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Editoriale
di Salvatore La Rosa

Se essere libero significasse essere il proprio fondamento, bisognerebbe che la
libertà decidesse dell’esistenza del suo essere. E questa necessità può intendersi
in due modi. Prima di tutto bisognerebbe che la libertà decidesse del suo essere-libero, cioè non solo che fosse scelta di un fine, ma che fosse scelta di se stessa come libertà. Ciò presupporrebbe dunque che la possibilità di essere libero e
la possibilità di non essere libero esistessero ugualmente prima della libera scelta di una di esse, cioè prima della libera scelta della libertà. Ma siccome sarebbe necessaria allora una libertà pregiudiziale che scegliesse di essere libera, cioè,
in fondo, che scegliesse di essere ciò che è già, noi saremmo rimandati all’infinito, perché questa avrebbe bisogno di un’altra libertà precedente per sceglierla e così di seguito. In realtà, noi siamo una libertà che sceglie, ma non scegliamo di essere liberi: siamo condannati alla libertà.
Jean-Paul Sartre, L’essere e il nulla

«Q

uando avrete ottant’anni e in un momento di silenziosa riflessione ripercorrerete la storia della vostra vita, l’elemento più significativo saranno le scelte che avrete compiuto; alla fine di tutto
noi siamo le nostre scelte». Così Jeff Bezoz nel discorso inaugurale alla Princeton University (30 maggio 2010).
Non esiste individuo che, col passare degli anni, non sia portato a fare un bilancio della propria esistenza con il campionario delle cose che avrebbe dovuto
fare e non ha fatto, delle scelte che ha compiuto e che si sono rilevate giuste o
sbagliate, degli errori consapevolmente o inconsapevolmente commessi. È ampiamente riconosciuto che l’uomo della post-modernità, abitante di una società
evoluta e relativamente prospera come quella del nostro Occidente, ha davanti
a sé un ventaglio di scelte come mai prima nella storia dei suoi antenati, quando era la nascita a determinare il destino. L’istruzione pubblica, la rivoluzione
sessuale, la caduta delle frontiere, il diritto alla mobilità, il progressivo allen-
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tamento di molti tabù sociali e morali, hanno notevolmente ampliato la gamma delle possibili alternative elevando anche la probabilità di sbagliare. Come
ampiamente discusso nel precedente numero della rivista, che ha trattato il tema dell’Errore, occorre imparare a vivere con le scelte che il senno di poi rivela sbagliate ed evitare di ripeterle.
Secondo Ruut Veenhoven, che dirige il World Happiness Database, la più grande raccolta di studi sulla gioia delle nazioni, il comune denominatore della matematica planetaria della felicità è proprio la “libertà di scegliere”. Qualunque
ostacolo alle nostre scelte è motivo di insofferenza se non di infelicità. Fino alle estreme conseguenze: dando a ciascuno la possibilità di scegliere ciò che più
gli piace, la cultura del consumismo, nel senso più ampio del termine, induce a
concepire la scelta non come un atto che ha delle conseguenze, magari anche
rilevanti, ma come uno stile di vita che vale tanto quanto un altro. Liberata dal
suo spessore etico la scelta diventa un puro fatto estetico che a seconda delle
circostanze si può assumere o scartare.
I limiti di manovra, tuttavia, in molti casi, si sono progressivamente ridotti. Riflettiamo ad esempio su quanto è accaduto nel mondo genitoriale nel corso degli ultimi anni: «il maschio era da sempre abituato a scegliere se avere rapporti
sessuali e con quali precauzioni. Poi, nel caso di una gravidanza, a scegliere se
riconoscere o meno il figlio. A differenza della donna poteva considerare le due
cose come indipendenti. In un certo senso, tutta la società patriarcale si basava in origine su questa mancanza di costrizione che differenziava il padre dalla
madre e dava il vero contenuto al suo rapporto con il figlio: si basava in buona sostanza sul potere di scelta attribuito al maschio. Questo potere, se esercitato positivamente, lo trasformava in un padre; se negativamente, in un essere
tornato alla pratica animale. Oggi questa “soglia di reversibilità” del generare
si è spostata nel senso che il limite entro il quale si può ancora scegliere si è addirittura rovesciato a favore della donna. La madre può rendere reversibile la
propria maternità con l’interruzione della gravidanza o anche dopo la nascita
del bambino, dichiarando di non voler essere nominata come tale e destinandolo all’adozione. Invece, a partire dall’attimo che segue un rapporto sessuale
fecondo, il maschio non ha più possibilità di sottrarsi a una ricerca di paternità
che lo condizionerà per tutto il resto della vita» (Luigi Zoja, Il gesto di Ettore)
Gli studiosi di morale e di pedagogia hanno messo in luce il fatto che agire liberamente in vista del bene non viene da sé, la vita è infatti per certi versi un dato
o un dono, ma per altri versi un compito che chiede dedizione ed impegno. La
scelta dell’“uomo etico” è una scelta responsabile innanzitutto nei confronti di
se stesso, poi rispetto agli altri uomini e da ultimo, ma non in ordine di importanza, dinnanzi a Dio. In altri termini l’uomo etico, con le sue scelte, non diviene solo ciò che vuole essere, ma ciò che deve essere nel senso che, nello scegliere se stesso, egli prende in considerazione l’ordine delle cose in cui vive, e nel
quale come ogni altro, anche lui ha il suo posto e sceglie proprio quel posto.
Prima che problema sociale, il problema della scelta è dunque problema antropologico. La modernità occidentale ha esaltato la libertà di scelta, l’autonomia
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della decisione morale ed, in pari tempo, la costruttività della esistenza soggettiva individuale e collettiva.
La filosofia e le scienze umane del secolo scorso hanno anche evidenziato
quanto di inconscio, di impulsivo, di indotto, scorra nelle dinamiche dell’agire
umano e quanto di preterintenzionale, di pregiudiziale, di culturale soggiaccia
agli atteggiamenti, ai comportamenti. Scegliere (cosa leggere, cosa scrivere, cosa pubblicare, cosa comprare, cosa vendere, ma anche non scegliere) è una facoltà apparentemente scontata, nella realtà profondamente orientata, limitata,
spesso abrogata dai meccanismi del mercato (quali la logica del profitto) e da
quelle del consumo (le mode, i conformismi, la pervasività pubblicitaria). Prendiamo ad esempio il comportamento dell’homo economicus. Un errore assai
diffuso è ritenere che le scelte economiche, così come sono definite dalla teoria
economica, siano veri atti dell’uomo e siano il frutto di un giudizio prettamente economico. Al riguardo l’assunto di Benedetto Croce è molto preciso: non si
sceglie il bene A piuttosto che il bene B perché A sia stimato più utile o conveniente di B, ma A è più conveniente di B perché è stato prescelto. L’atto di scelta non è giudizio teoretico, ma è l’azione stessa economica, è la volontà.
Esistono poi comportamenti e scelte governati dalla componente psicologica.
È un classico il tema del “dilemma etico” di Balzac che, nel Père Goriot, evoca
J.-J. Rousseau che chiede al lettore che cosa farebbe se, con la certezza di non
essere scoperto potesse, con la propria scelta, uccidere un vecchio mandarino
che abita a Pechino e dalla cui morte ricaverebbe grande vantaggio. Si intuisce
che il lettore propenderebbe verso la scelta a lui più favorevole. Ancora più arduo il problema della scelta nel cosiddetto “dilemma etico del male minore”
oggetto del recente volume di David Edmonds, Uccideresti l’uomo grasso che
ha dato vita ad una nuova area disciplinare definita dal filosofo inglese, K. A.
Appiah, “carrellologia” (il riferimento è ad un carrello ferroviario fuori controllo che sta per abbattersi su cinque inermi operai che possono salvarsi solo
a condizione che si intervenga tempestivamente, sia pure sacrificando una vita umana, vale a dire, spingendo sui binari un uomo grasso capace, con la sua
mole, di arrestare la corsa del carrello, rimanendone ucciso).
Lasciamo alla coscienza del lettore l’ardua scelta e passiamo ai contenuti di
questo trentasettesimo numero.
Con Maurizio Muraglia entriamo in punta di piedi in classe ed esploriamo la
gamma di scelte oggi a disposizione dei protagonisti della vita scolastica: insegnanti, studenti, dirigenti, famiglie. L’Autore si sofferma a indagare l’habitus
mentale della scelta guardando alle principali categorie che la configurano: la
scelta dei contenuti, la scelta delle metodologie, la scelta degli stili relazionali, per concludere con la “madre delle scelte”, la scelta valutativa, sulla quale si
gioca il destino di tutti gli studenti.
Antonio Bellingreri propone alcune interpretazioni possibili delle scelte e della libertà individuale che oscillano tra la concezione della libertà intesa come
“libero arbitrio indifferente”, alla libertà “liberale” che pone invece dei vinco-
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li, alla libertà “liberata e liberante”. Il pedagogista palermitano pone questa a
fondamento delle riflessioni nella prospettiva di un’educazione autentica capace di discernere ma anche capace di ascoltare la voce della coscienza.
«Esistono scelte che valgono per sempre?» si chiede nel suo scritto Giuseppina
D’Addelfio. Prendendo le mosse dall’ultimo Rapporto Giovani, l’Autrice si addentra in interessanti riflessioni pedagogiche sulla condizione giovanile nel nostro Paese partendo dall’atteggiamento culturale ormai diffuso, nella cosiddetta società dell‘incertezza, secondo cui tutte le scelte sono rivedibili e reversibili.
L’Autrice evidenzia i rischi esistenziali di tale atteggiamento con particolare riferimento al ruolo educativo dei genitori e degli insegnanti.
Un realistico affresco della vita universitaria lo dobbiamo ad Antonio La Spina. Nel suo contributo il sociologo della Luiss esplora i rapporti tra docente e
allievo, più propriamente tra mentore e discepolo, sia in condizioni ideali che
in quelle fattuali. Su quali basi avvengono le scelte di uno studente, a partire
dalla scelta del relatore della tesi di laurea sino alla decisione di dedicarsi alla
ricerca e all’insegnamento universitario? Quali condizioni lo inducono a scegliere un ambito disciplinare e conseguentemente un docente al quale affidare le proprie chances di carriera? Reciprocamente, da parte del mentore, quali doti riconoscere in allievi potenzialmente capaci di seguire un percorso tra i
più ardui ed aleatori e per il quale occorrono, oltre che eccellenti capacità intellettuali, attitudine, dedizione, e soprattutto passione. Si tratta dunque di un intreccio di scelte complesse e reciprocamente condizionate.
Sandra Chistolini ci invita a riflettere sulla circostanza che l’unica scelta possibile per l’uomo, di tutti i tempi, è quella di educarsi alla convivenza in contesti
sempre più differenziati per cultura, abitudini, modi di pensare, comportamenti. La libertà non può esistere se ad essa sostituiamo nuovi assolutismi e chiusure mentali che ostacolano la realizzazione di quel progetto di umanizzazione
crescente fondato sulla responsabilità e la cura. Una riflessione quanto mai opportuna dopo il drammatico assalto a Charlie Hebdo.
Anche quella di Pasquale Hamel è una succosa riflessione sul significato della scelta.
La scelta delle parole è oggetto del saggio di Antonino Cangemi. Secondo l’Autore, padroneggiare le parole, usarle nel modo appropriato, avere cura del loro significato, saperle scegliere è fondamentale nella vita di ciascuno di noi, sia
per quel che concerne l’ambito privato che per quello pubblico. E, a proposito di parole, la scelta, sostiene l’Autore, è un punto di arrivo di una democrazia: consente di discernere le varie prospettive e di esprimere un giudizio maturo e libero.
“La scelta tra razionalità ed emozione” è lo stimolante tema trattato da Vincenzo Russo che indaga sulle complesse modalità attraverso le quali avviene il
processo di scelta da parte dei consumatori.
La Seconda Parte si apre con un interessante contributo di Francesco Asso che
anticipa i principali risultati di una ricerca della Fondazione Res di prossima
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pubblicazione. La ricerca mette in luce i divari territoriali nelle competenze di
base tra Nord e Sud con particolare riferimento alla Sicilia, in un’ottica comparata con altri contesti. I dati sono certamente preoccupanti e in qualche misura desolanti. L’Autore si pone una serie di interrogativi e prova a spiegare a
quali cause attribuire tali divari e come ridurli.
Impietoso anche il quadro offerto da Michele Calascibetta sul fenomeno della dispersione scolastica, in parte conseguenza di scelte errate. Dati alla mano,
L’Autore, che è stato anche Sovrintendente scolastico della Sicilia, commenta
la pochezza dei risultati raggiunti nel contrasto alla dispersione e all’abbandono scolastico a fronte delle centinaia di incontri, convegni, dibattiti, osservatori posti in essere nell’ultimo trentennio.
Rossana Sicurello compie un’analisi delle differenze di genere nella relazione
insegnanti-alunni sollevando alcune questioni critiche riguardo al ruolo specifico dei docenti per lo sviluppo e per la qualità dell’apprendimento degli alunni e delle alunne, a partire dalla scuola primaria.
Delle competenze logiche e dialogiche del docente di scuola primaria tratta lo
studio di Vincenza Conserva che prende le mosse da una lettura attenta del
d.m. 249 del 2010 e della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 2006.
Un tuffo nelle fresche acque della letteratura, dove il tema della scelta ha trovato sofferto riscontro, lo compiamo con Eugenia Storti che nel suo breve saggio
evoca Sartre e Kierkegaard, e con Lea Di Salvo che richiama Svevo e Pirandello.
Il contributo di Giovanni Puglisi riprende i contenuti della lectio svolta in occasione del xxvi Congresso Nazionale Aif tenutosi lo scorso dicembre a Palermo
presso la sede del Cerisdi. Tema generale del Congresso “Le Relazioni tra Bellezza e Apprendimento”. Per il filosofo palermitano che è anche Presidente della Commissione italiana dell’Unesco, «la bellezza non è mai rappresentata né
solo né fine a se stessa, né utile esclusivamente a chi la possiede, bensì sempre
accompagnata da altre virtù, in primis la bontà, funzionale al raggiungimento
di uno stato positivo e generosamente accessibile a chiunque entri in contatto
con essa». Tornano in mente le belle parole di papa Bergoglio: «l’avventura di
educare le nuove generazioni è una questione di bellezza, non un affare di prediche e di ingiunzioni morali. Solamente mostrando che la verità non si incontra mai da sola, ma che insieme a lei ci sono la bellezza e la bontà, i giovani potranno raccogliere la sfida di vivere in questo mondo cercando di migliorarne
le sorti»(Le parole di papa Francesco, Educazione).
Abbiamo riservato uno spazio ad un tema di grande attualità che ci coinvolge
in quanto cittadini: la sicurezza, l’immigrazione, l’inclusione. Se ne è discusso lo
scorso novembre a Palermo presso il Cerisdi nel corso del Colloquium Internazionale dedicato al tema della “Mobilità e prevenzione del crimine”. I recenti
tragici fatti di Parigi dello scorso 7 gennaio hanno provocato reazioni e controreazioni tali da ipotizzare, a caldo, un ripensamento sul trattato di Schengen che
consente la libera circolazione di merci, persone e capitali all’interno dei confini europei; più a freddo, nonostante l’indignazione e lo sconcerto suscitati dagli
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attacchi terroristici, la paura dello straniero, almeno in Italia, è solo lievemente
aumentata. Secondo i dati dell’Atlante Politico di Demos, essa coinvolge circa
un terzo delle persone, (prevalentemente anziani, pensionati, persone con scarsi livelli di istruzione). Negli ultimi quindici anni è cresciuta ma in misura limitata la quota di coloro che vedono nell’immigrazione una concorrenza per l’occupazione e una minaccia per la nostra identità culturale e la nostra religione.
Abbiamo anche scoperto che la maggioranza dei musulmani non proviene dai
Paesi arabi ma dal Nord Africa e dai Balcani, che la comunità islamica più numerosa è quella marocchina, seguita da quelle albanese e bangladese.
In proposito il contributo di Roberto Merlo ha costituito argomento della lectio tenuta nell’ambito del Colloquium e volta a spiegare le ragioni e i paradigmi di una strategia di prevenzione finalizzata alla produzione di sicurezza
e inclusione, argomenti che sono stati anche oggetto dell’intervista a Chantal
Bernier Presidente dell’Icpc (International Centre for the Prevention of Crime).
Un’ultima annotazione: gli intermezzi che scandiscono le parti che compongono la rivista riportano alcuni passi tratti da saggi di Dewey, 1938, e di Massimo Recalcati, 2014. Oltre tre quarti di secolo separano l’uno e l’altro testo ma
nella sostanza il principio che sta a fondamento dell’educazione non sembra
essere mutato: educare non significa solo trasmettere conoscenze o costruire
competenze quanto, piuttosto, capacità di suscitare il desiderio di apprendere.
Mentre chiudiamo questo numero si registra un evento di grande rilevanza politica ed istituzionale: l’elezione del xii Presidente della Repubblica italiana. La
scelta dei cosiddetti grandi elettori è ricaduta sul Giudice Costituzionale Sergio Mattarella, che nel passato è stato anche Ministro della Pubblica Istruzione, oltre che Ministro dei Rapporti con il Parlamento e Ministro della Difesa.
La Direzione e la Redazione della Rivista uniscono la loro voce alla corale
soddisfazione e al compiacimento espressi dal popolo italiano per la scelta di
un “concittadino” di elevatissime doti morali, riconosciute competenze ed eccellenti qualità umane. La sua elezione ha ridato speranza e fiducia all’Italia.
Buon lavoro e grazie, Presidente.
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parte prima
Forse il maggiore degli errori pedagogici è il
credere che un individuo impari soltanto quel
dato particolare che studia in quel momento.
L’apprendimento collaterale, la formazione di
attitudini durature o di repulsioni, può essere
e spesso è molto più importante. L’attitudine
che più importa sia acquisita è il desiderio di
apprendere. Se l’impulso in questa direzione
viene indebolito anziché rafforzato, ci troviamo
di fronte ad un fatto molto più grave che a un
semplice difetto di preparazione. L’alunno viene
effettivamente privato delle native capacità,
che altrimenti lo avrebbero messo in grado di
cavarsela nelle circostanze della vita.
John Dewey, Esperienza e educazione (1938)

