filosofico e ravvisa, appunto, questa antica saggezza nei proverbi. 

«Quando vuole scrivermi, Professore, sono a sua disposizione», conclude Pasquale Martino. 
Queste riflessioni, di forte impronta sociale e meridionalistica, lasciano alquanto impressionati 

perché a farle era un giovane maestro che viveva in un piccolo paese, con alle spalle un passato attivo. 
Furono certamente incontri con figure come quelle del Martino, la scoperta di un Sud povero, ma 
diverso dai luoghi comuni, ad orientare i successivi studi e le posizioni del filosofo tedesco. Friedmann 
resta con la famiglia in Italia fino all’autunno del 1951, grazie a una donazione della Humanities 
Division of Rockfeller Foundation Friedmann. Con diversi studiosi di diverse discipline progetta di 
concludere la ricerca concentrandoci sul tema “Matera e l’Agro materano”. Adriano Olivetti e Guido 
Nadzo, come commissari dell’Unra Casas, finanziano il progetto. I risultati furono alla base della legge 
“sullo sfollamento dei Sassi” del ‘52 e della fondazione del villaggio La Martella. Il filosofo sintetizzerà 
l’esperienza col mondo contadino in un breve saggio che, tramite un amico, l’archeologo Ludwig 
Curtius, pubblica nel 1952 in Germania col titolo La Miseria. Die Welt der sueditalienischen Bauern, 
e poi nel 1953 in America col titolo The World of ‘La Miseria’. Il bracciante contadino, 
nell’accettare, come partecipazione a un cosmo di valori immutabili, le sue allora perenni, inevitabili 
condizioni di statico isolamento nella miseria, manifestava una grande dignità, che niente aveva a che 
fare con la sottomissione dei miseri ai potenti. Il saggio suscitò in America molto interesse. Robert 
Redfield, antropologo culturale alla Chicago University, lo invita a parlarne in un suo seminario. 
Henry Kissinger, allora direttore del Seminario Internazionale di Harvard, pensò che l’esperienza di 
Friedmann in Italia meridionale potesse servire per la politica americana di sviluppo nel Terzo mondo. 
Negli anni successivi il filosofo che conosce o frequenta S. E. Aschheim, Klemperer, Scholem e 
Hanna Arendt, che studierà l’ebraismo, si dissocerà dal sionismo della svolta nazionalista di Biltmore, 
ma il suo nome però resterà legato alle sue ricerche sui contadini del Sud d’Italia e sull’idea di un 
umanesimo fondato sull’incontro appassionato con l’altro. Nel 1996 le Ecp (Edizioni Cultura della Pace) 
pubblicano Miseria e dignità. Il Mezzogiorno nei primi anni Cinquanta, una delle monografie più belle 
e originali della stagione di studi di comunità e di ricerche al Sud.  

 

4. Pasquale Martino e il riscatto dei contadini filosofi, poveri e senza scarpe. 

Cerchiamo di sapere qualcosa di più di questo giovane dirigente di un Centro UNLA, che sarà tra i 
più noti e importanti di tutto il Sud Italia e che, sicuramente, fu un punto di riferimento per 
Friedmann e per la Lorenzetto. Pasquale Martino, come leggiamo in una ricca documentazione, e 
come ha ricostruito di recente in una bella tesi di laurea Angela Mirenda, a cui faccio riferimento, era 
nato a San Nicola da Crissa, il primo febbraio del 19263. Nel luglio del 1945 aveva conseguito il 
diploma di maestro a Vibo Valentia.  

Nel gennaio del 1949, a Roma, nacque il primo Centro di Cultura Popolare, nel quartiere di Tor di 
Quinto, il quale era formato principalmente da baracche e abitato da ragazzi analfabeti o 
semianalfabeti a causa della guerra. Nel febbraio del 1949 i membri dell’Unione compirono assieme 
ad esponenti dell’Ambasciata Americana un viaggio tra i paesi della Basilicata e della Calabria.  

Nel settembre 1949 Martino si trova tra i maestri che frequentavano i corsi preparatori di Matera e 

di Locarno indetti dall’UNLA, per l’apertura dei Centri di Cultura Popolare e per la formazione dei 
maestri del Sud che erano stati segnalati. Ad ottobre si svolse a Matera il corso finanziato dalla 
Associazione della Marc Law (incaricata dalla C.C.C.M.F. di individuare un’associazione italiana 
femminile impegnata nel lavoro con le donne a favore della democrazia), diretto dalla professoressa 
Gemma Russo, membro della segreteria dell’Unione. «I due corsi furono di fondamentale 
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importanza poiché i fondatori UNLA, poterono conoscere direttamente, i maestri tramite i quali 
avrebbero lavorato nei Centri, si trovarono i punti di incontro per aprirne dei nuovi, e si 
compresero le modalità con cui affrontare il problema della rinascita del Mezzogiorno, sul piano morale 
e sociale»4. Nell’aprile del 1951 l’Unione tiene a Roma il primo Convegno Internazionale per 
l’Educazione degli Adulti. Vi partecipano i 30 Dirigenti dei Centri di Cultura Popolare che fino ad 
allora erano stati aperti, e numerosi studiosi sia italiani che stranieri. Durante il Convegno venne 
affrontata e discussa la questione fondamentale per cui l’Unione era riuscita a coniugare la lotta 
all’analfabetismo e l’educazione degli adulti all’interno dei Centri di Cultura Popolare. Grazie al 
Convegno internazionale per l’Educazione degli Adulti, l’Unione acquisì la giusta visibilità che gli 
consentì di venire riconosciuta dall’UNESCO come organizzazione per progetti associati, e 
successivamente venne riconosciuta dal Governo italiano come Ente Morale5. Con buone probabilità 
l’incontro tra i tre protagonisti di questa vicenda si svolse tra la Calabria, Locarno, Matera e Roma.  

Dopo aver seguito il corso di Matera, che ebbe la durata di un mese, Martino torna in Calabria con 

l’entusiasmo e il desiderio di aprire il Centro di Cultura Popolare. Nel libro della Lorenzetto La scuola 
assente, nel quale un capitolo venne scritto proprio da Martino, il maestro scrive: «Era bastato un mese 
perché sentissi nel cuore un amore più grande per la mia terra. Mai come allora sentii di essere 
calabrese, mai come allora sentii di volere bene alla mia gente…si trattava di istituire un Centro di 
Cultura Popolare che combattesse non solo l’analfabetismo strumentale, ma creasse altresì le 
condizioni per il miglioramento materiale e spirituale del Comune»6  

Aprire però il Centro di Cultura Popolare, come ricostruisce Angela Mirenda, e poi portarlo avanti 
non era facile in un ambiente complesso sul piano sociale, segnato dalle divisioni politiche, 
amministrative e religiose. Come molti paesi del Sud, nel dopoguerra. «San Nicola da Crissa era 
caratterizzato da un clima di estrema povertà, ad eccezione di qualche famiglia benestante. I mezzi a 
disposizione per poter lavorare erano carenti, e le strutture per poter aprire il Centro di Cultura 
Popolare praticamente inesistenti, ma il maestro Martino non si fece scoraggiare dal disagio e dalla 
poca disponibilità delle istituzioni. Inizialmente utilizzò la propria camera da letto come sede 
provvisoria del Centro, fin quando, combattendo con tutte le sue forze contro la burocrazia e la 
diffidenza di molti, riuscì ad ottenere delle aule per poter tenere le lezioni. Il maestro si accontentò di 
povere e misere stanze, ma ben presto venne travolto dall’onda di entusiasmo meraviglioso, mossa dai 
molti che desideravano istruirsi. Il desiderio di imparare che lo circondava, portò il maestro Martino a 
non demordere, a continuare la sua battaglia per poter dare ai suoi allievi un luogo dignitoso in cui 
seguire le lezioni»7. Quello che vive Martino, sua moglie La Face, una parte della comunità, è un 
periodo di grandi slanci, di entusiasmi a livello nazionale e a livello locale. La rinascita del 
Mezzogiorno partiva dalla scuola. Nel paese arrivano volontari quaccheri, americani che costruiscono 
fontane e altre infrastrutture e, proprio nel 1950, fotografa questo grande fervore culturale e sociale 
molti paesi (Roggiano Gravina, S. Nicola e altri) David Seymour, noto con lo pseudonimo Chim, 
pronuncia Scim, abbreviazione di Szymin (Varsavia, 20 novembre 1911 – El Qantara, 10 novembre 
1956), di cui abbiamo cinque splendidi scatti realizzati a S. Nicola (ma bisognerebbe fare una ricerca 
nel suo archivio) e tanti altri in varie zone della Calabria8.  

Con l’Unione il maestro manteneva contatti molto frequenti, aldilà degli aspetti organizzativi del 

Centro, riuscì ad ottenere la sovvenzione da parte dell’American Friends Service Committee per poter 
costruire la sede del Centro di Cultura Popolare di San Nicola da Crissa. Pure tra difficoltà e ostacoli 
che spesso lo coinvolgevano in quanto considerato legato a una delle due parti politiche in conflitto, 
Martino, continuava, come ricorda ancora Angela Mirenda ad organizzare il lavoro e a tenere le 
lezioni, puntando molto sull’attività pratica e sui tradizionali e nuovi mestieri. A Locarno, il maestro, 
aveva frequentato il corso di falegnameria, durante il quale aveva imparato le basi di quell’arte. 
Tornato a San Nicola da Crissa, Martino insegnò tutto ciò che aveva imparato in Svizzera, agli allievi 
adulti del Centro, che assecondando con entusiasmo la volontà del maestro, costruirono gli zoccoli di 
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legno per i bambini, «così che i suoi piccoli scolari della mattina e quelli degli altri maestri non 
camminassero più con i piedi nudi nella neve»9. Il Centro non ebbe vita facile. I contrasti locali e la 
divisione in due della comunità si traducevano spesso in contrasti personali, odi, denunce, ritorsioni. 
Qualche segnalazione all’Unione comportò la chiusura del Centro di Cultura Popolare. Martino 
scriveva: «il Centro di Cultura Popolare non teme la lotta, anzi è sorto per questo preciso scopo: 
combattere non solo l’analfabetismo strumentale e spirituale, nel popolo, ma anche quello più 
pernicioso dei dirigenti scolastici e degli aristocratici, dei “galantuomini”».  

Dell’attivismo di Martino e del Centro di Cultura, delle difficoltà che incontra, degli ostacoli, che 
amareggiano non poco Martino, delle sue tante iniziative, dell’entusiasmo con cui i contadini e i 
braccianti analfabeti vivevano questa esperienza, ma anche delle visite che il Centro riceva 
dall’esterno, dagli Svizzeri, per cui diventa un modello, abbiamo un eccezionale documentazione in 
alcuni temi di persone che frequentavano il Centro e che Martino invia a Friedmann, nel cui 
archivio, quando era custodito presso la “Sapienza” di Roma ho avuto modo di rinvenire e di studiare, 
anche se qui mi limito a riportare qualche testimonianza in nota10.  

La vita del Centro, le sue articolazioni, le sue vicende, l’attività didattica e pedagogica, sono 
narrate e descritte in un sorprendente diario di un maestro, ben 14 quaderni, che dura dal 1949 al 
1959 annotando giorno per giorno ciò che faceva con i suoi alunni, i progressi, le metodologie varie 
fasi dell’apprendimento, gli stili di vita, il contesto ambientale e sociale degli allievi, la loro 
applicazione individuale, i loro progressi, tutto documentato con precisione per permettere ai futuri 
fruitori di avere un archivio come testimonianza del grande lavoro di alfabetizzazione che si stava 
svolgendo in Calabria. Un’operazione pedagogica, etica, di memoria eccezionale raccontata in ben 14 
quaderni. Si tratta di uno dei corpus più originali e completi, del tutto sconosciuti, che meriterebbero 
una pubblicazione mirata, e di cui riporto soltanto qualche passo per capire il materiale che mi sono 
trovato dinnanzi. Riporto da uno scrigno infinito solo il resoconto di una giornata e qualche altra 
pagina in nota.  

 
5 novembre 1956- Lunedì 

«Oggi ho iniziato con il segno della croce e con la recitazione dell'Ave Maria e del Pater Noster. 
Ancora non tutti hanno appreso a memoria queste due preghiere. Successivamente i bambini hanno 
sentito il bisogno di disegnare per cui, approfittando dell'occasione favorevole, ho disegnato alla 
lavagna quattro oggetti molto comuni: il chilo, il chiodo, la chiave e la chitarra, scrivendovi sotto il 
relativo nome. È chiaro lo scopo di tale disegno: fare apprendere chi come suono e come segno. Molti 
hanno capito. 

Infatti subito dopo ho chiesto a tutti gli alunni il segno iniziale di una parola pronunciata da me 
preventivamente. Ciò al fine di isolare dal corpo delle parole le varie iniziali. 

Ho dettato anche qualche parola che alcuni ripetenti hanno saputo scrivere perfettamente. Dopo 
di ciò ho presentato i numeri da 1 a 9 disegnando alla lavagna altrettanti fiorellini. Non abbiamo 
trascurato, naturalmente, le conversazioni che oggi si sono imperniate sul mese di novembre, sulle 
piogge, sugli alberi, sulle foglie ingiallite, accartocciate che si staccano dai rami»11. 

