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Recensioni e resoconti 
 
Recensioni di volumi, resoconti e riflessioni su eventi di particolare interesse – tavole rotonde, 

seminari, convegni e manifestazioni – riferiti all’America Latina 

 

 

 

Graciette Borges Da Silva, Lux et umbrae: o ardil universitario e outros ardis, 

Insight editora, Curitiba, 2021, pp.152 
 

 

Lux et umbrae. Questo titolo sembra orgogliosamente dichiarare che finalmente 

l’America Latina produce una riflessione sulle scienze sociali, utilizzando la lingua 

latina! Il titolo è esplicito, sebbene utilizzi la dizione luz e sombras in chiave metaforica 

per analizzare un contenuto di significato sociologico, relativo alla pratica universitaria. 

Con un oggetto di ricerca ben definito: i corsi di studi in scienze infermieristiche della 

Universidade de São Paulo (Usp) del Brasile.  

L’autrice, grazie alla sua pluridecennale esperienza di insegnamento accademico, 

cerca di discernere, con acutezza di ricercatrice critica, anche i momenti di ombra 

all’interno di quel considerevole fascio di luce, considerato «locus privilegiato di 

produzione del sapere scientifico» e della sua riproduzione nella società, nella 

conoscenza e nella pratica professionale. Così facendo, cerca di procedere 

metodologicamente “alla rovescia”, partendo dalle criticità e non dagli “osanna” che 

creano con disinvoltura il feticcio del sapere aureolato.  

Graciette Borges analizza dal di dentro l’istituzione in cui è stata docente dal 

1973 al 1997, dopo gli studi in sociologia e scienze sociali e aver pubblicato studi 

precedenti sull’argomento, fino alla difesa della libera docenza, il cui testo di tesi 

fa parte di questo volume. Ma per arrivare a questa pubblicazione del 2021 sembra 

che ci siano volute due condizioni circostanziali che si sono verificate nel più 

recente presente: il pensionamento dal lavoro diuturno universitario, nonché le 

circostanze di vita quotidiana imposte dalla chiusura per combattere la pandemia 

da Covid-19, che non è riuscito a bloccare l’intelletto, addirittura dandogli fiato, in 

alcuni casi. Due circostanze che hanno facilitato e stimolato – per quanti non si 

sono ammalati – la riflessione, il ripensamento, la disponibilità di tempo da 

dedicare all’elaborazione intellettuale, come l’autrice ben riconosce.  

Come lei pure riconosce che tale modalità ci soddisfa nel «sentire il piacere di 

scrivere più liberamente» (p.10), ovvero in modo meno legato ai canoni accademici e 

alle regole di formulazione del proprio campo disciplinare. È quanto è successo pure 

allo scrivente, con la differenza che il titolo in latino da lui scelto per una sua 

riflessione, Horror vacui, è stato rifiutato dall’editore. Sono due casi diversi, due 

diverse proposte editoriali in due paesi differenti: l’americano Brasile, capace di 

valorizzare il suo patrimonio culturale pregresso, malgrado le sue difficoltà contingenti, 

e l’europea Italia che cerca “cose nuove” nel suo disorientamento di valori e mete. 



Visioni LatinoAmericane  

Anno XIV, Numero 26, Gennaio 2022, Issn 2035-6633                                                                                                                       156 

Eppure la strage pandemica e quella ecologica toccano con rigore le due realtà, come 

stanno facendo in giro per tutto il mondo attuale. 

Accento sul sottotitolo: ardil/ardis. Se la luce è rappresentata dall’esistenza dell’università 

come luogo privilegiato per la trasmissione e l’elaborazione della conoscenza scientifica, da 

cosa saranno rappresentate le ombre, nel trattato di Graciette Borges?  

E qui cominciamo a dare significato a quel termine ardil, declinato anche al suo 

plurale ardis, in lingua portoghese. Il significato più completo di questo termine lo si 

comprende conoscendo un po’ i meccanismi interni all’università, alle istituzioni di 

ricerca, alla stessa Universidade de São Paulo, alle carriere accademiche, alla 

concorrenza fra poteri economici per conquistare posizioni anche in questi settori 

imponendo una logica di guadagni e di vantaggi derivanti da posizioni dominanti.  