La scelta
di Maurizio Muraglia

L’

ambito dell’educazione e dell’istruzione oggi si presenta come spazio
privilegiato per l’esercizio della capacità di scelta. Non sempre è stato così. Fino ad un certo tempo i paradigmi educativi prevedevano un
esercizio dell’autorità che lasciava poco spazio alle scelte, perché la tradizione aveva un peso determinante nel configurare la relazione educativa, e questo
aveva il suo riverbero anche in ambito scolastico, che prevedeva il rigido svolgimento dei programmi – con pochissimo o nessuno spazio per le scelte – e la
conseguente selettività della valutazione1.
La complessificazione del processo educativo, che ha fatto seguito alla ventata contestataria degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, ha reso l’esercizio dell’autorità sempre meno facile, se per “facilità” si intende il poter disporre
di un depositum di insegnamenti e atteggiamenti provenienti dalla tradizione. Si
è imposta una nuova centralità dell’educando e del discente, e con essa la considerazione dell’eterogeneità delle opzioni formative, degli stili di apprendimento,
delle differenze individuali. Inevitabilmente tutto questo ha finito per condizionare l’azione educativa, globalmente intesa (ivi inclusa quindi l’azione di insegnamento scolastico), costringendola ad accedere allo spazio complesso della scelta.
D’altra parte questo approdo ben si coniuga con l’idea di un educatore o insegnante come “professionista riflessivo”, capace di esercitare la professione
compiendo scelte basate su una corretta analisi della situazione in cui si trova
ad operare. Non che nel passato non si facessero scelte. È possibile dire che nel
passato i supporti alle scelte educative erano maggiori, perché si poteva (e si
voleva, soprattutto) disporre di una più limitata gamma di possibilità, di modelli, di esempi provenienti dal passato. Per decenni si è ritenuto, infatti, che il
passato potesse costituire un valido esempio per il presente, un po’ come avve-

Adottiamo provvisoriamente il termine “selettività” in accezione negativa per rimodularne il
senso alla fine di questo contributo.

1
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niva per il mos maiorum degli antichi romani, capace di perpetuarsi senza sostanziali modifiche per secoli. Anche l’antica Roma, tuttavia, conobbe, a partire dal ii secolo a.C., l’istanza di modernizzazione del mos, dovuta alle spinte
culturali esercitate dalla cultura greca. E ciò determinò una generale crisi dei
modelli educativi tradizionali, testimoniata dalla finezza pedagogica di un autore come Quintiliano, capace di muoversi all’interno di uno spazio educativo
complesso, chiamato a tenere conto delle specifiche caratteristiche degli allievi.
In tempi di complessità e di pluralismo, dunque, la scelta si configura come
habitus mentale di chi esercita una professione. Si è soliti distinguere la figura
dell’impiegato, che agisce in modo meccanico, da quella del professionista, sulla base della facoltà di quest’ultimo di compiere delle scelte. La figura dell’operaio alienato consegnataci dall’elaborazione marxista – si ricordi la creazione cinematografica di Tempi moderni – rappresenta emblematicamente l’icona
della non-scelta, dell’esecuzione irriflessa di prassi il cui senso ed esito non appartengono al lavoratore. In ambito educativo e didattico, pertanto, l’alternativa tra impiegato e professionista finisce per diventare spendibile nella misura in cui la riflessività si impone come connotato fondamentale del lavoro. La
scuola è luogo di intersezione tra educazione e istruzione. Essa condivide con
la famiglia la prassi educativa, e pertanto il tema delle scelte coinvolge entrambi gli spazi, ma per quel che riguarda le scelte in campo didattico non c’è altra agenzia che possa surrogare la scuola. Non c’è genitore che possa sostituirsi
all’insegnante nelle scelte che riguardano la progettazione del curricolo, l’adozione di metodologie, criteri di valutazione e quant’altro costituisce l’armamentario professionale degli operatori della scuola.
Occorre dunque esplorare, in quest’ambito, l’habitus mentale della scelta, non
senza un necessario passaggio preliminare. Da oltre quarant’anni la normativa scolastica prevede il contributo formale degli studenti, nelle scuole superiori, alla discussione negli organi collegiali della scuola. Ciò avrebbe presupposto
– e presupporrebbe ancora – che gli studenti compiano a loro volta delle scelte. Purtroppo occorre constatare che questa nobile facoltà viene maggiormente esercitata per compiere scelte di antagonismo piuttosto che di cooperazione.
Non risulta che gli studenti delle scuole superiori rivestano un ruolo significativo nelle scelte didattiche, se non in una forma implicita, che attiene alle loro
performance scolastiche. Se un argomento risulta troppo ostico, la prestazione negativa di un gruppo-classe finisce per orientare l’insegnante nella scelta di
una metodologia diversa, e ciò rappresenta una forma indiretta di compartecipazione degli studenti alle scelte dei docenti. Ma a quanto si vede non è immaginabile attualmente, se non in casi sporadici, che nella costruzione del curricolo, ovvero nella predisposizione di tutti gli elementi che danno ossatura al
percorso formativo dello studente, i ragazzi possano influire più di tanto. Si è
del parere che su questo terreno si possa e si debba fare di più. Le proteste studentesche che precedono le vacanze natalizie, pur rivestite di nobili ragioni,
sembrano piuttosto costituire la rivendicazione di uno spazio di “scelta” autonomo, sul quale gli adulti non possono e non devono intervenire.
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Circa trent’anni fa comparve un libro, tradotto in italiano dieci anni dopo, dal
titolo Il professionista riflessivo, scritto da Donald A. Schön. In esso l’autore
esamina cinque professioni (ingegneria, architettura, management, psicoterapia e pianificazione urbana) per illustrare il modo in cui i professionisti, nella
realtà operativa, affrontano la soluzione dei problemi. Schön sostiene che, nel
far fronte alle sfide giornaliere lanciate loro dall’esercizio della professione, essi ricorrono a quel genere di improvvisazione che si apprende “nel corso della pratica” più che a formule imparate durante gli studi universitari. L’autore
propone così una nuova epistemologia della pratica professionale fondata sulla “riflessione nel corso dell’azione”. Schön si rifà al pensiero di John Dewey,
secondo il quale la pratica del dubbio deve essere considerata come il motore stesso della ricerca. Solo quando la situazione è intrinsecamente dubbia (e
quindi indeterminata) il ricercatore può considerarsi in una condizione di transazione con essa2.
L’attività lavorativa quotidiana del professionista, secondo Schön, si fonda sul
“tacito conoscere” nell’azione. Questa riflessione nel corso dell’azione, che
consiste nel “riflettere su ciò che si fa mentre lo si fa”, ha un ruolo nell’affrontare bene situazioni connotate da incertezza e instabilità. In alcuni passaggi del
libro ci troviamo davanti al concetto di “conversazione riflessiva”, una sorta
di monologo interiore che caratterizza il professionista mentre esercita la sua
professione. Non mancano, nel testo, riferimenti all’insegnamento, ed è proprio questo “atteggiarsi riflessivo” dell’insegnamento che costituisce il focus
della nostra riflessione.
Per quel che si è detto all’inizio di questo contributo, la pratica di insegnamento conosce oggi, molto più frequentemente che in passato, la sfida del problemsolving, che è la sfida delle scelte. Prescindendo dalle condizioni logistiche del
lavoro docente – edilizia fatiscente, disfunzioni organizzative e quant’altro –,
che già in molti casi obbligano a compiere delle scelte di emergenza, è la situazione didattica “in quanto tale” che ha i connotati dello spazio problematico.
Passiamo in rassegna alcuni ambiti importanti della scelta professionale cui
quotidianamente sono chiamati gli insegnanti, posto che essi devono rispondere delle loro scelte all’interno di alcune condizioni che non possono scegliere: in primo luogo gli studenti, ma anche la comunità professionale di cui essi
sono parte. Le scelte professionali, dunque, devono fare i conti con vincoli insormontabili3.