Sono pagine a volte fitte di 14 quaderni neri dell’epoca, fogli sparsi, foto. Il maestro racconta la vita 
del paese, descrive la voglia di sapere dei ragazzi, l’aria, l’acqua, il fuoco le feste, il paesaggio vengono 
trattati con esempi pratici. Anna Lorenzetto in Alfabeto e analfabetismo cita un passo del piano di 
lavoro invernale, scritto dal maestro Martino il 2 settembre del 1959: «in un anno non abbiamo fatto 
miracoli, ma siamo riusciti, attraverso notevoli difficoltà, a porre l’azione del Centro su un piano di 
serena obiettività e a costruire un gruppo, sia pure esiguo, di collaboratori e Centristi, pensosi del bene 
comune e non succubi dell’immobilismo locale e del clientelismo politico»12. Anna Lorenzetto nel 

libro Alfabeto e analfabetismo traccia un profilo di un uomo di grande tenacia e passione per il proprio 
lavoro, capace di svolgere le attività più varie che coinvolgessero gli allievi, di fare del Centro di San 



19 

 

Nicola da Crissa un modello da citare tra i tanti e da indicare agli altri. Bisognerà in altra sede 
ricordare l’attività della moglie Antonia La Face, originaria di Reggio Calabria, che Pasquale Martino 
aveva conosciuto presso amici e parenti nel periodo in cui studiava a Messina, e che, con i suoi modi 
distinti, per la sua bravura nell’arte del cucito, per una grande capacità di ascolto, viene ancora 
ricordata nel paese.  

L’attività di Martino e della moglie Antonia La Face viene interrotta bruscamente e 
drammaticamente con lo scoppio tra la folla, durante una festa religiosa, di un mortaretto. Morirono 
in tutto cinque persone, tutte giovani, ci furono centinaia di feriti. Fu un dramma collettivo e la fine 
di un mondo. Purtroppo questa tragedia, una vera disgrazia e tragedia, che ebbe risalto su tutti i 
giornali nazionali e del mondo (ne scrissero i giornali nazionali, meridionali e locali e giornalisti come 
Giovanni Russo, Indro Montanelli e la “Domenica del Corriere” dedicò una delle sue celebri 
copertine). L’opera del Centro venne portata avanti ancora per qualche anno, dal fratello del maestro, 
Domenico Martino e dalla moglie Angela, e dai collaboratori che volevano mantenere vivo e onorare 
il lavoro che l’umile maestro elementare aveva compiuto per San Nicola da Crissa. Ma ormai tutto 
stava cambiando nel paese, in Italia, nella società. Penso che forse dovremmo riprendere la questione 
meridionale, dovremmo continuare ad interrogarci sul rapporto tra nord e sud, bisognerebbe tornare 
ad unire i saperi, apprendere, migliorarsi, occuparsi delle nuove povertà e da questo punto di vista 
spero che l'UNLA, facendo forza su questa storia nobile, si proietti nel futuro in maniera nuova 
avendo solide basi per dare una speranza di rinnovamento che sensibilizzi le persone ed anche il ceto 
politico rispetto a determinate tematiche. La vicenda che vede accomunati figure e personalità diverse 
tra loro come la Lorenzetto, Friedman, Martino merita di essere ricostruita con maggiore profondità e 
attenzione e credo che essa abbia da dire molto in un epoca in cui, come negli anni Cinquanta, 
abbiamo problemi di una nuova rinascita del Sud e di una nuova rigenerazione, anche di rimettere al 
centro la scuola, la cultura, i saperi pratici e di contrastare nuove forme di analfabetismo e di 
contrastare nuove forme di sudditanza e di clientelismo. Pasquale Martino, attende di trovare una 
collocazione di primo piano all’interno della storia dell’UNLA, della questione meridionale, della 
pedagogia italiana, della fatica e della bellezza di essere maestro, ispirandosi a una tradizione 
pedagogica e sociale che va da Montessori alla Lorenzetto. Credo che l’UNLA nazionale dovrebbe 
farsi promotrice, me ne sto occupando da anni e da tempo ne discutiamo con il Presidente Vitaliano 
Gemelli, che ha rivelato sempre grande disponibilità, di un’edizione critica (con l’Università della 
Calabria) dei quaderni e dei diari di Martino e anche di promuovere nel paese in cui egli operò e visse 
la creazione di un Centro Culturale, magari di un nuovo Centro Culturale, legato all'UNLA (che 
ormai vive una fase del tutto nuova ed ha una filosofia e una pratica adeguate al tempo presente), 
come vado auspicando, in collaborazione con i familiari e gli eredi di Martino, e con 
l’Amministrazione Comunale, da intitolare a Pasquale Martino e ad Antonia La Face, pensando al 
presente e al futuro.  

 
Note 
1 Questo scritto costituisce elaborazione, con qualche breve aggiunta, di una testimonianza portata a braccio in occasione della 

presentazione del Convegno "Anna Lorenzetto. Una rivoluzione silenziosa." (Roma, dicembre 2019). Nello stesso tempo è soltanto 

una traccia di una ricerca storico-antropologica, etnografica e di “memoria” che da decenni porto avanti sul Sud e sul mio paese di 

origine, S. Nicola da Crissa. La vita e la storia del Centro di Cultura Popolare di quella comunità che sostanzialmente si svolge dal 

1949 al 1959 sono certamente eccezionali non solo per la storia dell’UNLA, ma anche per esplorare la società, i mutamenti, le 

aspirazioni, il senso di comunità e la voglia di rinascita di molti paesi del Sud, dove furono attivi dei Centri UNLA. Questa breve 

scritto si basa sulla raccolta di memorie orali e su testimonianze nel paese in cui sono nato e cresciuto, proprio in quel decennio, 

anche su miei ricordi e percezioni infantili personali. Decisiva però è stata prima la scoperta e il rinvenimento di alcuni documenti 

(relazioni, lettere, temi, provenienti dal Centro di Cultura Popolare di S. Nicola da Crissa o ad esso diretto) dell’Archivio Friedrich 

G. Friedmann, che ho avuto la fortuna di consultare, tanti anni addietro, quando era stato collocato presso l’Università “La 

Sapienza” di Roma) e soprattutto l’eccezionale archivio lasciato dal maestro Pasquale Martino, fondatore e direttore del Centro nel 

1950 fino alla sua scomparsa nel 1959, i cui numerosi quaderni, “diari di un maestro”, restituiscono, in maniera minuziosa decenni 
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di vita, di scuola, del Centro, con riferimenti continui alla pedagogia e alle pratiche educative, che si rifacevano all’impostazione della 

Lorenzetto, e anche con riferimenti a persone, vicende, alunni, riti, storie, tradizioni del paese. Questo ricco e articolato materiale, 

che costituisce, a mio modo di vedere, un unicum nel paesaggio educativo, culturale, sociale di quel decennio, che di fatto diventa 

uno studio antropologico, uno sguardo dall’interno, su una comunità del Mezzogiorno, finora ha avuto soltanto sporadiche 

attenzioni a livello locale. Con gli eredi di Pasquale Martino, con l’UNLA nazionale e con l’Università della Calabria, è in fase di 

organizzazione una pubblicazione critica di alcune memorie e diari di Martino, all’interno di una più generale ricerca storico-

antropologica, pedagogica e sociologica sulla vita e sulla cultura nel Sud degli anni Cinquanta. Di recente, una discendente di 

Martino, la figlia di una nipote, ha fatto un’interessante tesi di laurea, dove la vicenda del Centro di Cultura Popolare di S. Nicola 

viene, in maniera puntuale e attenta, inserita e collocata, in un contesto nazionale (Cfr. A. Mirenda, I Centri di Cultura per 

l'Educazione Permanente nella postmodernità, Anno Accademico 2018/2019, Tesi di laurea in Pedagogia Generale, Dipartimento 

di Scienze Cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali, corso di laurea in Scienze Pedagogiche, Università di Messina 

(relatore prof. Alessandro Versace). A questo elaborato di tesi faccio più volte riferimento in questo breve scritto e così anche ai 

lavori della Lorenzetto, che si è occupata del Centro di S. Nicola. Il mio più vivo ringraziamento va a lei e ai nipoti e familiari di 

Pasquale Martino, custodi dell’Archivio, che mi hanno consentito la visione e la scansione di un materiale vasto e sorprendente. 

Ringrazio i colleghi dell’Università “La Sapienza” di Roma, che mi hanno fornito documenti dell’Archivio Friedrich G. Friedmann e 

Vitaliano Gemelli, presidente nazionale UNLA di Roma, che mi ha messo in contatto con studiose e studiosi del Centro, che mi 

hanno fornito indicazioni e materiali che sono interessanti e utili per ricostruire la vicenda di uno dei Centri di Cultura Popolare più 

attivi del Mezzogiorno d’Italia.  

2 Per le notizie relative alla vita, alle opere e all’attività di Friedrich G. Friedmann mi sono servito soprattutto di un intervista 

importante rilasciata dal filosofo tedesco. Si veda Il pianto sommesso della nonna, intervista a Friedrich G. Friedmann, realizzata da 

Francesco Papafava, «Una città», n. 114/2003, luglio agosto.  

3 A. Mirenda, I Centri di Cultura per l'Educazione Permanente nella postmodernità cit.  

4 A. Lorenzetto, Alfabeto e analfabetismo, Armando, Roma 1962, p.93, cit. A. Mirenda, I Centri di Cultura per l'Educazione 

Permanente nella postmodernità cit., p. 42.  

5 A. Mirenda, I Centri di Cultura per l'Educazione Permanente nella postmodernità cit., pp. 40-41. 

6 Pasquale Martino, in A. Lorenzetto, La scuola assente, Laterza, Roma 1969, pp. 127-152, cit. anche in A. Mirenda, I Centri 

di Cultura per l'Educazione Permanente nella postmodernità cit., p. 54. 

7 A. Mirenda, I Centri di Cultura per l'Educazione Permanente nella postmodernità cit. p. 55.  

8 Fotografo e giornalista, nato a Varsavia da genitori ebrei Polacchi, cominciò a interessarsi alla fotografia durante i suoi studi a 

Parigi, dove inizia a lavorare come giornalista freelance nel 1933. Dopo i famosi reportage di Chim della Guerra civile spagnola, 

Cecoslovacchia e altri eventi europei che lo resero famoso, nel 1939 documentò il viaggio dei rifugiati spagnoli repubblicani verso il 

Messico e si trovava a New York quando scoppiò la Seconda guerra mondiale. Nel 1940 fu arruolato dall’esercito statunitense e 

inviato in Europa come fotoreporter durante la guerra. Divenne cittadino naturalizzato degli Stati Uniti nel 1942; nello stesso anno i 

genitori furono uccisi dai nazisti. Dopo la guerra ritornò in Europa per documentare le condizioni dei bambini rifugiati per conto 

dell'UNICEF, da poco fondato. Nel 1947, co-fondò la cooperativa di fotografi Magnum Photos, con Robert Capa e Henri Cartier-

Bresson, con i quali aveva stretto amicizia a Parigi negli anni '30. Dopo la morte di Capa nel 1954, Chim divenne il presidente della 

Magnum Photos. Rivestì la carica fino al 10 novembre 1956, quando fu ucciso (assieme al fotografo francese Jean Roy) sulla linea 

di cessate il fuoco israelo-egiziana durante la crisi di Suez. Si vedano le foto di Chim su S. Nicola, Roggiano, Sauci e altre località 

della Calabria del 1950. 

https://pro.magnumphotos.com/Catalogue/David-Seymour/1950/ITALY-Calabria-The-battle-against-illiteracy-1950-

NN141148.html?fbclid=IwAR12_ggfXHGxJELV4HF2rx8eo60YRRJhC2zt_WI31G4orC1Ccw2h8tPjn0 

9 Pasquale Martino, in A. Lorenzetto, La scuola assente cit. pp. 127-152, cit. in A. Mirenda, I Centri di Cultura per 

l'Educazione Permanente nella postmodernità cit., p. 54, p. 57.  

10 Si vedano, ad esempio, le testimonianze di alcune persone protagoniste della vita del Centro. Gregorio Tedesco, anni 41 

bracciante, disoccupato e analfabeta di ritorno, materia preferita l’aritmetica, scrive: «verrò a questa scuola per imparare bene e 

decorosamente perché il nostro maestro ci impara bene e ci tiene a tutte le scuole del Centro di Cultura Popolare e in questa scuola 

non si parla di nessuna politica perché si può imparare allegramente a scrivere […] Alcune persone di questo paese volevano tog liere 

la scuola. Ma il nostro professore è di una mentalità bene e tiene molto per questa scuola di alunni, di giovani e di anziani vecchi e 

https://pro.magnumphotos.com/Catalogue/David-Seymour/1950/ITALY-Calabria-The-battle-against-illiteracy-1950-NN141148.html?fbclid=IwAR12_ggfXHGxJELV4HF2rx8eo60YRRJhC2zt_WI31G4orC1Ccw2h8tPjn0
https://pro.magnumphotos.com/Catalogue/David-Seymour/1950/ITALY-Calabria-The-battle-against-illiteracy-1950-NN141148.html?fbclid=IwAR12_ggfXHGxJELV4HF2rx8eo60YRRJhC2zt_WI31G4orC1Ccw2h8tPjn0
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padri di famiglia scalzi e con i pantaloni strappati». Vincenzo Galloro, anni 23, contadino, un giovane appassionato Centro, 

responsabile del laboratorio di falegnameria, scrive: «L’anno scorso quando il professore Martino Pasquale ha iniziato questa scuola 

erano pochi ragazzi che frequentavano. Ed io che nei primi tempi non me ne ero incaricato, l'avevo preso per scherzo ed infatti 

chiacchieravo anche con mio fratello perché mi dicevo che il professore ci aveva fatto tante promesse. Dopo 15 giorni dall'inizio della 

scuola, ho sentito che hanno avuto un pallone per formare una squadra dì calcio. Io che sono molto affezionato a questo gioco, sono 

entrato per fare il portiere, da quella sera che sono andato il professore cominciò a dirmi: tu sei venuto per fare il portiere però devi 

frequentare anche la scuola. Sicuramente, gli ho risposto, e da quel giorno cominciai a andare anche io. Un giorno il professore mi 

chiamò e mi disse: tu devi stare a fianco a me per potere formare questa scuola degli analfabeti. Poi mi à detto: arriverà il laboratorio 

di falegnameria e dobbiamo lavorare noi per costruire gli zoccoli per i bambini scalzi. Ma io gli ho detto che non so lavorare perché 

sono un contadino. Lui però mi ha risposto: anche io non lo sapevo però mi sono addestrato quando sono andato in Svizzera, ed a te 

ti addestrerò io. In S. Nicola dopo che si è sviluppato questo Centro ci sembra una vita nuova, vedendo arrivare da tutte le parti 

tanta roba che qui nel nostro paese non abbiamo avuto mai nessuna, cosa di buono e ci siamo tutti rallegrati. Quando il professore 

ha detto che dobbiamo formare un'altra attività sulla filodrammatica, noi tutti i giovani del Centro ci siamo riuniti in un consiglio e 

abbiamo scelto ì giovani che debbono rappresentare il dramma, il quale ha avuto un grande successo. Tutto il popolo di S. Nicola da 

Crissa si è iscritto al Centro. Io da piccolo contadino ammiro il nostro professore che si è messo a lottare per portare il nostro paese a 

una nuova vita. Ed ammiro anche questa gente che si è riunita a formare una Unione per lottare tutto l’analfabetismo che si trova 

nella nostra Calabria […].  