Vediamone anche il significato semantico, in portoghese e nella traduzione 

italiana possibile: astuzia, insidia, stratagemma, fino a inganno e persino trappola. 

La provenienza diretta sembra dal catalano ardit, ardito, coraggioso, astuto. Forse 

deriva in definitiva dal verbo latino artare, stringere fortemente, serrare in una 

posizione. Forse in una postura che non lascia al malcapitato, coatto e costretto, 

nessuna altra possibilità che quella di trovare artifizi, sottigliezze, arti di elusione, 

traffici, astuzie, sottrazioni, piccole e grandi furbizie... In definitiva, solo per riuscire 

a sopravvivere. Questa è forse una interpretazione fin troppo buonista. In definitiva, 

mi pare di capire che, alla base, c’è sempre il termine ars, arte. Il riuscire a creare 

attraverso le tante inventive delle arti. Ma forse mi sbaglio. 

Sappiamo solo che i significati ci arrivano da tante derive, slittamenti, 

trasformazioni, ribaltamenti di paradigmi e di prospettive, passaggi attraverso altre 

culture, attraverso altri popoli con altre lingue e interpretazioni delle esistenze e del 

mondo. A questi inganni interpretativi, a queste fragili astuzie, a questi possibili 

strattagemmi e trabocchetti tesi alle nostre ingenuità si riferiscono le umbrae. Ombre 

che, a differenza della sempre immacolata luce raggiante, portano sì a ipotesi e 

chiarificazioni dei significati, ma «sollevando polemiche, indicando controversie, 

spiegando dubbi e, forse, slacciando alcuni nodi e legandone altri» (p.10). Forse tutto 

accade per il piacere di scrivere più liberamente, per l’appunto. 

Occhio indagatore. Pur dichiarando di sentirsi libera nello scrivere e nell’usare un 

metro critico contro corrente, l’autrice mantiene vivo il suo occhio indagatore e il suo 

metodo di ricerca sociologico attento alle mutevoli realtà fattuali, quando si sente di 

dover «Reiterare che l’oggetto della sociologia è multiplo, fin dalle sue origini; 

intervallato da indagini concrete, a partire da problemi specifici; storico e discontinuo 

come storica e discontinua è la riflessione che su tale oggetto si dispiega in una 

polifonia interpretativa perenne» (p.108).  

Ed ecco allora emergere scientemente l’assunzione del compito di «riflettere su 

questo oggetto, che è parte integrante del mio lavoro quotidiano, tessere a questo 

proposito dei commenti senza dubbio polemici» avendo «per finalità precipua il 

contribuire allo svelamento delle sue trappole più comuni ed equivoci reconditi, 

rendendo così possibile avanzamenti forse significativi nel compito collettivo di 

costruzione-ricostruzione della conoscenza nell’area determinata» (p. 71). Tale area di 
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indagine è sempre quella dei vari livelli dei corsi di studio in Scienze infermieristiche 

dell’Universidade de São Paulo. 

Questa sua precisa puntualizzazione mi rievoca il ruolo giocato da due personaggi 

che continuano ad essere presenti nel panorama della comunicazione latinoamericana, 

attraverso il linguaggio delle vignette e dei fumetti apparentemente solo per l’infanzia: 

l’argentina Mafalda e la brasiliana Turma da Monica.  

Sarà sufficiente rilevare che si tratta di acute figure femminili infantili che 

intervengono con acutezza di sorprendente semplicità sui fatti complicati della vita di 

ogni giorno. Interloquendo con altri personaggi della prossimità comunitaria, queste due 

bimbe riescono a prendere la realtà dall’altro verso, quello del loro rovescio e del loro 

fondo. Riescono ad individuare e interpretare la possibile luce, partendo dalle ombre 

esistenti, siano esse evidenti o meno appariscenti. Personalmente trovo una loro 

assonanza con la posizione assunta dall’autrice in questo libro.  

Graciette Borges da Silva fa partire il suo ragionamento e la sua indagine dalle 

umbrae, nella loro consistenza di insidie, contraffazioni e stratagemmi rispetto alla 

realtà dell’oggetto di studio considerato, vagliato qui da occhi indagatori e non solo 

assunto per una sua istituzionale sacralità che lo definisce in assoluto come lux. 

 

 

 

                                                                                                  Alberto Merler  

                     Università degli studi di Sassari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