Si veda il numero monografico di questa rivista dedicato al Dubbio.
Interessante il dibattito di questi anni sulla possibilità dei dirigenti scolastici di scegliere i propri docenti. Di fronte alla problematicità di un corpo docente ritenuto “non adeguato” agli obiettivi formativi della scuola, il dirigente scolastico, secondo questa visione, dovrebbe disporre della
facoltà di individuare i docenti che meglio a suo giudizio rispondono alle esigenze dell’istituzione
scolastica. Non vi è chi non veda in questa possibilità un rischio di snaturamento della dimensione “pubblica” dell’istruzione, che configura il diritto delle famiglie ad uno standard qualitativo di
insegnamento equivalente, quale che sia il tipo di scuola prescelto.

2
3
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La scelta dei contenuti. L’esplosione dei confini del sapere e la necessità, per il
soggetto conoscitivo, di sviluppare competenze o abiti mentali che gli consentano di apprendere lungo tutta la vita hanno reso necessario un ripensamento
dei tradizionali modi di veicolare la conoscenza nelle aule scolastiche. La tradizionale idea di “contenuto”, fissato a priori ed uguale per tutti gli studenti, mostra quotidianamente la corda a contatto con l’eterogeneità degli studenti e con
le loro istanze linguistiche e culturali. Il terreno, in tema dei contenuti, si è fatto
problematico e richiede delle scelte. E l’insegnante non può esimersi dal compierle. Si dice tradizionalmente che le scelte afferiscano principalmente al “modo” di trasmettere il contenuto, e indubbiamente non si sbaglia nel dir questo.
Ma la formatività dei contenuti non risiede soltanto nella loro trasposizione didattica. Studiare la Rivoluzione francese oppure le guerre di successione della
prima metà del xviii secolo non è la stessa cosa. Studiare la polis di Atene o intrufolarsi nelle guerre che fecero seguito alla morte di Alessandro Magno non
è la stessa cosa. E così, se il tempo è quello che è e bisogna scegliere tra gli autori italiani di fine Settecento, non è la stessa cosa dare maggior spazio a Foscolo, ad Alfieri o a Monti. E la soluzione non è far tutto. Occorre scegliere. E
la scelta risulta necessaria in ordine alla profondità dell’apprendere. Apprendere in profondità vuol dire acquisire competenze culturali. Apprendere superficialmente vuol dire praticare un nozionismo sterile. Solo la scelta ponderata del
docente può consentire un approdo virtuoso a quest’alternativa.
La scelta delle metodologie. Questo appare come il terreno principe delle scelte
professionali. Qui la “conversazione riflessiva” di Schön si rende necessaria per
cambiare in corsa l’approccio alla didattica. Non esiste un metodo o più metodi efficaci in ogni situazione. Ben conoscono la questione gli allenatori delle
squadre di calcio che adattano i loro moduli tattici alla situazione problematica che devono affrontare ovvero alla squadra che si troveranno di fronte. Così
a scuola. Un contenuto può necessitare di un metodo che si ritiene più adatto
all’apprendimento, ma alle volte è la situazione particolare della classe, anche
sul versante emotivo, che richiede al docente di modificare la via di accesso del
gruppo ad un certo oggetto culturale. È in gioco la “mediazione didattica”, e
se c’è un terreno di scelta in cui si esercita più che in ogni altro la perizia professionale degli insegnanti è proprio quello della scelta dei mediatori didattici –
verbali, sonori, iconici ecc. – più adeguati in una certa situazione.
La scelta degli stili relazionali. Non siamo dell’avviso che lo stile relazionale di
un insegnante debba necessariamente dipendere in tutto e per tutto dalla sua
fisionomia caratteriale. Anche in questo caso il professionista riflessivo deve
esercitare tutta la sua capacità di costruirsi una sorta di “seconda pelle”, senza tuttavia abdicare mai al principio di autenticità (da non confondere con lo
spontaneismo). Chiariamo. Ci sono situazioni, nella vita di classe, che richiedono forte empatia, situazioni che richiedono distacco, situazioni che richiedono
severità. Sono registri diversi, e non tutti possono far parte del bagaglio carat-
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teriale dell’insegnante. Fanno parte, appunto, del dominio della scelta. La competenza professionale dell’insegnante prevede questa capacità di scelta, che non
nega l’autenticità del suo essere agli occhi dei ragazzi, ma l’arricchisce di modalità che, in certe situazioni, possono rappresentare la risposta educativa ad un
loro bisogno, anche incosciente.
La scelta valutativa. Sembra la madre delle scelte. E in effetti lo è, perché è
su questo terreno che si gioca il destino di tutti gli studenti. I sostenitori della scuola inclusiva spesso individuano come bersaglio polemico la scuola selettiva, come se il contrario di inclusione, piuttosto che il legittimo “esclusione”,
fosse “selezione”. L’etimo di selezione invece rimanda proprio all’idea della
scelta, che in ambito valutativo è assolutamente necessaria. Su cosa esercita le
scelte la valutazione scolastica? Se è una vera valutazione, e non una mera misurazione degli apprendimenti, essa è proprio il “termostato della didattica”,
che orienta gli insegnanti a scegliere le vie migliori per garantire il successo formativo agli studenti. Non è solo questione di “scegliere” gli alunni da promuovere o bocciare. La valutazione dev’essere “selettiva” nella misura in cui contribuisce a determinare ciò che è da preferire e ciò che è da scartare nell’azione
didattica. Se perde questa funzione formativa, per studenti e insegnanti, la valutazione finisce per appiattirsi sulla constatazione degli esiti di apprendimento, condizione necessaria ma insufficiente per poter operare scelte educative e
didattiche. Per questo la cultura valutativa della scuola necessita di una sapiente integrazione tra momento della constatazione e momento della riflessione su
quanto si è constatato, sempre in omaggio a quella idea di professionismo riflessivo che si è andata fin qui delineando.
Si comprende dunque che in ambito educativo e didattico l’ambito della scelta si configura quale spazio di esercizio dell’intelletto e della volontà. Riflettere
e volere. Il professionista riflessivo è colui che non chiude gli occhi davanti alla situazione problematica e che, senza vagheggiare idealisticamente un contesto diverso, compie delle scelte, anche rischiose. Sì, perché la dimensione del rischio è connaturata a quella della scelta, come ben insegnava Dante con la sua
requisitoria contro gli ignavi. Soltanto chi non sceglie non fa errori, ma nella
pratica educativa e didattica il modello della non-scelta è perdente. I dirigenti scolastici, per la loro fisionomia professionale, sono in grado di testimoniare quanto sia necessario fare scelte quotidiane per consentire il buon funzionamento di una scuola.
Non si può ignorare, in conclusione di questo percorso concettuale, il tema della “scelta educativa”, costrutto utilizzato all’interno della discussione sul rapporto tra scuola statale e scuola paritaria, entrambe facenti parte del sistema
dell’istruzione pubblica. Discussione dai contorni spesso polemicamente ideologici. Si attribuisce alle famiglie la facoltà di “scegliere” il percorso educativo
più consono ai propri ideali, soprattutto religiosi, e si vorrebbe che questa libertà di scelta venisse riconosciuta e incentivata, attraverso l’adeguato soste-
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gno statale, ad istituzioni scolastiche che incarnerebbero in modo più incisivo i valori di riferimento della famiglia. Si tratta di un terreno molto delicato,
in cui il tema della scelta presuppone una conoscenza approfondita di ciò che
si sceglie e di ciò che non si sceglie, e non sempre le famiglie che dichiarano di
“scegliere” paiono aver chiaro ciò che cercano. Si diceva all’inizio che il terreno educativo si è alquanto complessificato ed è sempre più difficile individuare con nettezza i contorni di un’offerta formativa, ciò che rende la scelta sempre più complessa.
Curiosamente la parola italiana “eresia” proviene dal verbo greco airéo, che
nulla avrebbe in sé di riconducibile al religioso, perché indicherebbe soltanto
l’atto della scelta. Scegliere è dunque un po’ essere eretici, e si ha la sensazione, dopo tutto quel che si è detto, che l’arte dell’educare e dell’insegnare dovrebbe contenere anche la capacità di “eresia”, che vuol dire lotta all’omologazione e al conformismo. Forse se c’è una competenza che la scuola, nella sua
capacità di scegliere saperi e metodi, dovrebbe contribuire a sviluppare sempre meglio negli studenti, è proprio quella di sapere essere “eretici”, di esplorare nuovi mondi di significato e di rifuggire il conformismo come la peste della
stagione in cui essi si trovano a vivere. Ma per far questo occorrono adulti che
a loro volta hanno imparato l’arte della scelta, e del rischio che ad essa necessariamente consegue.
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Educare la libertà
e il discernimento
di Antonio Bellingreri

Un primo dato evidente
È interessante notare, tra le propensioni caratterizzanti dei giovani di oggi,
una difesa strenua della propria libertà individuale, vissuta quasi fosse valore
assoluto. S’accompagna, per lo più, ad una inclinazione alla reversibilità delle scelte, ad un rifiuto di assunzione di responsabilità e alla debolezza delle intenzioni, il cui esito è l’affievolirsi del sentire etico. A ben vedere, però, questa
rivendicazione iperbolica della propria autonomia sembra segnata da un carattere puramente illusorio: la maggior parte dei giovani intervistati nelle indagini psico-sociali parlano della loro libertà in un senso che la fa coincidere con la
spontaneità. Si rivela allora, con una certa evidenza, che i soggetti che si percepiscono liberi di fare quello che vogliono, in realtà non sono padroni di se stessi: obbediscono, paradossalmente, a meccanismi neurologici, psicologici, sociologici, a determinismi logici, dai quali sono piuttosto passivamente agiti. Si
deve già concludere che della libertà non ne è niente? Che non è in nostro potere non dico un sano discernimento, ma neanche la scelta delle cose minime?
In realtà, se accettassimo una tale conclusione, sceglieremmo di restare all’interno di un orizzonte in ultima istanza erroneo, perché costruito sulla negazione di un dato elementare dell’esperienza. Invero, in ragione della sua evidenza,
non può essere negato il fatto che si danno gesti di libertà autentica; anche solo
la libertà di prendere atto e riconoscere che siamo pesantemente condizionati.