Galloro Giuseppe, 22 anni, contadino, in un suo quaderno scrive: Arrivano gli Svizzeri a S. Nicola.  

«E' mattino, il tempo è assai turbato, infatti cade la pioggia, le strade sono piene di fanghi causa del maltempo che da più giorni si 

abbatte sulla nostra zona, tre giorni e tre notti di pioggia incessante. Noi siamo in ansia col cuore in tumulto perché devono arrivare 

delle persone che a noi molto interessano e che per causa del maltempo si dubita la sua arrivata in S. Nicola. 

Ma invece arrivano, sono persone abituate a tutto, al buono e al cattivo tempo. Non sono italiani sono due svizzeri incaricati a 

visitare i vari Centri che stanno disseminati in tutta l’Italia meridionale. Grida di gioia salutano l’arrivo dei forestieri che vengono ad 

onorare il mio paese, cercano di lottare una cosa che fino ad ora fu impossibile, cercano di distruggere l’analfabetismo che è una cosa 

di molta importanza, e i poveri contadini di S. Nicola l’hanno accolta con molta passione. Studiarono fin dal primo momento 

portando a fine qualche cosa, realizzando tutto quello che per loro era inizio, se pur con molta pazienza e difficoltà di locale che non 

era facile trovarlo e nemmeno tuttora si trova facile, dove il Centro potrà riunire tutti i suoi figli e esprimergli tutti i suoi pensieri. 

Arrivati che furono gli svizzeri furono condotti dal Dirigente Professore Martino Pasquale alla sede del Centro, dove noi avevano 

disposto la nostra piccola biblioteca […]». Archivio Vito Teti.  

11 Quaderni di Pasquale Martino - Classe I - Scuole Elementari – S. Nicola da Crissa Anno scolastico 1957-58.  

«11 novembre 1957 – Lunedì 

Oggi nella ricorrenza di San Martino ho narrato ai bimbi la vita del Santo, cercando di mettere in rilievo l’amore verso i poveri. Mi 

hanno ascoltato con grande attenzione, nell’aria non si sentiva nemmeno il volo di una mosca: segno evidente che la narrazione, 

drammatizzata, li attirava e li avvinceva. In rapida sintesi ho parlato della vita militare di San Martino, della sua azione a favore dei 

poveri, della sua missione di Vescovo in Gallia ecc. 

Dopo la conversazione su San Martino mi sono subito messo all’opera per fissare alla parete, di fronte ai bambini, l’intero 

alfabetiere. È stata una cosa meravigliosa: tutti guardavano con grande interesse quelle figure e quei segni, pronunciandone il nome. 

Qualcuno sbagliava, ma intervenivano subito uno, due, tre per correggerlo. Tutte le figure hanno riconosciuto, anche quelle che 

rappresentavano animali esotici e quindi sconosciuti nel nostro ambiente. Infatti, quasi tutti gli alunni hanno saputo riconoscere le 

figure, quando li ho chiamati uno per uno subito dopo e dietro loro richiesta. 

Ma un’altra constatazione ho fatto. Dopo, diciamo così, la “lettura” dell’alfabetiere ho fatto vedere i segni corrispondenti a ciascuna 

figura e quindi ho domandato: “Chi di voi sa scrivere il segno del tacchino?” Oh meraviglia! Cinque, sei, sette bambini hanno 

tracciato subito sui loro quaderni una t. questo non è stato che il via, poi hanno continuato da soli a tracciare altre lettere. 

Anche nell’esercizio volto a riconoscere il nome delle figure dell’alfabetiere, scritto alla lavagna senza immagine, si sono fatti sensibili 

progressi». 

«13 dicembre 1957- Venerdì 

Oggi in occasione della ricorrenza di santa Lucia ho narrato agli alunni a mo’ di fiaba la vita della santa. Ho detto loro come Lucia 

fosse figlia di ricchi romani; come dovesse andare in sposa ad un uomo il quale, per avidità, quando si accorse che la futura moglie 
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dava tutto ai poveri; prelevandola dalla sua dote, la denunziò come cristiana alle autorità romane. Lucia venne incarcerata, in 

seguito a tale denuncia, e quindi seviziata. Ho anche ricordato che la martire è la protettrice di una città siciliana: Siracusa e che nel 

nostro paese viene festeggiata ugualmente, ma non il 13 dicembre, quando tale giorno non cade di domenica. 

Tutti mi hanno assicurato di averne vista la statua che si trova nella chiesetta del Rosario ed alcuni l'hanno descritta con ricchezza di 

particolari. Abbiamo parlato degli occhi che la santa regge in un piccolo vassoio e a tale proposito abbiamo spiegato il nome Lucia che 

vuol dire luce. Luce non solo in senso materiale, ma anche spirituale. 

Subito dopo queste conversazioni ho invitato gli alunni a comporre il nome della santa. E, infatti, hanno scritto, santa Lucia e quindi 

occhi. Poi hanno composto altre parole come santa Maria e Immacolata. 

Per quanto riguarda la parola santa devo dire che i bambini dopo il suono “sa” non sapevano cosa scrivere. Li ho invitati a riflettere, 

allora, leggendo i nomi dell'alfabetiere. Dopo un po’ Boragina Tommaso mi diceva che bisognava scrivere quelle dei denti intendendo 

la “nti” il cui suono aveva collegato con quello “nta” di santa».  

«20 dicembre 1957- Venerdì 

Quando il tempo è buono: non piove e non tira vento, conduco gli alunni nella terrazza che trovasi al di sopra della nostra aula, da 

dove si gode uno dei panorami più belli, forse, della regione e si possono osservare tante cose. Oggi, per esempio, abbiamo osservato 

il mare azzurro, il cielo anch'esso azzurro, gli alberi spogli, come il castagno, il pioppo, il fico ecc. e quelli sempre-verdi come l'olivo e 

l’elce. Abbiamo, inoltre, contato le casette coloniche che facevano bella mostra di se nelle campagne a nord del paese e osservato i 

monti Coppari e Pizzolo. Abbiamo potuto seguire con il dito e la mente le strade: nazionale e provinciale. 

Dopo aver osservato tutte queste cose abbiamo cercato di rendercene conto. Perché le foglie degli alberi cadono? Perché l'uomo ha 

costruito le strade? Perché vengono costruite le casette coloniche nelle campagne? A questi ed altri quesiti abbiamo cercato di 

rispondere non con parole, ma con fatti. Così, per esempio, per la caduta delle foglie, abbiamo staccato da un fico un piccolo ramo e 

abbiamo osservato che non vi scorreva la linfa come nell'estate. Mancando il nutrimento la foglia muore e cade, esattamente come 

avviene per tutti gli esseri viventi. E, usando lo stesso metodo, abbiamo dato risposta agli altri quesiti. 

Io credo che condurre gli alunni fuori dell'aula per rendersi conto personalmente di ogni cosa sia utilissimo anche ai fini della 

conquista della scrittura e della lettura. Infatti il bambino che assiste e che si spiega un qualsiasi fenomeno è indotto a pensare e 

sviluppando così la sua capacità di ragionare e di riflettere, capacità di cui egli si avvale in tutte le circostanze per superare 

determinate difficoltà, e quindi anche in occasione della conquista del leggere e dello scrivere che per lui è una difficoltà». 

«17 gennaio 1958 - Venerdì  

Oggi è stata una giornata particolarmente fredda, e poiché pochi giorni fa abbiamo avuto una assegnazione di carboni da parte del 

comune, abbiamo acceso il fuoco. Alcuni alunni hanno procurato un vecchio catino, vi hanno versato del carbone e hanno fatto un 

bel fuoco. Quale migliore occasione per parlare dei mezzi di riscaldamento? Ed ecco come ho proceduto: “Perché abbiamo acceso il 

fuoco oggi?”-“Perché fa freddo”. Quindi ho incominciato a narrare, a mo’ di fiaba, la storia dei mezzi di riscaldamento: -ch'è in 

definitiva la storia della civiltà- dall'uomo delle caverne ai nostri giorni. 

Ho raccontato come, probabilmente, l’uomo ha visto il primo fuoco: l’incendio di una foresta fu lo scoppio di un fulmine, e come, 

avvertendo un certo benessere dal calore proveniente dalle fiamme della foresta, abbia imparato ad accendere il fuoco. Poi con la 

costruzione della casa ha inventato il focolare, il braciere, la stufa a legna, il termosifone e la stufa elettrica e a gas. 

Ho cercato di illustrare il mio racconto con dei disegni alla lavagna. Dopo la narrazione, gli alunni hanno disegnato nei loro quaderni 

i vari mezzi di riscaldamento componendoli sotto il nome relativo. 

Molti hanno scritto regolarmente i vari nomi dopo aver superato molte difficoltà ortografiche. Al termine hanno letto con disinvoltura 

gli stessi nomi». 

«1 febbraio 1958 – Sabato 

Anche oggi gli alunni appena sono entrati in classe hanno iniziato la loro attività componendo parole e frasi. Tema principale di 

queste composizioni è stato il Carnevale che gli alunni hanno ricordato, stamane, spontaneamente. 

In genere gli alunni hanno composto parole come: “carnevale, carne, maiale, maschera”. Il gruppetto dei più pronti ha eseguito delle 

vere e proprie composizioni. Marchese Vincenzo, per esempio, ha scritto: “La mamma mangia carne, il babbo beve vino e io mangio 

pasta”. 
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Carnovale Nicola, invece, ricordando che oggi è il primo giorno di febbraio ha scritto: “Oggi è il primo giorno del mese di febbraio”. 

Marchese Pasquale e Pileggi Tommaso volendo, evidentemente, indossare la maschera, hanno scritto: “A carnevale io mi vesto di 

mascherato”. 

Altri fanciulli hanno eseguito dei disegni, spiegando sotto, per iscritto, le figure tracciate. Tra questi disegni mi ha colpito 

particolarmente quello di Marchese Nicola il quale è riuscito a ritrarre un asino che tira il carretto, così vero e reale da rimanere a 

guardarlo e ammirarlo per molto tempo. Sotto questo disegno il fanciullo ha scritto: “Asino che tira la carretta”. 

Devo dire che per quanto riguarda la doppia lettura nel corpo di una parola faccio sentire agli alunni sia la parola con due lettere 

consonanti, sia il suono di quella che si verrebbe a scrivere con una consonante quando, invece, ne vorrebbe due. 

Infine abbiamo tradotto in operazioni scritte alcuni calcoli aritmetici». 

«20 febbraio 1958 – Giovedì 

Stamane uno spesso strato di neve ha coperto sotto un bianco lenzuolo, il paese e la campagna circostante. Siamo andati a scuola, 

mentre nevicava, sotto fitti e larghi fiocchi. Quasi tutti gli alunni si sono presentati a scuola: solo tre si sono assentati. 

Poiché i fiocchi di neve cadevano giù sempre più fitti e incessantemente ho disposto gli alunni nei pressi delle finestre per osservare il 

suggestivo spettacolo che da noi non è certo frequente. Li ho invitati ad osservare attentamente la neve e di pigliarne qualche fiocco 

nelle mani. Ho loro domandato quindi da che cosa sia fatta la neve. E la risposta è stata immediata: di acqua, perché nel frattempo il 

fiocco di neve preso nelle mani si era trasformato in acqua. Ho cercato, di indurli a riflettere su questo fatto per spiegarne la causa. E 

non è stato difficile capire che l’acqua si è trasformata in neve per il freddo come abbiamo potuto chiarire dopo un’oretta, quando 

cessato di nevicare, ha fatto capolino il sole, tra le nubi nere, che ha incominciato a sciogliere i luccicanti “cristalli”. Allora ho 

condotto gli alunni fuori dell’aula e li ho sollecitati ad osservare le gocce d’acqua che cadevano dai tetti e dalle siepi e i luoghi più 

esposti ai raggi del sole, già asciutti, e quelli in ombra ancora coperti di neve. In classe gli alunni hanno scritto e letto la seguente, 

breve poesia: “Nevica. Sopra i tetti, sulle strade, piano piano, lieve lieve, cade giù la bianca neve”. Dopo la poesia hanno eseguito 

alla lavagna la lettura di altre parole in relazione alla neve». 

«22 aprile 1958 – Martedì 

Oggi per approfondire l’argomento sull’acqua ci siamo recati a visitare e ad “esplorare” uno dei nostri piccoli fiumi, il Fallà, nel tratto 

denominato “Due Mari”. 

Quando siamo giunti alle sponde del fiume sembrava che il luogo prescelto fosse immobile, inanimato. Si sentiva solo il rumore 

dell’acqua che scorreva e il tonfo cupo della piccola cascata vicino e un vecchio molino idraulico. 

Ma subito dopo aver osservato il mulino e considerato la potenza dell’acqua, ci siamo inoltrati nel fiume e i fanciu lli sempre attenti 

hanno scoperto alcuni girini. Li hanno catturati ed osservati. Intanto un altro fanciullo lanciava un grido, perché vedeva qualcosa 

muoversi sotto un intreccio di foglie, rami secchi e fango. Siamo subito accorsi e abbiamo visto un rospo. Ci siamo avvicinati per 

osservarlo attentamente: aveva due occhi arancioni con la pupilla nera, una pelle verde maculata, piena di tubercoli e verruche, due 

fori tra i due occhi, dai quali respirava, le zampe come i palmipedi per meglio mantenersi in acqua e saltare sulla terra. 