Quante interpretazioni sono possibili?
Se il primo dato evidente dell’esperienza non può esser superato, resta però
la possibilità per ognuno d’“interpretarlo” diversamente. Ad esempio, questa
concezione della libertà individuale intesa quasi fosse assoluta, può esser vissuta e intesa in senso liberista, quanto di fatto porta a fare solo tutto quello che
pare e piace. Col che se ne possono già intuire gli aspetti positivi e quelli ne-
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gativi: è una comprensione della libertà che ne percepisce il momento iniziale;
intesa però solo come libero arbitrio indifferente, il suo ideale sembra sia una
convivenza umana della “irresponsabilità illimitata”, porta di fatto alla società dei più forti.
Un’altra interpretazione della libertà è quella liberale, che pone invece dei vincoli alla libertà dei singoli: ciascuno ha il diritto di vivere come gli pare e piace,
a patto che non dia fastidio al proprio vicino; è la condizione perché la libertà
di tutti sia salvata. Certamente questo ideale resta superiore rispetto al primo,
esige un’educazione del soggetto, un lavoro che questi deve compiere su di sé;
ed è senz’altro una mèta ragionevole, da preferire rispetto alla prima, in quanto pare possa assicurare una convivenza nella quale il livello dei conflitti resti
il più basso possibile.
Si può dire che non ci sia altro? A ben vedere, un’interpretazione ulteriore rispetto all’ideale educativo della libertà liberale si dà e la si può cogliere se si
inizia a riflettere che in quest’ultima il criterio valoriale supremo è la giustizia:
non è lecito fare all’altro del male, per la stessa ragione per cui noi non vogliamo che il male sia fatto a noi; è la “regola d’oro” dell’etica e un ideale educativo alto. A questo però rimane estraneo un valore e una misura d’altro genere, il quale appare preferibile per le intenzionalità interne della giustizia stessa,
quando vengano reinterpretate ad un livello ulteriore. In effetti, di fronte all’altro non può trattarsi soltanto di non recargli danno; una “percezione etica elementare” non estranea alla giustizia ci mostra che si deve operare anche perché
il bene oggettivo dell’altro possa essere promosso ed effettuato. La giustizia qui
di fatto si è mutata, positivamente, in benevolenza; e la libertà risulta interpretata nel suo aspetto per cui può essere insieme liberata e liberante.

L’educazione della libertà
Desidero fermare l’attenzione sul fatto che queste tre interpretazioni della libertà del soggetto implicano tre diverse forme di educazione; e, restando nel contesto di una descrizione delle forme di esperienza della libertà, argomentare la tesi
che la forma di libertà di maggior significato nella prospettiva di un’educazione
autentica, è solo quella che propongo di chiamare insieme liberata e liberante.
Noto, per avviare il discorso, che gli stessi giovani intervistati nelle indagini
psico-sociali condotti con criteri scientifici testimoniano, andando in qualche
modo contro se stessi, che la loro libertà è fragile: resta segnata da caratteristici limiti, forse bisognerebbe scrivere da “ferite”, che minano innanzitutto la loro vita affettiva, ma anche quella dell’intelligenza e del volere. Da queste indagini si evince che si tratta di “ferite educative”, dovute per lo più ad un vero e
proprio deficit di educazione, o comunque a sue forme distorte. Apprendiamo
anche però che in alcuni ambiti educativi – a volte in famiglia e a scuola, più
spesso nei vasti mondi del volontariato – una tale tendenza sembra pur tuttavia invertirsi: ci si trova di fronte a nuove comunità educanti dove, grazie a stili
relazionali diversi, diviene possibile compiere esperienze valoriali davvero for-
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mative. Ed è interessante osservare che queste vanno per lo più nel senso della
libertà prima evocata: che è, da un lato, liberata da se stessa, da una centratura da considerare egoistica senz’altro; e, da un altro lato, insieme liberante per
il soggetto, proprio grazie alla benevolenza che la proietta oltre se stessa. In tali
comunità, possiamo anche scrivere, diventa possibile una forma di educazione
autentica perché la persona fa esperienza di una libertà che la rende sensibile
al bene dell’altro, al fondo in ragione della condivisione reale dei suoi bisogni.
È un tratto veramente nuovo, un metodo fecondo: la libertà viene educata (o
liberata) facendo sì che il bene dell’altro diventi connaturale (che si realizzi, in
modo quasi spontaneo, come impegno liberante). Reputo però che qui la presenza di persone adulte significative sia determinante: la verità e il bene personale di cui stiamo parlando si possono conoscere solo se sono “incarnati” da
una persona, da chi apprendiamo a stimare perché coinvolto in modo diretto
con la stessa verità che va ricercando. Non può essere diversamente: si dà educazione in primo luogo se la persona è mossa dall’attrattiva di un valore che le
si presenta desiderabile; e davvero desiderabile è la benevolenza con cui l’altro
può rivolgersi a ciascuno di noi. E in secondo luogo, l’educazione implica che
in un incontro significativo l’altro si riveli testimone di una “traccia di verità”,
cercata non senza difficoltà e smarrimenti, ma trovata e scelta come fonte che
può conferire significato alla propria esistenza.

La virtù del discernimento
Dalla pedagogia fondamentale apprendiamo che l’educazione, in tutte le sue
molteplici forme, costituisce sempre un tentativo di offrire risposta ad un’istanza umana fondamentale, che è il bisogno primario di riconoscimento. Si tratta,
per un verso, del bisogno di «intimità» (E. Fromm): il bisogno di esser voluti,
accolti, stimati e amati nell’essere, sin dal nostro primo avvento e per l’intero
arco vitale. Per un altro verso, si tratta del bisogno di «esistere con un significato» (V. Frankl): di acquisire gradualmente un’identità culturale e di contribuire a costruire la propria persona e la città umana.
Gli educatori, genitori o insegnanti ad esempio, cercano di portare una qualche risposta a questa istanza, consegnando alle nuove generazioni un determinato ideale di vita etica, che ha di fatto il suo orizzonte di senso innanzitutto
all’interno della loro comunità storica di appartenenza. Ed essi comunicano e
trasmettono, pare ovvio notarlo, ciò di cui sono certi, quanto, a volte non senza difficoltà, sono riusciti a conquistare come ideale e valore per cui vale la pena vivere. Ora però, si presenta qui per la loro libertà meglio: tanto per la libertà degli educatori quanto per quella degli educandi – la prima grande prova:
quanto viene consegnato è definito dalla certezza delle convinzioni acquisite o
maturate nel proprio mondo vitale, non può esser diversamente; ma le proprie
certezze sono poi in sé anche vere?
Porsi questa domanda significa mettere in atto l’istanza critica costitutiva della ragione; ma significa anche impegnare la libertà in quella che probabilmen-
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te costituisce la forma originaria del discernimento. In effetti, il problema o il
criterio che guida e orienta la ricerca del senso può essere formulato in questi termini: l’ideale di vita che l’educatore consegna e che l’educando può accogliere come sorgente di senso per l’esistenza è consegnato ed è accolto in ragione della semplice antecedenza cronologica di lo propone o per una ragione
d’altro genere, più alta perché più umana, per la sua verità e bontà intrinseche?

Apprendere ad ascoltare la voce della coscienza
Il discernimento si può definire esercizio concreto della libertà; non si tratta di
un esercizio facile, la conquista di questa virtù esige un costante lavoro educativo su di sé. In particolare, l’impegno più grande è richiesto dalla maturazione
di un’attitudine a comprendere quale sia, in una circostanza, la forma determinata che una verità di vita e un bene oggettivo che ci vengono trasmessi e consegnati, possono o devono assumere “per me”, diventando così valori personali oggettivi e valori di vita vera “per me”: valori realizzando i quali io pervengo
ad un certo compimento della mia vita.
È l’esito di un lavoro costante, meglio dire di un’ascesi che riguarda tanto l’intelligenza quanto il volere. Si tratta infatti, da un lato, di mantenersi fedeli ad
una intuizione che in qualche modo sempre ci accompagna: che un certo compimento della nostra esistenza possa avvenire in modo privilegiato attraverso
una verità e un bene che ci sono stati consegnati; fedeli dunque, si deve aggiungere, alla coscienza e al discernimento che ce li ha fatti percepire come valori
personali oggettivi. E si tratta, dall’altro lato, di compiere ogni giorno la scelta di voler essere e di voler diventare un certo tipo di persona, quella persona
che ci si presenta come davvero carica di fascino e di significato; la scelta dunque di sintonizzarsi sempre con la propria coscienza migliore, apprendendo –
come si dice nel linguaggio quotidiano – ad ascoltare la voce della coscienza.
Di nuovo, questo compimento della nostra vita in pienezza appare non necessario, ma sempre possibile, pertanto che si realizzi dipende dalla nostra libertà. Ma proprio perché esso intende un più d’essere, una certa pienezza di vita,
esso da ultimo sempre ci appare come il primo valore oggettivo, il più alto per
la nostra persona: disegna il profilo del volto personale autentico, è il vero termine del desiderio. Nella vita quotidiana, si può subito obiettare, non abbiamo
esperienza di compimento e di pienezza, sperimentiamo di più il deficit o il decadimento, una mancanza d’essere che per lo più percepiamo come intollerabile. Colmarla però certamente dipende dalla libertà educata e dalla virtù del discernimento: la prima è tale quando viene attratta dal bene di una vita piena e
viva; il discernimento ha da scegliere quanto può avere un nesso non accidentale con essa e un po’ ad essa ci approssima.
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Esistono scelte che valgono
per sempre? Alcune riflessioni
pedagogiche sulla condizione
giovanile
di Giuseppina D’Addelfio

“N

on esistono nella vita scelte che valgono per sempre, c’è sempre
la possibilità di tornare indietro”. Questa affermazione è uno dei
più significativi item di una recente indagine, promossa dall’Istituto Toniolo, che ha permesso di comporre l’ultimo Rapporto Giovani1. Finalità generale della ricerca è stata indagare alcuni «snodi del processo di transizione all’età adulta»2: la formazione, il lavoro, il rapporto con la famiglia
di origine e la costruzione di una propria famiglia, il rapporto con le istituzioni, ecc.. In generale i giovani fotografati da questa ricerca paiono provare
una peculiare fatica di futuro: sentono il peso dell’incertezza lavorativa e spesso si adattano a quello che il mercato offre e non hanno grande fiducia verso
le istituzioni. In particolare, il dato che emerge rispetto alla frase sopra riportata è emblematico e interpella in modo specifico la riflessione sull’educazione: il 52,7% dei giovani intervistati, infatti, ha dichiarato di essere abbastanza
(41,7%) o molto (15,5%) d’accordo con l’idea che non esistono scelte che valgono per sempre e che, invece, c’è sempre la possibilità di tornare indietro: se
c’è qualcosa capace di resistere, per così, dire all’urto del tempo, non è la fedeltà alla scelta, ma proprio la possibilità della sua reversibilità. I giovani delle generazioni precedenti, soprattutto quelli che erano giovani 30 anni fa o più, erano stati abituati a pensare esattamente il contrario.
Inoltre, dall’esame dei dati raccolti emerge che la convinzione su tale reversibilità delle scelte è più forte nella fascia di età più alta degli intervistati: hanno
risposto “molto” il 14,9% dei 18-22enni, il 14,7 dei 23-26enni e ben il 18,0%
tra i 27-30enni; la stessa crescita è stato registrata nella voce “abbastanza”. Da

La condizione giovanile in Italia, Il Mulino, Bologna 2013. Si tratta di un’indagine – che prosegue la tradizione dei diversi Rapporti dello iard – fatta intervistando 9.000 persone di età compresa tra i 18 e i 29 anni con cadenza annuale per cinque anni.
2
Ib., p. 12.
1
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questi dati, sembra che «con il crescere dell’età cresca una sorta di disincanto
nei confronti della scelte definitive»3.
Questa ricerca conferma un dato che emerge anche da altre ricerche: l’atteggiamento culturale ormai diffusa nella cosiddetta società dell’incertezza, tra i
giovani e non solo, secondo cui tutte le scelte sono rivedibili e reversibili. Scopo di questo contributo è evidenziare i rischi esistenziali di tale atteggiamento
con particolare riferimento al ruolo educativo dei genitori e degli insegnanti.

Essere giovani nel tempo del “presentismo”
Numerosi studi sociologici e pedagogici evidenziano il ripiegamento sul presente, o presentismo, come elemento caratterizzante del nostro tempo. L’uomo e la donna di oggi hanno, per lo più, una coscienza evenemenziale, legata
a singoli eventi, e puntuativa, legata singoli punti nello scorrere del tempo, che
considera l’oggi l’orizzonte ultimo di ogni gesto. La difficoltà a concepire scelte che valgano non solo per oggi, né finché dura, ma davvero per sempre, ha
qui la sua radice.
Se infatti il singolo accadimento è giustificato solo alla luce delle sue conseguenze più vicine, risulta difficile trovare il senso di una scelta di lungo termine, quindi anche di una o più rinunce in vista di una possibile futura, cioè non
immediata, realizzazione: se l’individuo è ripiegato sul presente, trova insensato il progetto a lungo termine, di cui talvolta non è stato educato ad avvertire la necessità o di cui molto spesso ha una grande paura. Ciò si manifesta
in modo particolarmente evidente in tante scelte affettive e in tanti (tentativi
di) esperienze “familiari”4, guidate soprattutto da una forte paura, più o meno esplicita.
Il ripiegamento sul presente è un tratto che permette di leggere, in effetti, molti comportamenti della contemporaneità, i quali lasciano intravedere come si
ritenga che l’unica scelta vincente è non scegliere mai fino in fondo per non
transitare mai davvero fino all’età adulta. Si può cogliere subito quanto difficile possa essere per i giovani vivere questa loro giovinezza e prepararsi all’età
adulta in un contesto in cui sembra che adulto non voglia esserlo davvero nessuno. C’è una latente contraddizione tra le richieste di assunzione di responsabilità che si fanno ai giovani, magari solo perché hanno un’età anagrafica e non
più un’altra, e i messaggi veicolati implicitamente dai comportamenti più diffusi. Gli adulti che i giovani vedono intorno a sé, soprattutto nello spazio mediatico che li consacra “vincenti” e “realizzati” e poi nei concreti mondi della
vita che ne riproducono le dinamiche, paiono coltivare il sogno (l’illusione?) di
una “giovinezza interminabile”, dove, soprattutto nel campo delle relazioni af-

Ib., p. 184.
Ho sviluppato questo tema in: Nuove famiglie. Percorsi, nodi e direzioni per l’educazione, Il
Pozzo di Giacobbe, Trapani 2012.
3
4
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fettive, si devono sempre poter fare nuove prove e nuove esperienze. Pertanto,
decidersi per qualcosa (e per qualcuno) fino a sceglierlo in modo definitivo è
considerato un impoverimento delle possibilità di realizzazione e di espressione personale. Effettivamente sul piano dei fatti non si può negare che scegliersi è decidersi: “tagliar via” qualcosa, escludere le altre opzioni alternative. Il taglio provoca un certo dolore, per alcuni un senso di oppressione insensata e,
perciò, insopportabile.
Se cerchiamo di guardare con più attenzione nel presentismo si rivela in modo specifico l’individualismo del nostro tempo. Per quanto individualismo sia
un termine di cui si coglie subito una certa connotazione negativa, quindi lo
si condanni a parole con facilità, l’atteggiamento naturale contemporaneo che
si traduce nei comportamenti quotidiani rivela un’idea – più o meno esplicita
ma comunque efficace – della persona umana, che è in noi e nell’altro, come di
un essere in tutto autonomo, dai suoi propri sforzi compiuto e definito, avente
quindi come scopo principale quello di perseguire il proprio individuale benessere. Resta nascosto così l’essenzialità del con-essere per la costituzione della
nostra identità di esseri umani. La persona scompare perché rimane non visto
il fatto che le relazioni costituiscono essenzialmente, e non corredano accidentalmente e secondariamente, la vita personale5.
Alla base della fluidità di tanti legami c’è, come detto, una paura di fondo, che
porta a proteggersi dalle conseguenze delle proprie e delle altrui azioni, piuttosto che a proteggere l’altro e a lasciarsi proteggere. C’è poi anche un’ignoranza di base, per così dire, sull’essenza dell’azione umana che, come tale, che lo
si voglia o no, genera conseguenze per molti aspetti sempre definitive6. Noi dipendiamo dagli altri e gli altri dipendono, irrevocabilmente, da noi. Estremizzando potremmo dire che non ci sono scelte reversibili o solo private. Tutte le
scelte, dalle più semplici alle più faticose, imprimono un cambiamento al corso
degli eventi e delle storie altrui. Invece, spesso oggi molti comportamenti paiono guidati dall’idea ingenua «che si possano cancellare le tracce delle proprie
orme se solo si decide di tornare sui propri passi, che si possa sempre riavvolgere il nastro senza produrre ferite»7.
Tuttavia, il diffondersi, nei fatti, di quest’intolleranza nei confronti delle dimensioni non presenti del tempo, non significa che essa sia benefica per la persona umana. Vivere ripiegati sul presente genera, infatti, una frammentazione esistenziale, la perdita del senso della storia e l’annullamento di ogni possibilità di
progettualità esistenziale8. Infatti, come anche i dati prima riportati suggeriscono, la persona finisce senza accorgersene, e sempre di più con il passare degli
R. Spaemann, Persone. Sulla differenza tra “qualcosa” e “qualcuno”, trad. it. di L. Allodi, Laterza, Roma-Bari 2005.
6
Cfr. H. Arendt, Vita activa, trad. it. di S. Finzi, Bompiani, Milano 2000.
7
P. Mirabella, Unioni di fatto. Coppie, famiglia e società, Cittadella, Roma 2009, p. 37.
8
B. Rossi, La competenza temporale compito formativo, in A. Chionna – G. Elia – L. Santelli (edd.), I giovani e l’educazione. Saggi di pedagogia, Guerini, Milano 2012, pp. 99-119.
5
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anni, con il percepire lo scorrere della vita come flusso non teleologico di eventi, privo di una destinazione precisa o in qualche modo immaginabile9. Ciò genera nel tempo tante ferite e innanzitutto una latente percezione di insoddisfazione e, appunto come detto nel Rapporto, disincanto.
Se si cerca però di guardare alla persona nella sua essenza di essere-in-relazione, si scorge una contraddizione tra la convinzione che non esistono scelte definitive – ed è quindi più autentico vivere solo il presente – e il vero formarsi
dell’identità personale che ha bisogno del riferimento a una prospettiva di totalità, di tempo e di senso: questo riferimento può accadere nello spazio educativo della famiglia ma anche, sia pure diversamente, in quello della scuola.

Scegliere per vocazione?
Per giustificare e argomentare quanto appena affermato può essere utile accostare il quadro emerso dal summenzionato Rapporto Giovani 2013 con quello delineato in una ricerca precedente dal titolo Chiamati a scegliere. I giovani
italiani di fronte alla vocazione. A un campione ampio, più di 1000 giovani tra
i 16 e i 29 anni, e rappresentativo del territorio italiano, sono state poste alcune domande rilevanti in tal senso. Innanzi tutto che cosa significa “vocazione”:
i più richiamano qualcosa che è frutto di una scelta, cioè non avviene per caso,
e si lega a forme di impegno di alto profilo: scelta radicale compiuta per finalità sociali, che in qualche modo valicano i confini del benessere solo individuale. Al contempo, senza percepire alcuna contraddittorietà, vocazione è legato a
finalità autoespressive e ogni scelta viene intesa come legittima espressione di
autodeterminazione. Il sociologo Garelli osserva: «emerge in molti giovani l’esigenza di ancorare la propria vita ad un progetto minimo, a una qualche idea
fondante, a un significato distintivo. Sovente si tratta di deboli ancoraggi, determinati soggettivamente dagli individui che interpretano l’idea della vocazione perlopiù come realizzazione personale [...] Rientrano in questo quadro
la domanda di autenticità nei rapporti, la coltivazione del proprio potenziale
umano, l’ampliamento delle possibilità espressive [...] Molti giovani riconoscono che è importante porsi degli obiettivi nella vita, anche se sono refrattari a
maturare delle scelte che precludono loro possibilità ed esperienze»10.
Questi giovani paiono “intermittenti” segnati da appartenenze multiple, variabili, rivedibili, con un’identità-bricolage in bilico tra impegno e disimpegno.
Sono ragazzi e ragazze che agli adulti appaiono spesso incapaci di scegliersi e
decidersi; ad uno sguardo più attento paiono incapaci di aver fiducia nel futuro, nelle istituzioni, nell’altro; per loro, quindi, la parola fedeltà non è priva di

Cfr. V. Cesareo – I. Vaccarini, La libertà responsabile. Soggettività e mutamento sociale, Vita
e Pensiero, Milano 2005, p. 172 ss.
10
F. Garelli (ed.), Chiamati a scegliere. I giovani italiani di fronte alla vocazione, San Paolo,
Milano 2006, p. 8.
9
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significato – come a uno sguardo superficiale potrebbe apparire – ma è soprattutto fedeltà a se stessi.
Da un punto di vista pedagogico, si possono aggiungere alcune osservazioni:
si avverte un forte bisogno di senso, di significato e di direzione, ma sembra
mancare il nesso con la necessaria cura della progettualità esistenziale, del progettare e del costruire; spesso viene equiparata la scelta professionale alla scelta di uno stato di vita e si allude anche a chiamate “di corto respiro”. Manca
poi la percezione della necessità di un discernimento che prepari le scelte di vita. I giovani di oggi, certamente più istruiti dei giovani di ieri, paiono in diversi campi molto intelligenti e competenti, ma sembra che intelligenze e competenze rimangano solo settoriali: sembra che i loro apprendimenti siano stati più
“strategici” che “comunicativi”.
Uso qui gli aggettivi che Habermas ha reso famosi in contrapposizione, nella lettura che ne dà J. Mezirow, teorico dell’apprendimento adulto come apprendimento trasformativo. Secondo questo studioso dell’educazione, si diventa adulti quando si è capaci di trasformare le proprie cornici di significato.
Apprendere da adulti, quindi, non significa tanto saper individuare e scegliere “strategicamente” mezzi per raggiungere un fine prefissato (il cui valore potrebbe esser dato-per-scontato e acriticamente assunto dalla tradizione), ma innanzitutto saper ragionare sui fini. Ora questo tipo di sapere sui fini, senza il
quale anche la stessa capacità di scelta risulta “bloccata”, è per Mezirow “comunicativo” perché non può che avvenire nel dialogo con l’altro, nell’incontro con prospettive di significato diverse dalle quali ci si lascia mettere in questione11.
Detto diversamente: i figli della società dell’incertezza hanno una specifica
“vulnerabilità morale” e sono spesso incapaci di scegliere12, non perché, per
dirla con linguaggio aristotelico, sono “deboli nel volere”, cioè incapaci di tener fermo il loro desiderio del fine fino a scegliere il da farsi per raggiungerlo
al meglio13; piuttosto perché incapaci di vedere il fine, cioè un bene il cui senso li interpelli e li attragga tanto da farne lo scopo per il quale darsi da fare. Ai
giovani di oggi sembra soprattutto mancare – e questo chiama in causa direttamente genitori e insegnanti – quell’altro con il quale instaurare un dialogo autenticamente “comunicativo” sui significati e sui valori: qualcuno che dica loro, più con concreti atteggiamenti e comportamenti, che ci può essere qualcosa
in favore della quale il loro stesso io deve essere in qualche modo – per usare l’espressione del filosofo H. Jonas – “dimenticato”, nel senso la persona che