I bambini dapprima avevano paura, ma poi dopo averlo osservato e sentito ch’è molto utile all’agricoltura, perché divora molti 

insetti, vi si sono avvicinati con maggiore dimestichezza e qualcuno (Pasceri) gli ha financo parlato: “Rospo non aver paura, siamo 

amici noi”. 

Dopo aver osservato altri piccoli animali lungo il fiume, e fiori e piante, siamo tornati in classe dove gli alunni hanno scritto una 

brevissima relazione sull’esperienza odierna». Archivio Pasquale Martino, famiglia Martino S. Nicola da Crissa. I quaderni che ho 

avuto modo di leggere e studiare, anche, in parte, di fare scansionare, sono in pratica sconosciuti e inediti. Alcuni brani dei quaderni 

sono stati pubblicati in uno scritto di M. Roccisano, Pasquale Martino, un pioniere, “La Barcunata” (Speciale “Il maestro 

dimenticato”) anno XIX, n. 2.  

La figura e l’opera di Pasquale Martino sono state citate spesso in articoli e giornali a diffusione locali. Da Anna Lorenzetto a 

studiosi della storia dell’UNLA Martino è stato citato come una delle figure più importanti per la sua attività di maestro e di dirigente 

dei Centri di Cultura Popolare del Sud. 

12 A. Mirenda, I Centri di Cultura per l'Educazione Permanente nella postmodernità cit., p. 59.  
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FOTO relative ad attività U.N.L.A. di S. Nicola da Crissa - (primi anni Cinquanta) 
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FOTO di David “Chim” Seymour - S. Nicola da Crissa 1950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Prof. Emilio LASTRUCCI 

Docente di Pedagogia sociale e Pedagogia sperimentale1 

 

“La sfida dell’analfabetismo funzionale da Anna Lorenzetto a noi” 

Abstract 
The Author shows a summarised view of functional illiteracy phenomenon, discussing about some 

hypotheses of strategy for counteracting it. 
 
Da tempo ho volto in misura preponderante il mio lavoro di ricerca all’individuazione delle cause 

prossime e delle possibili strategie risolutive del fenomeno dell’analfabetismo funzionale, che 
considero l’emergenza educativa più inquietante che ha accompagnato la transizione verso il Terzo 
Millennio e pertanto la sfida principale che i Paesi più sviluppati sono nel momento presente chiamati 
ad affrontare.  

Tale scenario è chiaramente illustrato dai risultati dell’indagine OCSE-PISA del 2018, resi noti in 
questi giorni, i quali mostrano una flessione dei livelli di competenza (negli ambiti della comprensione 
dei testi, delle abilità logico-matematiche e del sapere scientifico) degli adolescenti europei in 
rapporto alle misurazioni compiute nell’ultimo ventennio e vedono altresì gli studenti italiani offrire 
performance significativamente inferiori alla media di quelli delle altre nazioni europee.  

Ciò che risulta particolarmente allarmante, in tale quadro, è il dato relativo al fenomeno del 
progressivo indebolimento delle capacità di comprensione dei testi scritti, anche di non elevata 
complessità, correlato con quello della rarefazione delle attività di lettura e dell’accesso proficuo alle 
opportunità che la società attuale fornisce ai giovani, ai giovanissimi ed anche agli adulti di 
rapportarsi con la cultura tramandata e codificata attraverso la scrittura quale strumento di sviluppo 
delle proprie potenzialità cognitive. Assistiamo, insomma, ad un graduale declino della cultura 
alfabetica in favore di quella digitale, che, soprattutto attraverso il web ed i social media, invade ogni 
giorno più massicciamente e prepotentemente la nostra vita quotidiana e diviene in misura crescente 
veicolo privilegiato dell’apprendimento nei processi di istruzione formale e informale. 

Ma ancor più preoccupanti e vistosi appaiono i risultati registrati da ricerche che permettono di 
rilevare e comparare i dati ottenuti su scala mondiale. Per illustrare in forma sinottica l’entità del 
problema, presento qui un grafico che sintetizza i risultati dell’indagine di respiro planetario (40 Paesi 
delle aree più sviluppate) sulle competenze di base della popolazione adulta (OCSE PIAAC), i quali, 
già a partire dall’inizio di questo decennio, fotografavano una situazione preoccupante che – come 
confermano i riscontri provenienti dalle rilevazioni più recenti, anche quelle più circoscritte sul piano 
dell’estensione territoriale - si è andata ulteriormente aggravando fino al momento presente.  

Il grafico è frutto di un’elaborazione dei dati finalizzata a mettere in evidenza i Paesi del mondo nei 
quali il problema assume le proporzioni più drammatiche e dalla quale risulta che l’Italia è quello nelle 
condizioni più gravi. Le percentuali riportate nel grafico riguardano la quota di analfabeti funzionali. 
Dalla lettura del grafico si evince immediatamente che nel contesto italiano quasi tre cittadini su dieci 
si trovano in tale condizione. 

 

                                                           
1 Università della Basilicata, Docente del Dottorato in Psicologia Sociale e dello sviluppo e ricerca educativa, Università “La 
Sapienza”, Presidente Nazionale dell’Associazione Pedagogica Italiana, Consulente esperto MIUR. 
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I fenomeni dell’analfabetismo con i quali avevano a che fare Anna Lorenzetto e tutti coloro che 

hanno partecipato a quella straordinaria vicenda, operando a livello capillare nelle diverse realtà del 
sud della penisola, attraverso l'apparato organizzativo dell’U.N.L.A., erano sostanzialmente legati alla 
necessità di formare le capacità elementari di saper leggere, scrivere e far di conto (le cosiddette “3 r”).  

Nel periodo nel quale si svolge la battaglia contro l’analfabetismo nel Meridione condotta da Anna 
Lorenzetto e dall’U.N.L.A., infatti, ciò che occorreva promuovere consisteva eminentemente in 
interventi di prima alfabetizzazione della popolazione adulta: si trattava, in altri termini, di arginare e 
combattere la diffusa condizione di analfabetismo puro (o strumentale, secondo la terminologia 
introdotta nella lingua italiana da Lucio Pagnoncelli, sulla scorta delle prime ricerche condotte 
oltreoceano). La misura dell’efficacia di quella battaglia, favorita anche dall’accelerazione della 

diffusione della lingua standard (processo definito da Tullio De Mauro di omogeneizzazione linguistica) 
attraverso i media radio-televisivi (si pensi all’opera svolta, parallelamente a quella della Lorenzetto, 
dalle trasmissioni curate da Alberto Manzi negli anni Sessanta), può essere rappresentata chiaramente 
dal grafico che segue, che mostra l’andamento della diminuzione della quota di analfabeti puri 
attraverso i diversi censimenti della popolazione dall’Unità ai nostri giorni. 

 
 
Occorre considerare che nella circostanza del censimento la condizione di analfabeta viene 

http://1.bp.blogspot.com/-nGZM301JjXU/Ty29l3aRCOI/AAAAAAAAD14/Lk0JvQn_pLU/s1600/analfabetismo.jpg
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determinata allorquando un cittadino non era in grado di apporre la propria firma. Osservando la 
tabella, quindi, tenendo conto di ciò, bisogna leggere questi dati considerando che la percentuale di 
persone prive della capacità di leggere e scrivere era sensibilmente più elevata di quanto la già 
drammatica percentuale di analfabeti ufficialmente riscontrata non indichi.  

Nel 20% di persone teoricamente alfabete nel 1861, ad esempio, rientrava una moltitudine di 
cittadini che non possedevano una padronanza piena di lettura e scrittura o che l'avevano perduta nel 

tempo dopo una breve e poco efficace esperienza di scolarizzazione (analfabetismo di ritorno). 
Avvicinandoci ai nostri giorni e considerando le percentuali registrate dagli anni Sessanta in poi, 
valutando i dati in combinazione con quelli del progressivo incremento del completamento 
dell’obbligo scolastico, la percentuale di cittadini alfabetizzati risulta corrispondere un po’ di più a 
quella di persone almeno in grado di leggere un semplice testo, ma comprende ancora, comunque 
(soprattutto nelle aree della penisola più arretrate nel processo di sviluppo economico e più deprivate 
sul piano culturale) una quota significativa di cittadini che si trovano in una condizione di 
disadattamento sociale a causa della loro difficoltà a comunicare e partecipare appieno alla vita 
pubblica nazionale.  

La lotta all’analfabetismo promossa da Anna Lorenzetto può, in ultima analisi, essere interpretata 
oggi come una battaglia sostanzialmente vittoriosa se la consideriamo volta a rimuovere la condizione 
di analfabetismo strumentale, quantunque occorra osservare che nel 2011 il tasso di analfabetismo 
puro si attestava intorno all’ 1% e perciò riguardava quasi 600.000 persone, vale a dire una massa di 
cittadini non certo trascurabile. Se si affronta la questione in termini di analfabetismo funzionale, 
viceversa, dobbiamo tragicamente affermare di rinvenire uno scenario prossimo a quello che si 
configurava negli anni Venti del Novecento, ossia esattamente un secolo fa. Allora un italiano su tre 
non era in grado neppure di apporre la propria firma, oggi una proporzione pressoché equivalente di 
cittadini, pur padroneggiando minimali competenze alfabetiche, non è comunque in grado di 
partecipare attivamente e proficuamente – per sé e per la società, ossia per il fine personale di 
sviluppare appieno la propria personalità e per il fine collettivo di massimizzare la sua produttività 
sociale - alla vita associata. 

Dalla metà degli anni ‘80 matura però tra gli uomini di cultura, gli intellettuali, gli esponenti del 
mondo accademico e scolastico la consapevolezza che occorresse rivedere radicalmente la concezione 
tradizionale, decisamente limitativa, dell’essere alfabeta o analfabeta. Una nuova visione della Literacy 
(o lettrisme, nella versione francese), fondata sui concetti di alfabetizzazione e di analfabetismo 
funzionali, si andò affermando, perciò, nei Paesi sviluppati da questo periodo ed è rinvenibile nei 
documenti di rilevanza sovranazionale già intorno alla metà degli anni Ottanta.  

Questa locuzione compare già quale criterio per definire alcune variabili essenziali ai fini 
dell'indagine sui nuclei familiari condotta dalle Nazioni Unite nel 1984. Essa venne introdotta al fine 
di identificare un costrutto teorico che rendesse conto di un grado di padronanza adeguato degli 
adempimenti che il cittadino assolve nella vita civile, che il concetto di “cittadino alfabetizzato” (in 
quanto in grado di padroneggiare le “3 r”), impiegato dall'Agenzia a partire dal 1958, non era in grado 
di spiegare.  

Una ricaduta essenziale di questa inchiesta era, peraltro, quella di promuovere nuove campagne di 
alfabetizzazione di massa. Gli studiosi chiamati a mettere a punto il modello analitico ed interpretativo 
suggerirono perciò che queste avrebbero dovuto mirare a standard di alfabetizzazione più elevati del 
semplice saper leggere e scrivere, e concentrarsi sullo sviluppo della capacità di saper utilizzare tali 
competenze nelle relazioni fra sé e la propria comunità e le situazioni della vita ordinaria legate 
all’attività lavorativa, al contesto familiare, all’amministrazione dei propri beni e alla partecipazione 
civile. Sempre nello stesso anno l’UNESCO fece ufficialmente propria questa nuova prospettiva, 
fornendo una definizione di analfabetismo funzionale che risultasse condivisa fra i Paesi aderenti 
all’O.N.U. In tale documento l’analfabetismo funzionale viene definito come «la condizione di una 

https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite
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persona incapace di comprendere, valutare, usare e farsi coinvolgere da testi scritti per intervenire 
attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e 
potenzialità».  

Sintetizzando i risultati dei numerosi studi condotti fra la seconda metà degli anni Ottanta ed il 
presente e dei modelli teorici messi a punto a monte ed a valle di questi (per dir così), possiamo 
affermare che la condizione di analfabeta funzionale è caratterizzata dagli elementi che seguono. 

Incapacità di comprendere adeguatamente testi o materiali informativi comunemente utilizzati 
nella comunicazione pubblica: dagli articoli di cronaca politica ed istituzionale o dalle pagine 
economiche di quotidiani e periodici, a contratti legalmente vincolanti, regolamenti, documentazione 
relativa alle utenze domestiche, corrispondenza bancaria, a testi di natura pragmatica come le tabelle 
orarie dei mezzi pubblici, cartine stradali, foglietti illustrativi di farmaci, istruzioni di apparecchiature, 
fino all’utilizzo di strumenti di consultazione come dizionari ed enciclopedie; 

insufficienti abilità nell'eseguire calcoli matematici anche abbastanza elementari, ad esempio 
riguardanti la contabilità personale o il tasso di sconto su un bene in vendita; 

scarse competenze nell'utilizzo degli strumenti informatici (sistemi operativi, uso della rete, 
software di videoscrittura, fogli di calcolo, ecc.); 

conoscenza molto superficiale dei fenomeni scientifici, politici, storici, sociali ed economici e 
legata prevalentemente alle esperienze personali o a quelle delle persone più  prossime (in particolare 
difficoltà a collocare correttamente eventi e processi nel tempo e nello spazio, vale a dire nel contesto 
geografico-antropico e sull’asse della cronologia, persino nell’ambito delle grandi periodizzazioni che 
definiscono le diverse epoche storiche); 

 
 tendenza a generalizzare sulla base di singoli episodi, non rappresentativi, della propria 

vita vissuta o di quella di persone cui il soggetto è particolarmente legato e di cui subisce 

influenza sul piano cognitivo ed affettivo;  

 largo uso di stereotipi e pregiudizi; 

 scarse capacità critiche, cioè tendenza a far proprie con facilità interpretazioni dei 

fenomeni (spesso approssimative e semplificate) più legate al senso comune o sostenute 

da soggetti che rivestono autorevolezza; incapacità di selezionare, comparare, analizzare 

criticamente informazioni e dati di conoscenza, incapacità di distinguere notizie false 

dalle vere e di discernere le fonti attendibili e quelle meno attendibili da cui 

l’informazione proviene. 