J. Mezirow, Apprendimento e trasformazione. Il significato dell’esperienza e il valore della riflessione nell’apprendimento degli adulti, Raffaello Cortina, Milano 1991.
12
Cfr. A. Bellingreri, Educare i giovani adulti a fare scelte di vita nella società dell’incertezza,
in Aa.Vv., Relazione educativa ed educazione alla scelta nella società dell’incertezza. xlvi Convegno di Scholé, La Scuola, Brescia 2008, pp. 73-108.
13
Cfr. Aristotele, Etica nicomachea, vii.
11
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può scegliere innanzi tutto di porsi al servizio di esso (e su questa base poi fare
tante piccole scelte quotidiane).
Può essere opportuno allora richiamare più precisamente quanto il filosofo afferma nel Principio responsabilità, osservando che noi siamo inclini a considerare il valore come qualcosa di comunque dipendente dalle opinioni e dai desideri: la parola “valore” si collega facilmente alle domande “per chi?”, “quanto?”
(quindi anche “per quanto tempo?); in questa prospettiva ogni scopo è legittimato come “valore” «soltanto perché per me vale la pena perseguirlo»14. Possiamo prendere questa come una buona descrizione dell’atteggiamento naturale contemporaneo, che sottende una precisa idea della persona umana e del
mondo che la circonda: è ora ancor più evidente perché la risposta alla domanda esistono scelte che valgono per sempre sia oggi più facilmente “no” o, al più,
“forse”, piuttosto che “sì”.
«Tuttavia» prosegue Jonas «noi non rinunciamo a fare distinzione tra scopi
che sono dotati o meno di valore, indipendentemente dalla realizzazione dei
nostri desideri. Con tale distinzione postuliamo che ciò che è degno dei miei
sforzi, non coincide senz’altro con ciò per cui vale ai miei occhi la pena. Ma
quel che è davvero degno dei miei sforzi, dovrebbe diventare anche per me ciò
per cui vale la pena ed essere perciò scelto da me come scopo. Valere davvero
la pena sta ora a significare che l’oggetto degli sforzi è buono, indipendentemente dal giudizio delle mie inclinazioni»15. Ne segue che: «Il segreto o il paradosso della morale è che l’io deve essere dimenticato a favore della causa affinché diventi un sé superiore (che in effetti è anche un bene-in-sé). È ammissibile
dire “Vorrei potermi guardare negli occhi (oppure: sostenere la prova davanti a Dio)”, ma questo mi sarà possibile soltanto se per me conterà la “causa” e
non l’io: quest’ultimo non può diventare la causa e l’oggetto dell’azione, ne offre soltanto l’occasione. L’uomo buono non è colui che è diventato buono, ma
colui che ha compiuto il bene per se stesso»16.
Il valore diventa allora un punto di appoggio, base della scelta, quindi anche
punto di partenza. Infatti, osserva P. Ricoeur, «la metafora del punto di appoggio è solidale con quello dello slancio. Io mi appoggio su... nella misura in cui
mi slancio... Ogni motivo è motivo di... motivo di una decisione»17.
Ora, affinché un giovane del nostro tempo possa sperimentare un simile slancio e trovi, quindi, sensato che l’io venga dimenticato in favore di qualcosa che
lo supera (cosa che poteva anche essere scontato per un giovane delle generazioni precedenti e ciò talvolta non senza danni propriamente morali), è oggi
particolarmente necessario che ciò venga mostrato, argomentato e, in primo
H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino
1990, p. 107.
15
Ib.
16
Ib., p. 108.
17
P. Ricoeur, La filosofia della volontà, Marietti, Genova 1990, p. 70. Il filosofo osserva che,
nella decisione, il valore “si storicizza” come motivo per agire.
14
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luogo, testimoniato. Si comincia a delineare qui il ruolo di un educatore che,
in quanto davvero adulto, sappia fare una proposta educativa carico di fascino, una promessa di bellezza e di felicità possibile18, che “incanti” questo giovane dis-incantato.
Gli adulti che sono accanto ai giovani, quindi in primo luogo genitori ed insegnanti, devono ripensare il loro ruolo educativo oggi a partire dal loro saper indicare – perché lo hanno scoperto e coltivato a loro volta per se stessi – il senso
di qualcosa per cui “ne vale davvero la pena”, perché c’è sempre un po’ di pena, di sofferenza e di rinuncia nel “taglio” che è in ogni scelta in vista del bene.
E solo nello spazio comunicativo di un incontro educativo autentico è possibile comprenderlo e accoglierlo senza sentirsene oppressi
Purtroppo, anziché aprire in tal modo orizzonti etici di senso, nei fatti la “comunicazione” con gli adulti è spesso ridotta a scambio “strategico” di informazioni. Colpisce, infatti, nella ricerca sulla/e vocazione/i giovanile la risposta alla
domanda: C’è qualcuno che nel corso della tua vita ti ha aiutato a capire quali
fossero le tue aspirazioni e ti ha incoraggiato a perseguirle? Ben il 37% dei giovani intervistati ha detto: “nessuno”. Comunque superiore, anche se di poco, la
percentuale di coloro che ha risposto “i genitori” (41%) – a conferma del fatto che la famiglia rimane per i giovani, come attestano molte ricerche, un punto stabile o affidabile19. Bassa la percentuale (7%) di coloro che hanno risposto “gli insegnanti”.
Quest’ultimo dato può essere ancora accostato al Rapporto citato all’inizio, in
quanto, se le tonalità emotive dominanti in questi giovani sono la paura e la
sfiducia, tuttavia risulta che la scuola e l’università sono per loro tra le istituzioni più affidabili, cioè più degne di fiducia. Tuttavia, il dato va precisato: come hanno detto nel passato anche altre ricerche, i giovani si fidano soprattutto
di docenti di cui hanno sperimentato l’attenzione e la dedizione20. Commenta
Triani: «Si tratta di un dato significativo che è importante considerare con cura, perché questo patrimonio fiduciario non vada disperso»; e ancora: «I dati
inerenti la fiducia nelle istituzioni ci dicono che i giovani tendono a dare ad esse fiducia solo quando vi trovano all’interno una coerenza esemplare e quando,
soprattutto, riescono a costruire con le persone che le rappresentano un rapporto positivo. La costruzione di una buona relazione e l’incontro con esempi “coerenti” rappresentano […] una base fondamentale per generare nei giovani una dinamica fiduciaria che permetta loro di vivere con un atteggiamento

Cfr. A. Bellingreri, Pedagogia dell’attenzione, La Scuola, Brescia 2013.
Resta da capire poi se sia una autentica risorsa per crescere o un rifugio le cui “comodità” impediscono di fare davvero ingresso nell’età adulta (cfr. E. Scabini – E. Marta, Giovani in famiglia: risorsa o rifugio?, in La condizione giovanile in Italia, pp. 23-48.
20
Cfr. G. Buzzi – A. Cavalli – A. De Lillo, I giovani del nuovo secolo. Quinto rapporto sulla condizione giovanile in Italia, Il Mulino, Bologna 2002; A. Cavalli – G. Argentin, Gli insegnanti italiani: come cambia il modo di fare scuola. Terza indagine dell’Istituto Iard sulle condizione di vita e di lavoro nella scuola italiana, Il Mulino, Bologna 2010.
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di maggiore apertura e progettualità il rapporto con gli altri, con il futuro, con
le domande fondamentali del vivere21. Si può dire allora che per educare a scegliere occorre nutrire la fiducia per poter «motivare la volontà attraverso l’incontro con i valori»22.

La scelta e la responsabilità
Un’ultima considerazione a partire dall’indagine Chiamati alla scelta può aiutare a precisare meglio il ruolo educativo di insegnanti e genitori oggi: sembra
mancare in questi giovani posti davanti alla necessità/possibilità di scegliere
“per vocazione” l’idea che la vocazione è come tale una chiamata, ossia la consapevolezza del fatto che ci sia qualcuno che chiami e aspetti una risposta. Di
conseguenza è ridotta solo ad autorealizzazione individuale.
Nel nostro tempo ormai secolarizzato, il termine vocazione non ha necessariamente un significato religioso. E ciò costituisce una risorsa per pensare e attuare l’educazione. Tuttavia, non va perso l’orizzonte dialogico del concetto. Che
è lo stesso orizzonte del concetto di responsabilità pienamente inteso.
L’ideologia individualista, per cui come detto ciascuno di noi sarebbe un essere
autonomo definito solo dai propri sforzi, pensa la responsabilità solo come capacità di rispondere a posteriori di un’azione. Per fare un esempio concreto solo apparentemente banale: se un bambino giocando a pallone colpisce il vetro
della finestra del vicino e il vetro si rompe, come educatori, sentiamo di doverlo rimproverare, punire o portare dal vicino a chiedere scusa; in modi diversi
possiamo indicare che è responsabile delle conseguenze delle sue azioni e che,
non deve nascondersi ma essere “trasparente”, capace di dire che “è stato lui”.
Ciò ha senz’altro una sua legittimità.
Tuttavia, non dobbiamo dimenticare – dinanzi ai bambini, ai giovani ai quali chiediamo di diventare adulti responsabili scegliendo, ma in primo luogo dinanzi a noi stessi come educatori responsabili della loro crescita – che responsabilità significa innanzitutto un’altra cosa: è rispondere a qualcuno di qualcosa
(o addirittura di qualcun’altro). Questo cambia anche il modo di pensare la capacità umana di scegliere e di agire, perché cambia innanzitutto lo sguardo sulla realtà: continuando l’esempio del bambino, potremmo forse aiutarlo a vedere che è responsabile quando, dinanzi a una qualche necessità nell’ambiente
circostante, si fa responsabile, si impegna anche se nessuno glielo ha chiesto:
vede che la realtà stessa lo interpella, lo chiama.
Se il primo atteggiamento educativo, qualora divenga eccessivo, evoca soprattutto il senso di colpa, il secondo desta piuttosto un senso che potremmo chiamare “di capacità”, che genera a sua volta inedite intenzionalità di cura, di gra-

P. Triani, Una fiducia da coltivare, in La condizione giovanile in Italia, cit., pp. 205-206.
C. Xodo Cegolon, L’occhio del cuore. Pedagogia della competenza etica, La Scuola, Brescia 2001, p. 346 ss.
21
22

29

Giuseppina D’Addelfio

tuità e di bene, ovvero scelte di spessore propriamente etico. Non è un caso che
il summenzionato Jonas leghi il concetto di “valore” al fenomeno che lui chiama del “richiedere”: ciò che vale “davvero”, innanzi tutto secondo la sua realtà
propria e non secondo i miei desideri e il giudizio delle mie inclinazioni, è fonte di un dovere in quanto «fa appello al soggetto nella situazione in cui la realizzazione o la conservazione di questo bene vengono messe concretamente in
discussione da parte di questo soggetto»23.
La caratteristica del “valore” è quella “richiedere”, ovvero “fare appello” alla libertà di scelta umana pur senza costringerla: questo è il fondamento della
morale. Non la legge, infatti, motiva il comportamento l’appello del bene possibile che chiede ascolto24.
Questo richiedere genera la responsabilità: si è responsabili quando si è “emotivamente ricettivi” al richiamo del bene da fare: «io mi sento responsabile in
primo luogo non per il mio comportamento e le sue conseguenze, bensì per la
causa che mi impone di agire»25. Non si tratta di destituire l’importanza delle
scelte, ma di collocare la capacità di scelta umana in un orizzonte di senso più
ampio. Possiamo allora concludere queste riflessioni con l’efficace descrizione
che Jonas offre dell’essere responsabili: «La responsabilità è la cura per un altro essere quando venga riconosciuta come dovere, diventando “apprensione”
nel caso in cui venga minacciata la vulnerabilità di quell’essere [...] che cosa capiterà a quell’essere se io non mi prendo cura di lui? Quanto più oscura risulta
la risposta, tanto più nitidamente delineata è la responsabilità»26.

H. Jonas, Il principio responsabilità, cit., p. 107.
Ib., p. 108.
25
Ib., p. 117. A un’affermazione simile giunge Levinas quando afferma: «La responsabilità per
altri non può avere avuto origine nel mio impegno, nella mia decisione. La responsabilità illimitata in cui mi trovo viene dall’aldiquà della mia libertà» (E. Levinas, Altrimenti che essere o al di
là dell’essenza, Jaca Book, Milano 1991, p. 175).
26
H. Jonas, Il principio responsabilità, cit., p. 285.
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Libertà di scelta e scelte
reciproche nell’accademia
di Antonio La Spina

Premessa
II tema della scelta presenta profili di grande interesse, in qualunque ambito lo
si collochi. Chi sceglie, che cosa si sceglie, qual è il percorso che si segue per arrivare a un certo esito, sulla base di quali criteri si preferisce un’alternativa ad
un’altra, come valutiamo le informazioni di cui disponiamo, fino a che punto ne cerchiamo di nuove. Questi sono soltanto alcuni dei punti che occorre
considerare. Le riflessioni sul fenomeno della scelta sono fiorite al punto tale
da costituire uno specifico campo del sapere: la teoria delle decisioni, cui contribuiscono varie discipline, tra le quali la psicologia cognitiva, l’economia, la
matematica, la teoria dell’azione razionale, gli studi organizzativi, l’analisi delle politiche pubbliche.
Al di là di una considerazione teorica e generale (che torna comunque sempre
utile per affrontare le questioni un modo metodologicamente adeguato), si può
poi riflettere sulla scelta nell’ambito di specifici contesti sociali. Questo è ciò
che mi è stato richiesto di fare da parte della direzione della rivista per il presente fascicolo, con il consueto suadente garbo cui non si riesce a dire di no, assegnandomi il tema della scelta nel mondo dell’università, e in particolare nei
rapporti tra “discepoli” e “mentori”1.
Una volta si diceva maestri, ma il termine oggi a qualcuno pare inappropriato. In inglese master
ha, tra i vari significati, “maestro”, “esperto, specialista”, o anche “mastro” artigiano, ma pure
“padrone” o “capitano di nave”. Perciò gli viene preferito mentor. Un altro termine ancor più desueto, e comunque in genere caricato di una connotazione negativa, è “barone”, che a maggior
ragione eviterò (anche se, come chi legge noterà tra poco, idee quali quella di una comunità scientifica fatta di áristoi, o quella di un’intrinseca nobiltà dello sforzo conoscitivo, non mi sembrano
affatto da gettare alle ortiche). Talora si parla anche di “caposcuola”, termine che pure può essere inteso in più sensi. Ad esempio, è caposcuola un maestro che spicca per valore scientifico e capacità di insegnare attraverso ciò che dice, ma anche ciò che fa, il quale crea appunto una scuola, di pensiero, prima che di persone. Oppure il leader di una cordata accademica, il quale forse
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È, quella di cui qui parliamo, un tipo di scelta che ha certamente elementi legati alla specificità degli ambiti disciplinari (tanto il mentore quanto il discepolo svolgono il più delle volte la loro attività pubblicistica, di insegnamento,
di ricerca, di politica accademica e scientifica all’interno del medesimo ambito, anche se vi sono alcune significative eccezioni), ma coinvolge altresì sfere
che hanno a che fare con i progetti di vita, le visioni del mondo, le emozioni,
la sfera esistenziale. Il lavoro dello studioso ha alcune peculiarità che lo distinguono dalla gran parte degli altri lavori. Provo a illustrare tali specificità, così
come quelle del rapporto discepolo/mentore, facendo riferimento a una situazione ideale (ove non entrano in gioco considerazioni familiari, professionali,
politiche, ambizioni improprie, etc.), vale a dire a ciò che dovrebbe succedere.
Attenzione: ideale, non utopica, visto che in molti casi concreti e in certi sistemi universitari quel certo dover essere si è realizzato e si realizza abbastanza
normalmente. Segue qualche notazione sul mondo reale, su ciò che di fatto può
succedere e talvolta succede, avendo riguardo alle caratteristiche dell’università
e della ricerca nel nostro paese.

La ricerca e il rapporto tra discepolo e mentore:
come dovrebbe essere
Il lavoro dello studioso universitario ha alcuni tratti che risultano generalmente attraenti, ma anche altri che ne fanno una nicchia per pochi “eletti”, o magari picchiatelli. I vincoli di orario sono ridotti, e la libertà di auto-organizzazione è in linea teorica elevata. D’altro canto, quando lo si fa sul serio, non vi è
differenza tra ore di lavoro e ore di tempo libero. Anche a casa propria, anche
mentre si è in viaggio (e spesso si viaggia proprio per ragioni di studio, o perché si va a un convegno o a una riunione di ricerca), anche quando si è teoricamente in vacanza, chi fa ricerca legge, osserva, ragiona, scrive, interagisce con
altri esponenti della comunità scientifica, supervisiona tesi di laurea o dottorato, fa da referee, corregge bozze, segue vicende organizzative. D’altro canto, i
periodi di tempo in cui si richiede una presenza fisica nell’istituzione (lezioni,
riunioni con i colleghi, adempimenti amministrativi e così via) non sono affatto trascurabili. Vi è quindi una certa libertà, ma anche un carico di impegni alquanto superiore alla media (ripeto: quando si fa sul serio). Il punto è che per
il vero studioso alcune di tali incombenze (cioè studiare, fare ricerca, scrivere,
confrontarsi con i pari) sono il suo lavoro, ma sono anche attività verso le quali vi è una grande immedesimazione, una più o meno forte, quando non totale,
identificazione. Chi è naturalmente portato per la ricerca tenderebbe a dedicarvisi comunque (ovviamente con assai maggiore difficoltà), anche se non potesè anche essere un maestro nel campo del sapere e della vita, ma potrebbe non esserlo affatto. Infatti, taluni “capiscuola” si dedicano relativamente poco a fare ricerca e a far crescere scientificamente gli allievi, e invece si occupano per lo più di creare e disfare maggioranze, collocare e manovrare pedine, occupare posizioni.
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se praticarla all’università. Come il musicista, il pittore o lo scrittore, il ricercatore svolge un’attività creativa, intrinsecamente gratificante, ovviamente solo
per il tipo di persone che ne hanno la vocazione, perché mossi dalla sete di conoscenza. Baruch Spinoza si manteneva facendo il tornitore di lenti. Albert Einstein era impiegato all’ufficio dei brevetti di Berna proprio nel periodo in cui
scrisse lavori che avrebbero rivoluzionato la fisica.
Prescindendo da tali casi luminosi ed eccezionali, però, in genere, se non incontra le condizioni adeguate per dispiegarsi (magari perché non trova un mentore
adatto), una promettente vocazione in definitiva resterà compressa e il giovane sarà costretto a imboccare altre strade che lo distoglieranno dal suo primo
amore per la ricerca.
Va inoltre detto che, vista l’evoluzione di certe discipline scientifiche, vi sono
campi in cui fare ricerca significa fare parte di gruppi, operare in laboratorio,
usare materiali e macchinari costosi, non soltanto elaborare in proprio. Tuttavia, anche in questi casi una certa parte del lavoro scientifico, che resta fondamentale, è pur sempre fatta di lettura, ideazione e scrittura.
Non tutti sono tagliati per la ricerca. Anzi, veramente pochi lo sono. Molti sono attratti da alcuni elementi esteriormente accattivanti, come, per esempio, i
limitati vincoli di orario (con situazioni che variano da una disciplina all’altra).
Ma se venissero messi di fronte in modo ineludibile ai sacrifici e alle rinunce che studiare sul serio comporta, cambierebbero strada. La gran parte delle
persone ha altre preferenze e altre priorità, ed è giusto così. Di certo non basta
laurearsi in una certa disciplina, anche con ottimi voti. Occorrono capacità di
ottenere molto di più di quanto è richiesto allo studente normale (sia pure di
ottimo livello), padronanza profonda di ciò che si è appreso (unita al senso critico), speciale esprit creativo.
Va poi detto che in quella cerchia ristretta dei soggetti dotati di intelligenza
nonché capacità di concentrazione e soluzione di problemi fuori dal comune
(che per di più sono pienamente a loro agio in un ambito disciplinare altamente specialistico), vi sono anche individui che in linea di massima sarebbero capaci di trovare lavori ben più remunerati di quanto possa esserlo quello strettamente scientifico. E infatti ciò è proprio quello che avviene. La gran parte dei
cervelli brillanti va verso impieghi in cui vi sono elevati guadagni, e/o veloci
percorsi di affermazione e carriera, e/o occasioni di ottenimento ed esercizio di
un potere rilevante (laddove quello accademico si esercita in genere su minuzie), e/o possibilità di fare una vita glamorous. E anche stavolta non c’è da meravigliarsi che sia così. In alcuni casi poco frequenti, però, si incontrano soggetti che nella loro vita sono riusciti a produrre ricerca di alto livello, facendo,
magari per certi periodi, anche dell’altro (ad esempio attività professionale, o
politico-istituzionale).
Ancora, il giovane studioso (così come lo studioso maturo) dovrebbe essere
una persona intellettualmente libera, e onesta. Chi è molto deferente verso l’autorità, molto attento a fare le mosse giuste, a schierarsi con chi comanda, a
cambiare fronte al momento opportuno per saltare sul carro del vincitore, pos-
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sibilmente in molti contesti si farà rapidamente avanti, ma non ha l’habitus
mentale dello scienziato. Questi, invece, deve potersi contrapporre, quando è il
caso, alle teorie dominanti, così come al senso comune, a certe “verità” distorte
che passano attraverso i media, talora anche ad argomenti provenienti dal potere costituito. Conformismo e opportunismo sono tratti che mal si conciliano
con la vocazione scientifica. D’altro canto esistono anche autori che indubbiamente appartengono alla storia del pensiero i quali hanno avuto verso chi al
loro tempo deteneva il potere atteggiamenti indebitamente benevoli o addirittura laudatori. Il che dovrebbe peraltro essere tenuto in considerazione nell’interpretare e valutare la loro opera.
Un’altra qualità richiesta, sempre in condizioni ideali, è l’onestà intellettuale.
In molti altri contesti – dalla politica alle transazioni commerciali, ai rapporti di lavoro, a certe relazioni personali – ci si può aspettare che il politico, l’operatore economico, l’attore sociale in genere esageri, o sottaccia, o distorca la
realtà, in modo strumentale rispetto ai propri obiettivi. Ciò è discutibile e possibilmente inaccettabile sul piano deontologico, ma conduce talora al successo. Il confronto scientifico, invece, è strutturalmente caratterizzato da apertura,
condivisione, trasparenza, rigore metodologico. Fare i furbi (ad esempio usando dati parziali o inattendibili, o omettendo certi controlli) non va bene, e non
soltanto per ragioni etiche. Si perde la reputazione (o si fallisce nel costruirsela). E la reputazione è la risorsa cruciale in comunità scientifiche ben funzionanti. Dall’onestà e dal rigore nella sfera intellettuale discendono poi l’onestà e
la lealtà sul piano comportamentale.
Ecco quindi che, incrociando tutte le caratteristiche di cui sopra, si ottiene un
profilo netto e alquanto esigente. Se certi requisiti sono presenti, ciò è spesso
di per sé evidente, tanto al giovane studioso, quanto a coloro che lo conoscono
e lo giudicano. D’altro canto, alcuni dei requisiti richiedono tempo e costanza
per dispiegarsi, e alcuni altri possono essere intravisti solo da chi conosce il ricercatore in erba, ha guidato certi suoi passi, ha letto i suoi scritti, ha visto come lavora e come reagisce alle sollecitazioni. Un giovane può ben convincersi
di avere certe disposizioni e capacità, ma ovviamente non è nella posizione migliore per valutare se stesso in modo oggettivo. Chi è dotato di una vocazione autentica, in genere sa di averla. Ma vi sono anche tanti altri che credono
di possedere le capacità senza esserne in realtà provvisti. Ovvero soggetti che
iniziano in modo promettente ma poi cambiano strada (o si perdono per strada). Tante volte capita che nell’accesso ai dottorati vengano selezionati i candidati migliori tra quelli che si sono presentati (si spera che sia sempre così).
Però non è affatto detto che questi siano sempre effettivamente portatori del
dáimōn di cui parla Max Weber. Infatti alcuni di loro “non concludono”, ovvero concludono con tesi decorose ma prive di quel certo guizzo euristico, e si
indirizzano altrove.
Torniamo alla scelta. Il giovane – più o meno in quest’ordine – sceglie un certo
ambito disciplinare, sceglie di fare carriera scientifica, sceglie un mentore. Questi, a sua volta, sempre in condizioni ideali, riconosce certe capacità e accetta
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il discepolo. In astratto uno studioso maturo tende a creare una scuola, e vorrebbe con sé molti discepoli. In concreto dovrà per un verso “scommettere” sul
fatto che un certo soggetto possieda certi requisiti e li manterrà nel tempo, e per
altro verso anche considerare la questione pratica della collocabilità. È prevedibile che in un futuro non indefinito il giovane studioso riesca a guadagnarsi
stabilmente di che vivere, tramite una degna collocazione? Di fatto è estremamente difficile creare spazi per i giovani, anche se la situazione varia a seconda
delle discipline, delle università, dei Paesi. Se manca la collocabilità, un mentore responsabile avrà pochissimi discepoli, o nessuno, e metterà sull’avviso tutti
coloro che si rivolgono a lui circa la rischiosità o l’irrealizzabilità di certi progetti di vita. In certi ambiti disciplinari si può suggerire a chi vuole fare ricerca
di tenersi contemporaneamente aperte anche altre strade. Ma un giovane veramente dotato dovrebbe essere messo nelle condizioni di dedicarsi alla ricerca in
modo pressoché esclusivo, in modo da dispiegare pienamente il suo potenziale.
In definitiva abbiamo un intreccio di scelte, reciprocamente condizionate. Il discepolo sceglie il mentore2. Ma è il mentore che deve anzitutto riconoscere certi
“segni” (senza farsi condizionare da considerazioni, influenze e caratteristiche
soggettive del giovane estranee alla sua disposizione alla ricerca, dall’affiliazione politica alle ascendenze familiari) e poi scegliere il discepolo. Sempre in un
mondo ideale, il vero mentore non dovrà aspettarsi che questi si attenga pedissequamente al pensiero del “maestro” e riproduca la sua impostazione. I grandi mentori hanno talvolta discepoli che intraprendono strade diverse da quelle
in precedenza battute da chi è più anziano.
Il mentore può certamente trarre alcuni benefici dall’avere discepoli. Ad esempio, portare avanti certe linee di ricerca, creare ed espandere la sua scuola. Ma
potrebbe anche fare a meno di tutto ciò, limitandosi a proseguire i propri studi
senza caricare su di sé più problemi di quanto non sia strettamente necessario.
Va anche considerato che un mentore affermato ha notevoli possibilità di avere davanti a sé una rosa relativamente nutrita di possibili discepoli. La sua, pertanto, è una scelta tutt’altro che obbligata. Quando accetta con sé Tizio piuttosto che Caio, compie, in condizioni ideali, un atto disinteressato di “adozione”,
che presenta profili altruistici in qualche misura analoghi alla genitorialità: voler donare, anziché tenere tutto per se stessi, voler continuare la specie (nel no-