 

Numerose evidenze empiriche, ottenute soprattutto attraverso indagini condotte per fini socio-
economici oppure di carattere sociologico, hanno mostrato che la condizione di analfabetismo 

funzionale è inoltre fatalmente legata a quella di una scarsa qualificazione professionale, le proporzioni 
della quale nell’ambiente sociale (come nel contesto europeo unitario si iniziò a comprendere a partire 
dalla metà degli anni Novanta, attraverso la pubblicazione del noto Libro bianco coordinato da J. 
Delors, Crescita, competitività, occupazione) risultano direttamente associate a quelle di un tasso più 
elevato di disoccupazione, anche giovanile. Tale condizione è infine significativamente correlata, in 
misura non trascurabile, con comportamenti devianti e, nei contesti sociali più a rischio, con la 
tendenza ad attività criminose. 

L'analfabetismo funzionale costituisce perciò una condizione di vero e proprio disadattamento 
sociale, nella misura in cui una persona che non è in grado di padroneggiare la lingua nella forma 
parlata e in quella scritta in modo sufficientemente elaborato non è in grado di partecipare alla 
comunicazione pubblica e di conseguenza viene emarginato dalla vita delle istituzioni a tutti i livelli e 
anche dalla vita attiva (circoli intellettuali, attività culturali, movimenti di opinione e gruppi di 
pressione, amministrazione della cosa pubblica ecc.) della comunità cui appartiene, da quella locale a 
quella nazionale, e anche internazionale. 
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Riepilogando in termini essenziali, dunque, parliamo di “analfabetismo puro o strumentale” per 
indicare la condizione di colui che non è in grado di leggere e scrivere e far di conto, mentre parliamo 
di “analfabetismo funzionale” quando si configura la condizione che abbiamo appena descritto. Ad 
esempio, attualmente viene in particolare considerata come capacità legata all’alfabetizzazione 
funzionale quella di saper utilizzare i device utili alla comunicazione telematica o comunque all'uso di 
strumentazione informatica. Viene inoltre considerata una forma di alfabetizzazione quella relativa 
alla padronanza di una lingua veicolare (quindi soprattutto la lingua inglese). Io ed altri studiosi negli 
anni ’90, infine, abbiamo iniziato a parlare di “alfabetizzazione civica”, una specifica area 
dell’alfabetizzazione inquadrata nella prospettiva della necessità di educare alla cittadinanza attiva e 
solidale, sia nel contesto nazionale sia in quello europeo, le nuovissime generazioni ed anche la 
popolazione adulta. Possedere conoscenze e competenze di base utili ai fini dell’esercizio dei doveri e 
della tutela dei diritti propri ed altrui, nonché all’espletamento di adempimenti e procedure necessarie 
per partecipare attivamente alla vita collettiva, infatti, viene a configurarsi come un requisito 
essenziale per essere considerati alfabeti. 

Tanto l'analfabetismo puro quanto quello funzionale possono essere anche di ritorno ed assistiamo 
attualmente al dilagare di questo secondo tipo di fenomeno in diverse aree poco urbanizzate del 
continente europeo. I governi di alcuni Paesi di quest’area (Francia, Italia, Romania, Turchia) dal 
2017 hanno attivato un progetto di cooperazione scientifica ed istituzionale (Erasmus +, “Prevenir 
l’illetrisme”), del cui comitato scientifico ed équipe di ricerca sono membro, finalizzato a definire e 
sperimentare strategie validate sul piano scientifico per prevenire e arginare quest’ultimo fenomeno.  

Sofia Corradi ha posto in risalto come una delle intuizioni più geniali della Lorenzetto fu quella di 
distinguere tra “alfabeto minore” e “alfabeto maggiore”. Con quest’ultima locuzione la grande 
pedagogista si riferiva proprio a questo insieme più articolato e complesso di competenze, coniando 
così un concetto che anticipava di molti anni il diffondersi del modello di alfabetizzazione che si fonda 
sull’affrontare quale emergenza l’analfabetismo funzionale. La Lorenzetto era perciò ben consapevole, 
già in quella fase storica, che una semplice alfabetizzazione di base non era sufficiente a garantire il 
pieno inserimento sociale dei destinatari di programmi di alfabetizzazione che si limitassero al semplice 
insegnare a leggere e scrivere e iniziò a delineare e a sperimentare un modello più avanzato - del quale 
dobbiamo oggi raccogliere assolutamente l’eredità – che si proponeva di promuovere a tutto campo la 
piena partecipazione alla vita civile. 

Nel corso della trasmissione su RAI Tre a cui ho partecipato assieme alla collega Gabrielli e alla 
dottoressa Fasulo, nonché in diverse interviste che ho rilasciato di recente, mi è stato chiesto quali 
potrebbero essere, una volta formulata la drammatica diagnosi, le possibili terapie per contrastare 
l’analfabetismo funzionale. Rispondo affermando che una battaglia così impegnativa ha qualche 
speranza di successo unicamente se attuata predisponendo un piano di vaste e incisive iniziative 
concertate e poste in atto sinergicamente da un ampio cast, per dir così, di protagonisti, cioè di 
soggetti istituzionali e professionali chiamati a responsabilmente concorrervi.  

Fra queste iniziative intendo proporre di attivare una rete inter-istituzionale che coinvolga attori 
sociali sia pubblici sia privati. Fra questi soggetti dovranno senz’altro figurare le istituzioni di ricerca e 
accademiche, ma anche entità associative maggiormente impegnate su questo fronte, in prima istanza, 
ovviamente, l’U.N.L.A., come anche l’Associazione Pedagogica Italiana (di cui sono attualmente 
Presidente Nazionale), che raccoglie studiosi e insegnanti impegnati nella ricerca in campo educativo, 
nonché eventualmente altre realtà associative impegnate nel settore educativo. Occorre, poi, che in 
questa rete sia coinvolta la RAI ed eventualmente altri soggetti che operano nel campo della 
produzione radio-televisiva e della promozione dei linguaggi audiovisivi. La mia proposta, più in 
concreto, è quella di istituire un Centro Studi intitolato ad Anna Lorenzetto, ove l’operato di questi 
soggetti converga in un progetto ben definito, articolato e di ampia ricaduta. Quali saranno le finalità 
peculiari del lavoro che sarà chiamato a svolgere questa partnership? Occorrerà, intanto, provvedere a 
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sostenere il riordino dell'archivio dell'U.N.L.A., giacimento preziosissimo ed anche decisamente 
consistente di materiale documentale utile per intraprendere studi aggiornati e ricerche che prendano 
le mosse dal lavoro pionieristico svolto da Anna Lorenzetto. Sarà utile, inoltre, avviare una collana 
editoriale attraverso la quale si possano ripubblicare edizioni critiche aggiornate di alcune sue opere e 
soprattutto volumi che testimonino e disseminino i risultati di ampie ricerche da condurre nel campo 
dell'analfabetismo funzionale e della sperimentazione di originali modelli operativi che specialisti ed 
esperti operanti presso il Centro saranno chiamati a predisporre. In ultimo, ma non ultimo in ordine 
di importanza, auspico una nutrita produzione di materiali audiovisivi, soprattutto filmati e 
documentari, sulle vicende storico-istituzionali legate alla lotta contro l'analfabetismo, attraverso i 
quali l'opinione pubblica possa essere sensibilizzata a partecipare a questa battaglia asperrima volta a 
contrastare e prevenire l'analfabetismo funzionale. 
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 Prof. Giuseppe MASTROMINICO 

Vice Presidente U.N.L.A. 

 

“La lotta contro i nuovi analfabetismi” 

Oggi 5 dicembre, qui a Roma, l’Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo, in 
occasione della proiezione nazionale del suo documentario dedicato ad Anna Lorenzetto, ha 

organizzato una partecipata giornata di studi. È un’importante occasione per fare il punto della 

situazione su un argomento davvero spinoso, quale è quello dell’analfabetismo funzionale: un 
argomento sul quale si registrano segnali a dir poco allarmanti.  

Dopotutto, nel corso di questa mattinata, l’OCSE-PISA ha diffuso ufficialmente i dati 
dell’atteso Rapporto sull’analfabetismo funzionale dei quindicenni di tutto il mondo, quindi anche 

italiani, confermandosi il sentore che era già nell’aria: un preoccupante peggioramento nazionale 
nell’ultimo decennio (i punteggi medi dei test italiani 2018, già di per sé inferiori alla media europea, 
sono in calo rispetto ai punteggi medi dei test del 2009). 

L’iniziativa, pertanto, immaginata dall’On. Vitaliano Gemelli, Presidente dell’Unione, sotto il 

brillante coordinamento del Direttore amministrativo, Dr.ssa Simona Bellia, con la partecipazione di 
esperti, studiosi e rappresentanti delle istituzioni, si è rivelata infine una fucina di idee, dove analisi 
delle cause e prospettazione di possibili risoluzioni hanno finito col dialogare proficuamente tra loro. 

 

1. Il personaggio: Anna Maria Lorenzetto. 

In altre occasioni ci si è occupati della visione pedagogica che Anna Lorenzetto (Roma, 1914 – 
Porto Ercole, 2001) applicò sul terreno dell’analfabetismo, anticipando i temi che oggi chiamiamo 
del lifelong learning.  

 
A quanto già scritto, tuttavia, è opportuno aggiungere che la rivoluzione realizzata con l’Unione 

Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo va letta in termini di assoluta coerenza con la 

biografia intellettuale di Anna Lorenzetto, convinta tra l’altro che ogni sfida nazionale dovesse 
nutrirsi in un quadro di comparazione internazionale. 

Sul piano delle sfide nazionali, laddove la biografia della Lorenzetto coincise appunto con la nascita 
e l’affermarsi dell’UNLA, va sottolineata la fedeltà ad un’idea ben precisa: che l’associazionismo fosse 
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tanto più essenziale alla “riedificazione” dell’Italia post-bellica quanto più esso fosse indipendente 
dalla politica, di cui andava onorato però l’aspetto istituzionale. 

 

E difatti, il ruolo guida dell’UNLA fu orientato più al “condizionamento pacifico” delle politiche 
ministeriali dell’istruzione che non alla “pacifica applicazione” di direttive ministeriali non condivise.  

Fu così che l’Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo riuscì a garantire 
quell’indipendenza di vedute che, in origine, la Lorenzetto cercò di affermare nell’ambito delle lotte 

femministe. 
La prof.ssa Patrizia Gabrielli dell’Università di Siena ha ricostruito meticolosamente i singoli 

passaggi di questa vicenda: laureatasi prima in Lettere nel 1940, poi in Filosofia nel 1943, Anna 
Lorenzetto, durante gli anni di studio, nel cuore del regime mussoliniano, fu un’instancabile cultrice 
degli ideali liberali e democratici; educatasi dapprima al socialismo di Carlo Rosselli, fu tra le prime 
donne antifasciste italiane; partecipò alla costituzione del CAF (il Corpo di assistenza femminile 
aderente al Corpo italiano di liberazione) e dell’UDI (l’Unione delle donne italiane); membro del 
Comitato Direttivo dell’UDI, fu tra le delegate italiane che diedero vita nel 1945 al Primo congresso 
internazionale delle donne a Parigi, da cui sarebbe nata la Federazione democratica internazionale 
femminile (FDIF).  

Ciò nonostante, le interferenze (non istituzionali, bensì partitiche) della politica la portarono ad 

approfondire argomenti di altra natura sulle colonne del “Ponte”, la rivista diretta da Piero 
Calamandrei, abbracciando via via il tema dell’educazione degli adulti, fino alla fondazione 
dell’UNLA con l’intervento patrocinatore di Francesco Saverio Nitti. 
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Sul piano delle sfide internazionali, invece, tre sono i momenti fondamentali da ricordare.  
Il primo riguardò Cuba: nel 1964 Fidel Castro invitò Anna Lorenzetto a valutare, quale osservatrice 

internazionale, gli esiti delle campagne di alfabetizzazione avviate da Castro stesso a Cuba (inutile 
precisare che gli esiti positivi del lavoro di osservazione furono secretati, dato il clima incandescente 
di allora dovuto alla cosiddetta “guerra fredda”).  

Il secondo momento, invece, riguardò l’influenza intellettuale che la Lorenzetto esercitò nel 1965 
al Congresso mondiale dei ministri dell’educazione a Teheran: la sua relazione (La nuova educazione 
degli adulti che sorge dall’alfabetizzazione), tradotta finanche in arabo e in vietnamita, indusse 
l’Unesco ad aggiungere un nuovo capitolo (La partecipation de l’analphabète) nel documento 
programmatico della Conferenza.  

Nel 1971, infine, ed ecco il terzo momento, Anna Lorenzetto fu incaricata di dirigere la Divisione 
Alfabetizzazione e la Divisione Educazione degli Adulti dell’Unesco a Parigi. 

 

2. Il documentario: “Anna Lorenzetto. Una rivoluzione silenziosa”. 
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Questi e molti altri aspetti sono adesso riassunti in un documentario promosso dall’UNLA con il 
sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzato da Anna Maria Sorbo e Simona 
Fasulo.  

Sessanta minuti di storia e di prospettive future, in cui diversi materiali di archivio (filmati, 
interviste, fotografie, corrispondenze) si alternano – con notevole potenza espressiva – alle 
testimonianze di chi – tra ieri e oggi – si è reso partecipe di un’esperienza riconosciuta quale frutto di 
una straordinaria visione: garantire l’ingresso permanente della società nella scuola, segno del 

carattere pragmatico del messaggio pedagogico diffuso dall’UNLA.  
Il risultato è l’affresco di un’Italia ancora poco nota o conosciuta, eppure meritevole di essere 

studiata per comprendere gli snodi fondamentali attraverso cui passò tanta parte del riscatto civile 
e morale del nostro Meridione.  

Il documentario, inoltre, mette in evidenza il significato odierno dell’insegnamento praticato da 
Anna Lorenzetto all’interno dell’UNLA, sintetizzabile nel seguente principio: il mancato possesso di 
un “alfabeto minore” (l’incapacità di leggere e di scrivere) impedisce sempre l’accesso ad un “alfabeto 

maggiore” (la partecipazione attiva alla vita sociale e politica, civile ed economica del Paese). 

Ecco, in termini di attualità, il messaggio potrebbe tradursi nell’assioma secondo cui è 
l’analfabetismo funzionale, e non più quello strumentale, ad impedire – in vasti strati della 

popolazione – la maturazione di una cittadinanza attiva, critica e consapevole. 
 

3. L’analfabetismo funzionale. 

I dati forniti da Emilio Lastrucci, professore all’Università della Basilicata e presidente 

dell’Associazione Pedagogica Italiana, non lasciano spazio a dubbi e fraintendimenti: fuori dall’ambito 
scolastico, la difficoltà di comprendere testi semplici, accompagnata dall’assenza o quasi di competenze 
indispensabili nei processi elaborativi di informazioni essenziali nella vita di tutti i giorni, 
coinvolgono oltre il 47% della popolazione.  

Leggere dunque le avvertenze mediche, comprendere le istruzioni d’uso di cellulari ed 
elettrodomestici, distinguere tra fatto e opinione, comparare le differenze di costo, prenotare un 
biglietto ferroviario, orientarsi all’interno di un sito internet e così via, è per molti cosa alquanto 
difficile, se non impossibile. Si tratta di un’onda lunga che travolge l’impiego quotidiano sia di 
strumenti socio-culturali (ivi comprese la tecnologia digitale e la comunicazione multimediale) sia di 
informazioni e idee matematiche proprie della vita adulta, collocandosi l’Italia agli ultimi posti delle 
classifiche mondiali (nell’indagine Piaac 2017 l’Italia è penultima in Europa per livello di competenze 
e quartultima nell’area dei 33 Paesi analizzati dall’OCSE). 
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Un trend negativo aggravato da un elevato tasso di analfabetismo funzionale di ritorno: “la 

retrocessione cioè dovuta al fatto che, dopo la scuola, non si sollecitano più le attività acquisite in 
precedenza, come la lettura, l’informazione, la creatività e lo sviluppo di un pensiero critico generale” 
(in relazione a ciò andrebbero meglio letti e valutati gli ultimi dati dell’indagine OCSE-PISA 2019). 

Una vera e propria assenza di allenamento mentale, insomma, aggravata da ulteriori fattori ostativi: 
scarsa circolazione dei libri, lavoro precario, mancanza di formazione continua, abbandono scolastico 
precoce, penalizzazione delle politiche culturali, ecc. 

 

4. L’impegno dell’UNLA. 

 

 “Il nome di Anna Lorenzetto – ha dichiarato l’on. Vitaliano Gemelli, presidente dell’Unione – 
resta legato ad un’impresa di eccezionale valore educativo e sociale condotta con passione e tenacia 
pur nell’esiguità dei mezzi: la creazione di un originale modello di empowerment in cui 
l’apprendimento dell’alfabeto nell’adulto si sposa con la formazione di una coscienza civica, per 
raggiungere l’obiettivo di costruire cittadini consapevoli nell’ambito del nuovo tempo che le 
democrazie si trovano a vivere”. 

Di qui l’impegno che da oltre settant’anni caratterizza l’Unione Nazionale per la Lotta contro 
l’Analfabetismo: impegno in costante aggiornamento di fronte alle sfide (non facili) dell’attualità.  
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Dr.ssa Simona FASULO 

 Autrice e Regista Documentario 

 

“Una domanda…Una risposta…” 

Giuseppe Mastronimico: Simona, è difficile entrare nel cuore della Lorenzetto: la sua personalità 

sembra situarsi solo nella dimensione pubblica. Come si fa in questo caso a entrare poi invece nelle 
chiavi più intime di un personaggio, ciò che una documentarista cerca insomma di fare? 

Simona Fasulo: Quando lavoro sulle biografie nei miei documentari, cerco il "cuore", cerco di 

guardare negli occhi il personaggio che ho davanti sulla carta, per capire chi sia, prendo le misure 
anche per comprendere quanto posso accostarmi, e quanto di lei/lui mi sia effettivamente vicino nel 
senso profondo, quanto, pur nella lontananza storica che ci separa, mi assomigli per il solo fatto di 
essere appartenenti alla stessa specie umana, o sia talmente lontano da creare un legame per necessità 
di appropriarmene.  

Per raccontare una vita per immagini, il cosiddetto documentario, senza ricorrere a ricostruzioni di 
fiction, ci vuole una enorme quantità di documenti: diari, scritture private, lettere. Ci vogliono le 
immagini: fotografie, filmini di famiglia, istantanee di viaggio. E poi ci vogliono le testimonianze di 
chi ha conosciuto quella persona, di chi ha vissuto con lei, ha avuto la ventura di sentire le sue parole, 
di seguire i suoi respiri, magari di vederla nascere, crescere, invecchiare, morire anche. Di solito, 
attraverso le interviste o i repertori, mi ritrovo con una lunga serie di racconti intimi, privati, o 
pubblici, che mi chiariscono un po' la personalità, il carattere del personaggio cui sto lavorando. E per 
alcuni mi vengono in aiuto le opere – gli scrittori per esempio, i politici, i saggisti. 

Con Anna Lorenzetto è stato particolarmente difficile, perché al lavoro su di lei è mancata la parte 
più intima, l'umanità racchiusa nel privato.  

Ci sono e ci sono state donne e uomini dalla vita pubblica eccezionalmente riprovevole che poi nel 
privato erano invece squisite creature. E al contrario, ci sono e ci sono stati personaggi che hanno dato 
il loro meglio nel pubblico e hanno lasciato a desiderare nel privato, creando qualche perplessità nelle 
persone più vicine. Mi è capitato, lavorando spesso a documentari biografici, di incontrare tipi 
dell'uno o dell'altro genere.  

Per raccontare Anna Lorenzetto bisognava fare un'operazione più complessa del solito: stanarla dal 
suo volontario riserbo. Nel documentario la professoressa Gabrielli a un certo punto dice che il riserbo 
delle donne di quell'epoca era una scelta di libertà: volevano essere rappresentate esclusivamente per 
il loro ruolo pubblico, come persone attive e consapevoli, non volevano essere ricordate perché mogli, 
perché madri, perché casalinghe. Alcune delle donne di quegli anni hanno figli fuori del matrimonio, 
portano avanti scelte modernissime senza farsene vanto. Anna non si sa che scelte faccia nella sua vita 
privata, qualcuno dice che i sentimenti li riversava solo nel lavoro, in cui era appassionata e ferma, 
qualcun altro dice che era sposata, che viveva lontana dal marito. Di sicuro si sa che ha passato gli 
ultimi anni della sua vita in una bella casa di Porto Ercole, con un'amica americana che nella lunga 
preparazione del documentario abbiamo conosciuto, ma che purtroppo è scomparsa poco prima che 
potessimo intervistarla.  

Anna Lorenzetto aveva a cuore di preservare la sua immagine, cosciente del ruolo subalterno cui 
erano relegate le donne nella società italiana di quel tempo – e non solo di quello. E, in quanto donna, 
e ha cercato sempre di migliorare la loro condizione.  

Anna Lorenzetto è una donna tutta d'un pezzo, legata alle istituzioni, che non si concedeva, che 
non concedeva agli altri delle emozioni. Lavorava come una donna di quel periodo, e in quel periodo 
le donne non dovevano mostrarsi fragili, non esistevano socialmente. Queste donne del dopoguerra, 
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che hanno fatto l'Italia, sono importantissime proprio perché devono incarnare quel nuovo modello 
che non è più l'angelo del focolare, non è più la fattrice, non ha più l'unico ruolo di madre: fare figli 
per la patria. Le donne come la Lorenzetto, come la Garofalo, Alba de Céspedès, la Ginzburg, tanto 
per fare solo alcuni nomi, sono nate poco prima dell'avvento del Fascismo e sono cresciute sotto 
dittatura. Escono da questo momento storico, consapevoli delle loro responsabilità in quanto classe 
socialmente privilegiata. Sanno di essere state fortunate – hanno avuto i mezzi per vivere bene, hanno 
avuto la possibilità di studiare e di essere più autonome delle altre donne comuni. Sanno che la guerra 
– il male più odioso – è stato un grande sbaglio in cui i più poveri sono stati i più sfortunati. Sanno che 
è necessaria la ricostruzione del paese partendo dall'idea che solo con la consapevolezza di sé e del 
mondo circostante è possibile una ripresa virtuosa, e quindi con la necessità di appropriarsi di una 
realtà oggettivamente complessa, più complessa di quella che un contadino e peggio ancora una 
contadina di una qualunque terra del sud o del nord possa comprendere anche solo parzialmente. Loro 
sanno tutto questo. 

Ma come capiamo che loro sanno, noi che a un centinaio di anni di distanza dalla loro nascita, 
abbiamo il compito di scartarle delicatamente dall'oblio in cui le ha relegate la storia? (E nel caso di 
Anna questo oblio è particolarmente evidente.) Studiamo il tempo in cui si muovono, le ristrettezze in 
cui finiscono, cerchiamo le loro voci. La voce e l'immagine di Anna le ritroviamo solo in tre 
documenti della Rai, e in molte fotografie in cui difficilmente è sola, difficilmente guarda l'obiettivo. 
Nella maggior parte dei casi sono scatti ufficiali, anche improvvisati, ma in cui stringe mani 
importanti, istituzionali – presidenti della Repubblica, rappresentanti UNESCO, giovani allievi dei 
Centri di Cultura permanente.  

La carrellata delle fotografie custodite nell'archivio dell'UNLA di Tor di Quinto ci mostra una 
Anna sorridente e sbarazzina da ragazza, alta, longilinea, elegante, in qualche foto ha lo sguardo vispo 
e insinuante, in altre è meno vivido, poi, crescendo, si opacizza un po' la grana del profilo, si 
impolverano le fattezze. Come per tutti - uomini e donne di tutte le stagioni della storia - gli anni 
aggiungono una patina che quando non ammorbidisce i tratti del viso, li rende meno accattivanti. 
Succede anche a lei, forse qualche dolore segreto, di sicuro qualche difficoltà di comunicazione, 
qualche piccolo incidente sul lavoro, certe impossibilità di essere fino in fondo ciò che è. E a un certo 
punto Anna si ritira dalla vita pubblica, lascia la presidenza dell'UNLA, restano le sue parole scritte. 
Ma anche quelle, diciamolo, a volte sono addirittura tecniche, come tendesse sempre a coprire 
l'emozione. Forse si conferma così l'imperativo categorico della sobrietà, perché le donne di 
quell'epoca – di tutte le epoche - le emozioni non potevano mostrarle veramente, pena l'essere 
tacciate di sentimentalismo, o, peggio ancora, di isterismo. Una complicazione in più. 

E allora parlano per lei le cose fatte, le lotte e le grandissime conquiste, parlano per lei le donne e 
gli uomini usciti dalla condizione di sudditanza per entrare in quella di cittadinanza. Per lei parlano gli 
altri, e il suo nucleo resta chiuso in lei, della memoria privata non abbiamo bisogno e rispondiamo alla 
necessità delle donne del tempo di non svelare la propria vita privata come succede tanto adesso.  

Per noi, che ne tracciamo il profilo, resta un pizzico di nostalgia per non averla incontrata fino in 
fondo, per non averla potuta guardare negli occhi. Resta una “nostra signora Lorenzetto”, come dice 
una delle maestre intervistate, restano tutti i dubbi che niente tolgono alla grandezza di questa donna 
che ha deciso di migliorare la vita di chi la vita non aveva migliore.  
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Dr.ssa Anna Maria SORBO  

Autrice e Sceneggiatrice Documentario 

 

“Una storia da raccontare” 

C’è un aspetto che mi ha colpito fin dall'inizio delle mie ricerche su Anna Lorenzetto – la cui 
conoscenza devo, come ho già avuto modo di ricordare proprio in questa sala, al Convegno sui 70 anni 
dell’UNLA, ad un occasionale scambio di vedute con la professoressa Giuseppina Abbate: occasionale 

ma tale da destare più che curiosità, quasi un insight, verso questa misteriosa figura di donna e di 
pedagogista impegnata in uno straordinario viaggio educativo nel profondo Sud. Come un’opera così 
vasta, importante – di cui a ragione si può affermare che Anna Lorenzetto sia stata ispiratrice e anima 
– fosse poi, realmente, e pur non mancando fonti al riguardo, così poco nota.  

Il documentario Anna Lorenzetto. Una rivoluzione silenziosa, realizzato insieme a Simona Fasulo e 
con la collaborazione di Marilisa Calò, nasce da questa prima forte impressione con un chiaro intento 
divulgativo, tra l’urgenza del narrare da una parte e dall’altra la densità della narrazione. Il lavoro 
prova a ricostruire, in 60 minuti, una storia lunga 70 anni, che tuttora continua. Se sorprende il 
numero delle interviste effettuate (26), sorprenderà ancora di più sapere che avrebbero potuto 
tranquillamente essere il doppio, e rimpiangere l’insuperabilità dei vincoli imposti dal “mezzo” alla 
memoria individuale e collettiva.  

Giacché cosa abbia significato l’esperienza dei Centri di Cultura Popolare per decine, centinaia di 
migliaia di adulti analfabeti del Sud, contadini, uomini e donne, rassegnati, diffidenti, esclusi, che si 
scoprivano in grado di poter costruire essi stessi nel microcosmo di quelle aule affollate e semibuie un 
nuovo tipo di società, è evidente dalle testimonianze dei diretti protagonisti – “centristi” (perfino 
alcuni della prima ora!), maestri, dirigenti UNLA, figli e nipoti a loro volta coinvolti nell’avventura 
in un passaggio di staffetta di generazione in generazione – e dalle immagini che ne contrappuntano il 
racconto dei fatti – le fotografie in larghissima parte provenienti dall’Archivio Storico dell’UNLA, i 
due splendidi cortometraggi di Michele Gandin già citati ma anche il meno diffuso Rassegna mensile 
d’Europa. 

Com’è altrettanto evidente che la battaglia ingaggiata contro l’analfabetismo da Anna Lorenzetto e 
dall’UNLA di cui si parla andava ben oltre i limiti della didattica, risanando quella spaccatura tra 
apprendimento dell’alfabeto quale strumento del linguaggio scritto e letto e funzione/i dell’educazione. 
Contro questo iato, mancando di agire direttamente sull’assetto tradizionalmente statico delle 
comunità del Mezzogiorno, finiva per infrangersi la stessa istruzione di base. «Perciò – per dirla con le 
parole di Salvatore Valitutti – la scuola elementare nel Sud in quanto scuola popolare fu soprattutto 
fruttifera come scuola di emigranti e di emigrazione. Si andava a scuola come alla prima stazione del 
viaggio d’espatrio”. E invece, se strumento deve essere l’alfabeto, deve diventare operativo – quasi 
fosse un utensile, un oggetto, e un oggetto ha senso se viene usato altrimenti è inutile accessorio. 
Nella vita, nel lavoro, nella società. Non un lasciapassare per uscire dal proprio ambiente, ma un 
mezzo per comprendere lo stesso ambiente e trasformarlo. L’alfabetizzazione, nell’approccio originale e 
precorritore di Anna Lorenzetto, risponde dunque a istanze educative profonde (dell’educazione degli 

adulti nella fattispecie, dell’educazione più in generale, specie nella prospettiva del lifelong learning) e 
appare strettamente funzionale all’acquisizione non disgiunta di un “sapere”, un “saper fare” e un 
“saper essere” (ciò che poi corrisponde al moderno concetto di competenza nella dimensione 
formativa attuale).  

«Così, più ancora della lotta contro l'analfabetismo ha valore nei centri lo sviluppo della 
personalità, della solidarietà sociale, che arriva a far compiere ai "centristi" lavori di interesse 
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collettivo anche di grande impegno, come strade, fognature e lavori di falegnameria e artigianato, che 
servono a rendere migliore la vita di tutti. La libera discussione sui più disparati temi politici, sociali e 
di costume è il corollario di un insegnamento che punta sull'uomo e sul cittadino» – avrebbe scritto 
Anna Garofalo nel 1959, definendo con icastico conio quanto stava avvenendo nel Sud una 
“rivoluzione silenziosa” (da cui il titolo del documentario). 

Non a caso ho citato la giornalista e scrittrice romana, tra i primi sostenitori dell’attività di Anna 
Lorenzetto e dell’UNLA. Dentro e fuori la penisola, infatti, il movimento dei Centri di Cultura 
Popolare trovò ampio consenso presso intellettuali, studiosi, artisti; venne additato a mo’ di esempio 
da esperti della comunità internazionale (Unesco, Consiglio d’Europa) e organismi non governativi 
(in particolare svizzeri, americani, danesi). Una fitta trama di relazioni, visite, corrispondenze crebbe 
attorno a ignoti paesini del Meridione catapultandoli in una impensata dimensione cosmopolita. I 
riscontri in proposito abbondano, come per eludere il timore di incorrere nelle insidie del punto di 
vista retrospettivo che non di rado altera la verità degli accadimenti.  

Dando alle stampe il suo primo libro, Alfabeto e analfabetismo, pubblicato nel 1962, Anna 
Lorenzetto avvertiva nella Prefazione: «Quindici anni di lavoro nel campo dell’educazione sono molti 
e sono pochi al tempo stesso. Sono molti per quella tensione morale in senso creativo che caratterizza 
il sorgere e l’intrecciarsi dei rapporti, il rapido evolvere degli spiriti verso la conquista del sapere e 
della libertà: sono pochi per poter fare una storia». Per nostra fortuna il quasi mezzo secolo trascorso da 
allora fuga ogni dubbio che i tempi oggi non siano maturi allo scopo. È certo – tanto per fare un 
esempio – che sia nella prospettiva della storia sociale che secondo l’approccio della più nuova 
(almeno in ambito italiano) area di ricerca di public history, la vicenda dei Centri di Cultura Popolare 
senza dubbio offrirebbe, per estensione e portata del “fenomeno”, largo e notevole campo d’indagine. 
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Prof.ssa Sofia CORRADI  

Pedagogista - Già Ordinario di Educazione degli Adulti - Università di “Roma Tre” 

 

“Un documentario per non dimenticare” 

Il mio intervento sarà molto breve e per dare solo qualche piccola nota in più rispetto al 
documentario che abbiamo appena visto su Anna Lorenzetto, e che ci tengo a sottolinearlo, è un 
lavoro davvero eccezionale.  

Avrete notato che, con molta abilità e con molta discrezione, il documentario delle nostre colleghe 
attinge ad altri due filmati che sono di Michele Gandin, eccezionale regista documentarista che può 
essere messo al pari dei più grandi registi del neorealismo italiano, come Vittorio De Sica o Roberto 
Rossellini. 

Tra i progetti dell’UNLA con scadenza piuttosto ravvicinata sono previste possibili collaborazioni 
con l'Accademia Nazionale dei Lincei, e qui vorrei accennarvi al tipo di rapporto che lega l’UNLA a 
questa prestigiosa istituzione.  

Anna Lorenzetto aveva chiesto di essere il primo Presidente dell'UNLA ad una persona illustre e di 
grande prestigio quale Francesco Saverio Nitti e “armata” del nome del suo illustre Presidente partì per 
la sua “lotta” contro l’analfabetismo! Dopo Nitti la Lorenzetto “scelse” come successore Vincenzo 
Arangio Ruiz, illustre Professore di Diritto Romano, il quale aveva già avuto interessi ai problemi 
dell’alfabetizzazione, quando, durante la prima guerra mondiale, aveva provato ad alfabetizzare dei 
soldati.  

Arangio Ruiz si prodigò molto per l'UNLA, ed essendo egli in quel periodo anche Presidente 
dell’Accademia Nazionale dei Lincei, promosse la attribuzione alla Lorenzetto di un premio cospicuo 
che l’Accademia erogava ogni anno a favore di un’impresa di alto valore culturale e sociale. Proprio in 
quel periodo, come avete visto anche nel documentario, era morta quella benefattrice che ospitava il 
Centro di Santu Lussurgiu (Sassari), condotto egregiamente dal Maestro Salis. Quindi il premio 
dell'Accademia Nazionale dei Lincei fu utilizzato dalla Lorenzetto per acquistare la casa che ospitava il 
Centro Culturale di Santu Lussurgiu, unica sede di proprietà dell'UNLA. 

Vi prego. Quando voi guardate le immagini di questo bellissimo documentario fate lo sforzo di 
immaginarvi i fatti che vi vengono mostrati nel filmato, nell'ambiente in cui si sono realmente svolti. 
Un esempio che può sembrare banale è quello del contadino che impara a scrivere. Pensate che cosa 
tremenda doveva essere per i contadini, abituati ad impugnare una vanga per zappare la terra, scrivere 
con un pennino! 

Allo stesso modo immaginatevi le donne che avete visto nel documentario trasportare quei grossi 
pesi e trasportarli in qualunque situazione. Quelle donne erano malate di povertà, di miseria, nulla di 
paragonabile se pensiamo alla condizione attuale. Quindi, concludo esortandovi a rivedere anche più 
di una volta il documentario, cercando di contestualizzare il periodo storico e il luogo in cui questi 
fatti sono accaduti. 
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Prof. Marcello MARRAS 

Delegato UNLA Sardegna - Dirigente CCEP UNLA Oristano (OR) 

 
Ringrazio per l’invito alla presentazione di Anna Lorenzetto. Una rivoluzione silenziosa di Simona 

Fasulo e Anna Maria Sorbo e con una grande emozione ho vissuto lo scorrere delle immagini del 
documentario. Come Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano abbiamo voluto sostenere 
culturalmente ed economicamente questo lavoro perché era fondamentale raccontare anche 
l'esperienza dei Centri di Cultura Popolare della Sardegna, e in particolare della sede di Santu 
Lussurgiu e del suo dirigente Francesco Salis. Esperienza che ha avuto ed ha un ruolo importante 
all’interno della storia dell’UNLA e dell’Educazione permanente, e che continua a portare avanti la 
"rivoluzione silenziosa" della Lorenzetto. 

Faccio i miei complimenti a Simona Fasulo ed Anna Maria Sorbo per il prezioso lavoro prodotto, 
un documento audiovisivo che racconta un pezzo della storia della giovane Repubblica italiana. 

Non era semplice raccontare così bene, e in un’ora, un grande progetto come quello pensato dalla 
Lorenzetto con contenuti così innovativi e fatto da una moltitudine di esperienze differenti in aree del 
Mezzogiorno diverse tra loro per cultura, economia e società. 

Lavoro emozionate e formativo, occorrerà rivederlo e studiarlo questo documentario, soprattutto 
per noi che non abbiamo vissuto i primi vent'anni di attività dell'ente. La straordinaria ricchezza 
dell’esperienza UNLA è data proprio dalle mille diversità che ha il nostro Paese.  

Nel documentario emergono tutte le bellezze di queste diversità. 
Con la grande abilità che l’UNLA ha sempre avuto nell'impostazione del suo intervento nel 

coniugare la memoria orale e le competenze e saperi dei territori, con il potere della scrittura, della 
lettura, dell'innovazione e della crescita culturale, sociale ed economica. Il documentario è riuscito 
perfettamente a metter in luce il risultato di questi incroci. 

Adesso sta a noi dirigenti dei Centri UNLA continuare e sviluppare la strada dell'attivismo e della 
cittadinanza partecipata all’interno delle nostre comunità per fornire nuove opportunità a tutte le 
persone e portare le mille diversità come valore aggiunto alla crescita del nostro Paese. 

Ci si deve staccare dall’IO per andare al NOI, per lavorare insieme. 
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Prof. Leonardo PACE  

Delegato UNLA Basilicata 

 
Prima di tutto faccio i complimenti alle curatrici del documentario per i contenuti di alto profilo e 

per il ritmo che hanno saputo dare alla sequenza delle stupende immagini del documentario e per 
l’ottimo commento musicale. Ringrazio il Presidente dell’UNLA Gemelli e la dottoressa Bellia per 
l’ottima organizzazione e per il faticoso lavoro che svolgono tutti i giorni.  

 L’emozione è sempre forte e ci induce a pescare nei ricordi anche personali. 
La Prof.ssa Corradi,  ha fatto riaffiorare il ricordo di quando mia madre, alla quale rivolgo un 

pensiero, per impastare il pane, si alzava alle quattro di mattina e nonostante il duro lavoro che le 
toccava fare (come tante altre donne si occupava della la cura dei figli, di fare le pulizie, di lavare i 
panni a mano, stirare, preparare pranzo e cena) trovava il tempo di frequentare il corso serale 
dell’UNLA per ottenere la quinta elementare.  

L’UNLA di Lagopesole a quell’epoca organizzava i corsi serali per adulti per il conseguimento della 
licenza elementare, cosa che accade ancora oggi (per fortuna) con i nostri corsi di informatica e 
inglese. Per lei la frequentazione di quel corso non rappresentava semplicemente il conseguimento di 
un  titolo di studio, ma era il RISCATTO rispetto a una condizione femminile, fatta di lavoro e spesso 
di stenti, alla quale le donne erano loro malgrado costrette per sostenere l’economia della famiglia.  

L’UNLA di Basilicata, dunque, con i suoi corsi che si tenevano in tutta la regione a Savoia di 
Lucania; Melfi; Rionero in Vulture; Potenza; Ferrandina; Brienza, Lavello e Lagopesole, operava nel 
solco degli insegnamenti di Anna Lorenzetto per la “ lotta contro l’analfabetismo morale o civile” oltre 
che all’analfabetismo strumentale. 

Il documentario dimostra, mettendo in relazione in maniera efficace le testimonianze degli 
operatori dell’UNLA del passato con quelle dell’UNLA di oggi, come “le straordinarie intuizioni di una 
donna fuori dal comune”, hanno avuto un impatto positivo sulla popolazione della Basilicata di allora e 
costituiscono ancora oggi i principi cardine sui quali si sviluppa, con modalità diverse, l’azione attuale. 

I nuovi analfabetismi, che come già detto, l’UNLA del terzo millennio combatte ad esempio 
attraverso i corsi di Italiano agli immigrati, i corsi di informatica e inglese per adulti, la formazione 
universitaria a distanza con Pegaso; dimostrano che c’è un organizzazione, che con tutte le grandi 
difficoltà, è ancora in grado di dare risposte alla domanda di formazione che viene da vasti strati delle 
società odierna, esclusi dall’accesso a quella fornita dalle agenzie educative tradizionali. Certo, manca 
un nuovo e concreto riconoscimento di un ruolo, di una funzione, da parte delle istituzioni preposte, 
ma sono fiducioso che con un nostro maggiore impegno, sostenuto anche da strumenti divulgativi 
efficaci come il documentario “Anna Lorenzetto: storia di una rivoluzione silenziosa”, possiamo 
raggiungere l’obiettivo.  
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Prof. Carmine SANTARELLI  

Dirigente CCEP UNLA Ocre (AQ)  

 

“Ricordo di Anna Lorenzetto” 

Come ho conosciuto Anna Lorenzetto? Ero studente universitario e si stava lavorando per 
costituire un centro culturale nella zona L’Aquila – Rocca di Mezzo; ci furono incontri con 
l’insegnante della scuola di Ocre Fausto Cantera e con il prof. Mario Arpea del direttivo nazionale 
dell’associazione UNLA – Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo. In tale occasione ci 
fu un sopralluogo della presidente nazionale UNLA Anna Lorenzetto. Una volta conclusi i 
sopralluoghi nella zona e gli incontri istituzionali con i sindaci, andammo a pranzo in uno chalet tra i 
boschi dell’attuale parco Sirente Velino e ebbi la fortuna di sedermi di fronte alla presidente. La sua 
figura eterea mi colpì particolarmente, mentre la presidente rimase colpita dal mio parlare, che 
manifestava tutto l’amore che provo per la mia terra d’origine. Dopo questo primo incontro fui da lei 
invitato ad andarla a trovare nella sede centrale UNLA, al terzo piano del Palazzo della Civiltà e del 
Lavoro a Roma, in tale incontro ci siamo confrontati sui temi più svariati: dalla letteratura 
meridionalista, alle lotte studentesche del momento, si parlò delle attività di Lorenzo Milani, del 
sociologo Danilo Dolci, di Angela Davis, del compromesso storico, di Berlinguer e Moro – era il 
periodo dei sessantottini – mi ha sollecitato ad affiancare e a sostenere l’incaricato responsabile 
dell’associazione Fausto Cantera. 

Nel 1972 fu costituito il centro di cultura popolare – UNLA di Ocre che era lo strumento 
territoriale di volontariato dell’UNLA.  

Ormai laureato e borsista nella cattedra di scienze delle finanze, fui invitato un pomeriggio, a 
prendere un tè, a casa sua sul Lungotevere vicino Piazza del Fontanone e parlammo del possibile 
sviluppo del centro (anni 73 – 74). Fui colpito dall’organizzazione della casa con un grande ingresso 
circolare da cui si accedeva a una grande terrazza, ma soprattutto fui colpito dalla sua personalità. 
Come sempre parlammo degli argomenti più svariati e mi sollecitò a partecipare ai concorsi nazionali 
per essere autonomo e indipendente (soprattutto perché comunista), alle riforme dello Stato 
conseguenti ai grandi cambiamenti popolari e a dedicarmi al volontariato culturale locale. 

Come primo impegno concreto organizzammo i Corsi CRACIS del Ministero della Pubblica 
Istruzione, per i cittadini “incostituzionali”, cioè coloro che non erano stati ancora obbligati a 
sostenere la terza media, soprattutto emigranti di ritorno. Questi corsi hanno permesso a tutti i 
partecipanti di conoscere un novo modo di lavorare e di vivere: la generazione di cittadini 
“incostituzionali” dei paesi limitrofi a L’Aquila era solita svegliarsi all’alba per coltivare le terre, 
andare immediatamente dopo a lavorare nell’edilizia aquilana e tornare nuovamente in paese per 
continuare a curare gli campi. Conducevano una vita logorante che ebbe un netto miglioramento 
quanto, una volta persa la terza media, riuscirono a trovare lavoro come bidelli nelle scuole.  

Successivamente, impegnandosi direttamente nell’ambito economico – sociale della zona, nel 
novembre del ’79, fu costituita una cooperativa agricola s.r.l. “Frustena”, promossa e sostenuta 
dall’UNLA, con 54 soci e 120 ettari di terreno coltivabile. Fu presentato un programma\progetto, 
sostenuto dalla Comunità Montana Amiternina, alla Cassa per il Mezzogiorno che lo finanziò 
utilizzando la legge di sviluppo per le zone interne dell’Appennino. Con il finanziamento, dell’importo 
di 250milioni, 50% a mutuo agevolato e 50% a contributo, fu costituito un centro zootecnico 
acquistando terreni di proprietà, furono acquistati trattori e mezzi per la coltivazione nonché 
cinquanta bovine di razza Frisona Svedese gravide. La cooperativa è vissuta tra alti e bassi per 
trent’anni dopodiché è stata liquidata come da statuto e i terreni a suo tempo conferiti furono 
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riconsegnati ai proprietari. 
Anni 90: attraverso la scuola, convegni e conferenze, l’impegno del centro di cultura popolare si 

rivolse alla formazione ed all’educazione alla legalità, visti i precedenti di Mani Pulite, l’insorgere 
violento della mafia che uccise Falcone e Borsellino. Furono utilizzate le norme 142/90 e 241/90 che 
riguardavano la riforma degli enti locali con i relativi statuti nonché il procedimento amministrativo. 

I volontari del centro, quasi tutti studenti universitari della facoltà di ingegneria gestionale, hanno 
collaborato alla preparazione di un opuscolo intitolato “linee guida per lo sviluppo integrato 
economico-sociale del Comune di Ocre” e hanno anche preparato eventi culturali attinenti ai 
festeggiamenti dei 40 anni di attività del centro (2012). 

L’evento sismico che si è verificato nell’aquilano ha dato impulso a nuove attività dei volontari del 
centro attraverso i progetti, approvati dal servizio civile nazionale, riguardanti il welfare leggero e la 
memoria storica in collaborazione con le biblioteche comunali e la celebrazione di personaggi che 
hanno dato molto al progresso dell’umanità ma che non sono mai stati ricordati: esemplare il 
convegno tenuto a giugno 2018 dal Centro di Cultura per l’Educazione Permanente – UNLA di Ocre 
e l’associazione “AUSER insieme L’Aquila” riguardante le figure di due donne, la loro storia e le loro 
azioni: Maria Agamben Federici costituente del gruppo della commissione del ’75 che partecipò alla 
redazione della bozza della Costituzione Italiana e Anna Lorenzetto la cui figura fu descritta da Maria 
Stella Servilio, insegnante nel Carcere di Rebibbia e sua assistente volontaria per l’educazione degli 
adulti reclusi. 
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Prof. Pietro GUGLIELMO  

Dirigente CCEP UNLA Andretta (AV)  

 
Vengo dall’Alta Irpinia, dall’Irpinia d’Oriente definita la “Area DELL’OSSO” dal prof. Manlio 

Rossi Doria. Effettivamente la nostra è stata terra di emarginazione e di emigrazione, dove l’alfabeto è 
stato conquistato con difficoltà. 

L’analfabetismo ha toccato livelli elevati sino a raggiungere l’80% della popolazione. 
Sono entrato nell’UNLA a soli quindici anni, nel lontano 1959, quando fu istituito il Centro di 

Cultura Popolare. Un luogo di incontro, di socializzazione e di alfabetizzazione, in alternativa alle 
“Cantine”dove i contadini trascorrevano il loro tempo libero prigionieri dell’alcool e della esclusione 
sociale.  

Il Centro UNLA fu allora una specie di “rivoluzione culturale pacifica”, dove i centristi non 
apprendevano soltanto l’alfabeto, ma si caricavano anche di un potere critico senza il quale la loro 
esistenza era destinata a svuotarsi nell’istintivismo o nell’irrazionalismo, nell’impulso più o meno 
vitalistico o nella reazione emotiva. 

Conobbi la Lorenzetto nel Comune di Bisaccia(AV) dove il Centro di Cultura Popolare era attivo 
già da qualche anno, diretto dal Maestro Francesco Lattarulo che si attivò per aprire un Centro 
UNLA anche ad Andretta. 

Rimasi folgorato dal suo profondo senso democratico in virtù del quale, Ella diceva “ogni tipo di 
rapporto, a cominciare da quello verbale, deve essere un rapporto liberante”. 

Ai Dirigenti, per la maggior parte Maestri delle Scuole Elementari, consigliava una intelligenza 
pedagogica e didattica come condizione indispensabile per penetrare le complesse dinamiche che 
operano all’interno di un adulto che si avvicina all’alfabeto in età avanzata.  

La prima cosa che mi è rimasta impressa durante la frequentazione della pedagogista Anna 
Lorenzetto è stata la sua attenzione alla condizione femminile nel Mezzogiorno d’Italia.  

Le donne di questa parte dell’Irpinia avevano affrontato negli anni:  

- La Grande Emigrazione che aveva coinvolto l’Ottocento dall’Unità d’Italia e il Novecento dopo la 

Grande Guerra. 

- La Grande Guerra che aveva privato l’agricoltura e la famiglia della presenza degli uomini 

impegnati al fronte; 

- L’epidemia della Peste che aveva imperversato dal 1917 al 1922;  

- Il Ventennio Fascista; 

- La Seconda Guerra Mondiale;  

- Ed ora, proprio in concomitanza con l’apertura del Centro UNLA, l’emigrazione stagionale verso i 

Paesi europei. 

Gli anziani,la famiglia, l’impresa contadina, l’allevamento dei figli e la loro educazione erano sulle 
spalle di queste donne guerriere definite “LE MULE” perché tutta la Comunità si nutriva della loro 
ricchezza interiore ancorché, in gran parte, analfabete.  

Le Mule tiravano e guidavano il carro della vita domestica con, a latere, marito e figli, in posizione 
subalterna.  

La Lorenzetto manifestava grande rispetto verso le Donne di Andretta che avevano 
maturato,durante il primo cinquantennio del Novecento, grande dignità, spirito di iniziativa, 
autonomia e fierezza comportamentale. 

Furono proprio queste donne, spregiativamente definite “le Femmine”, a frequentare numerose il 
Centro UNLA per apprendere l’alfabeto e per aprirsi all’aria nuova che nel Centro si respirava. 

Molti adolescenti di ambo i sessi, benché alfabetizzati, si lasciarono coinvolgere dal clima culturale 
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del Centro UNLA dove trovavano risposte ad una irrinunciabile richiesta di un traguardo colmo di 
significato. Terreno fertile per il progetto della nostra pedagogista. 

La Lorenzetto: “Parlare di lotta all’analfabetismo non significa maturare soltanto la capacità 
imprescindibile di leggere e scrivere, significa piuttosto auspicare al tempo stesso una grande impresa 
di promozione umana e una rinascita culturale centrata su un più autentico modo di vivere” Era 
questo che i giovani volevano sentirsi dire per cui corsero speranzosi verso una nuova conquista.  

In quest’opera di rinascita culturale, di elevazione umana e sociale furono coinvolti gli insegnanti, i 
professori, il Parroco, il Farmacista, i medici, gli avvocati ed anche i latifondisti che guardavano a 
questa donna, apparentemente fragile ed introversa, con sospetto. 

Da subito nella SEZIONE CULTURALE FEMMINILE fu organizzato un Corso specifico di 
scoperta e conoscenza del corpo femminile per affermare il diritto al piacere e alla felicità di ogni 
donna, relegata dalla storia, dalla religione, dai pregiudizi, dalla consuetudine, molto spesso dal marito, 
nella condizione di mera fattrice. 

Tutto questo per dire che la Lorenzetto si appalesò come un faro di luce per le nostre donne 
contadine e per le nostre adolescenti che iniziarono un proprio percorso di emancipazione. 

Per le nostre donne mutarono le dinamiche della vita personale che incisero enormemente anche 
nella vita sociale della Comunità. Molte di quelle ragazze diventarono imprenditrici aprendo fabbriche 
di jeans.  

Da subito la Lorenzetto, riconoscendo alla lettura della parola scritta un ruolo fondamentale nella 
formazione individuale e sociale, si preoccupò di dotare i Centri di una Biblioteca, quale veicolo 
fondamentale d’informazione e di comunicazione fra gli uomini. La Biblioteca, nella quale confluirono 
i vecchi Centri di lettura, fu implementata poi dal Presidente Valitutti che riteneva l’esperienza della 
lettura fondamentale nel quadro dell’educazione permanente.  

La Biblioteca UNLA, oggi BIBLIOTECA COMUNALE-UNLA ha una dotazione libraria di circa 
trentacinquemila volumi, raccolti anche dall’accorpamento delle biblioteche private. 

Da subito la Lorenzetto volle e promosse Corsi di formazione per mezzo della lettura e Corsi di 
educazione alla lettura. Sosteneva che la pagina scritta può costituire un mezzo o un pretesto per 
imparare a leggere e può diventare essa stessa un fine, l’obiettivo ultimo che può essere raggiunto 
quando si è imparato a leggere.  

La Lorenzetto aveva la capacità di parlare poco e di ascoltare molto l’interlocutore che indagava 
con la sua capacità di penetrazione psicologica. 

Attraverso il suo viaggiare nei piccoli Comuni del Mezzogiorno d’Italia alla ricerca di nuovi 
Dirigenti e di idonei collaboratori maturò la convinzione che la mera Abilitazione Magistrale dei 
Maestri non era sufficiente per la realizzazione di un progetto culturale così innovativo e così 
dirompente. 

Fu così che organizzò i Corsi Residenziali di formazione per Dirigenti, per Collaboratori e per 
mediatori culturali. Fu così che iniziai all’interno dell’UNLA il mio cammino di crescita e di 
maturazione personale attraverso la coltivazione di quel “ sé ” che ristagna sonnacchioso in ogni uomo 
non motivato. 

E’ stato così che sono riuscito a stabilire un colloquio costante con le grandi produzioni 
dell’intelligenza umana a garanzia della mia crescita interiore. Non si tratta più di fare del volontariato 
motivato dalla mera elevazione umana, culturale e sociale dell’altro che ti cammina accanto. No, no, 
si tratta di ribadire, prima di tutto, a se stesso che il volontariato ha una forza germinativa intrinseca 
che ti prende e ti trascina verso nuovi traguardi culturali.Fare il Dirigente allora significa dotarsi di un 
vigore selettivo di sempre più complesse forme di umanità per raggiungere elevate vette di 
autenticazione umana. 

Tutto questo è iniziato con il seme piantato dalla Lorenzetto nella mia coscienza personale come 
linfa umanizzante. Il patrimonio culturale dentro il quale mi trovo a vivere oggi è il risultato del 
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processo di progressiva auto emancipazione iniziato nell’UNLA sessanta anni fa.  
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On.Vitaliano GEMELLI  

Saluto finale 

 
Un ringraziamento particolare lo rivolgo con estremo piacere al Vice Presidente, Prof. 

Mastrominico, che ha condotto con estrema competenza e puntualità tutte le fasi di questa serata. 
Un ringraziamento infine a tutti Voi, che avete partecipato a questo importante Evento 

dell’UNLA. 
Buona serata. 
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