In linea teorica, il discepolo che ha passione per la ricerca sceglie prima la materia che gli interessa di più e poi, di conseguenza, il mentore. Ma può anche succedere che, stante l’interesse dello studente per una certa macro-area (l’economia o la fisica, la filosofia, l’ingegneria, e così via),
la scelta della materia specifica su cui concentrarsi sia poi dettata anche dalle qualità personali
del docente (come la reperibilità e la disponibilità, o la capacità di trasmettere la sua passione per
la materia), insieme a varie circostanze contingenti. Secondo Ward, «the mediocre teacher tells.
The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires» (citato in <http://en.wikibooks.org/wiki/Social_and_Cultural_Foundations_of_American_Education/
Curriculum_Development/Instructional_Methods>). Può quindi capitare che uno studente dotato si orienti prima sull’insegnante, se questi lo ispira, e solo dopo sulla materia.
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stro caso la disciplina e la scuola), volersi prendere responsabilmente cura di
qualcun altro, fermo restando che l’analogia non va spinta troppo oltre.
Nel processo che porta a scegliere un discepolo si presentano varie opportunità, che non necessariamente ricorrono tutte in ciascun singolo caso. A volte
è già durante le lezioni o durante l’esame che agli occhi del maestro si manifestano certe qualità. Un’occasione talora decisiva è la supervisione della tesi di
laurea. A maggior ragione la supervisione o comunque l’interazione durante il
dottorato. Anche la partecipazione del giovane, a vario titolo, alle ricerche del
mentore è ovviamente un momento topico, nel quale si possono rivelare non
solo l’ingegno (che magari si è manifestato in occasioni precedenti), ma anche
doti quali la serietà, il rispetto degli impegni presi e delle scadenze, la lealtà. È
infine possibile che un giovane abbia, a un certo punto, l’opportunità di accedere a una posizione accademica.
La scelta del mentore da parte del discepolo e quella del discepolo da parte del
mentore, non sono asettiche: mosse soltanto da considerazioni tecniche e disciplinari. Due vite si intrecciano e si condizionano a vicenda. La libertà dell’uno è realizzata attraverso la relazione con l’altro, ma può esserne anche condizionata e limitata.

Ciò che di fatto avviene
Va da sé che la scelta del discepolo dovrebbe essere dettate dalle ragioni meritocratiche che ricordavo prima, e non da altre. Nel mondo reale, però, i rapporti tra mentore e discepoli sono talora caratterizzati dall’interesse, quando non
addirittura dallo sfruttamento dei secondi da parte del primo.
Vi sono discepoli che stanno costantemente al seguito del mentore, che dedicano le loro giornate e le loro energie alle sue attività, nella peggiore delle ipotesi neppure comparendo quali contributors. Il dottorato di ricerca è il periodo
della vita in cui un giovane può consolidare la sua preparazione e raggiungere l’eccellenza approfondendo il tema che si è scelto. Ma se invece viene usato prevalentemente per attività diverse dallo studio (magari immaginando che
la borsa di studio, quando c’è, passerebbe per una sorta di compenso per questo), si rovina un momento irripetibile della formazione del giovane studioso
e si falsa un rapporto che dovrebbe prendere tutta un’altra piega. Ciò dipende
dal mentore, ma anche dal discepolo. Se quest’ultimo è sprovvisto di un’autentica spinta interiore per lo studio e la ricerca, preferirà infatti adagiarsi sulle attività di bassa cucina, tendendo poi a far pesare di averle compiute quando ce
ne sarà l’occasione. Se invece la spinta interiore c’è, allora sarà spontanea la richiesta di circoscrivere bene i vari ambiti.
Il buon mentore sollecita i discepoli a pubblicare con continuità, attenendosi
ad elevati standard di qualità. Inoltre, spesso si accolla lui una serie di incombenze in più (ad esempio certi insegnamenti o ruoli accademici, sovente non retribuiti, o certi progetti di ricerca, o certi scritti, o l’organizzazione di certi convegni), principalmente allo scopo di creare opportunità per i discepoli.
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È buona regola trovare il modo di remunerare in modo appropriato le attività
che il giovane svolge nell’ambito delle ricerche e degli insegnamenti del mentore. In alcune università sono disponibili risorse per contratti integrativi (sicché
chi aiuta il mentore nella didattica lo fa ufficialmente ed è pagato per ciò), mentre in altre da tempo manca tale disponibilità (sicché chi aiuta il mentore può
pure farlo ufficialmente, ma gratuitamente). Si possono anche (sia pure non in
tutte le discipline allo stesso modo) intraprendere ricerche e collaborazioni con
il mondo extra-universitario.
Un buon mentore suggerirà al discepolo di mettersi alla prova nella didattica.
Vi sono talora insegnamenti vacanti che il discepolo può ricoprire in prima persona. D’altro canto, bisogna che i discepoli non esagerino con l’insegnamento,
perché devono anche e soprattutto studiare e scrivere. Né è bene infarcire i corsi
di studio di materie fantasiose e inessenziali in vista della carriera dei discepoli.
Quanto alle ricerche, se si reperiscono i fondi, si potrà portarle avanti. In caso contrario, secondo la buona regola di cui sopra, si faranno meno ricerche,
e magari si avranno anche meno discepoli, o nessun discepolo. Sarebbe bello
che le risorse venissero allocate in ragione della serietà del mentore e del riconoscimento della produzione scientifica del suo gruppo. Ciò attiverebbe circuiti virtuosi, ma non sempre avviene. L’importante è essere chiari e non creare aspettative infondate. Ovviamente il contributo dei discepoli alla ricerca va
adeguatamente riconosciuto, formalizzato e reso pubblico. L’assegno di ricerca, diversamente dalla borse di dottorato, è una remunerazione di un’attività
strettamente integrata con quanto fa il mentore. Non sempre è vissuto così da
chi lo riceve. Tanto il dottorato quanto l’assegno non possono essere concepiti come fasi che sboccano necessariamente in posizioni più stabili. Entrambi
corrispondono ufficialmente a periodi di ricerca a termine. Ciò che viene dopo
non può (e non deve) essere senz’altro garantito.
Certe decisioni del mentore incidono sulla vita dei discepoli, ma può avvenire
anche il contrario. Ad esempio, se il mentore ha assunto certi impegni facendo
affidamento su un discepolo, e questi viene meno all’impegno preso, è il mentore che potrà trovarsi a mal partito. D’altro canto, se un buon mentore vede
il discepolo in difficoltà, sarà lui stesso a suggerire di ridurre o eliminare l’impegno, in modo concordato e consensuale, magari ricorrendo ad altri discepoli in sostituzione. La libertà va preservata, il rispetto è essenziale. Ciò vale per
entrambi. Il discepolo è in genere un soggetto più debole, ma anche il mentore può essere, ed è spesso, in posizione di vulnerabilità. In genere va comunque
anche lui tutelato.
Ho detto che in condizioni ideali il giovane dovrebbe dedicarsi allo studio in
modo di gran lunga prevalente, per diventare un’autorità sul suo ambito di ricerca (e poi, se continuerà, nel suo campo). Il rapporto con il mentore non dovrebbe diventare esclusivo, assorbente, totalizzante. Infatti questo deve sollecitare il discepolo a pubblicare e quindi, prima ancora, lasciargli congrui margini
di tempo per studiare, fare ricerca e scrivere. Inoltre è bene che il discepolo vada all’estero e si abitui anche ad avere a che fare con studiosi e filoni di pen-
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siero diversi da quelli che trova nella “casa madre”. Invece, specie nell’università italiana, la tendenza è a tenersi strettamente legati ad una certa sede, a un
certo docente, a certe tematiche, addirittura a una certa stanza o anticamera,
temendo che appena si lascerà la presa o la sedia, qualcun altro si precipiterà a occupare lo spazio lasciato temporaneamente vuoto. Viste certe modifiche
nell’espletamento dei concorsi e delle abilitazioni, si sta assistendo a qualche
cambiamento al riguardo, con recenti conversioni (più o meno posticce) al verbo dell’internazionalizzazione.
Visto che le prospettive di collocazione stabile sono spesso minime e aleatorie,
e visto pure che un rapporto di collaborazione e fiduciario può incrinarsi e finire, sarebbe sempre bene che fossero disponibili delle alternative: altre università, altri mentori, altri mestieri (dalla scuola alle professioni, ai centri di ricerca privati, agli istituti di ricerca pubblici, all’imprenditoria). Purtroppo a tale
riguardo la situazione italiana è desolante. Se in una certa sede un discepolo si
trova in un vicolo cieco (ad esempio perché il suo mentore va in pensione o è
tagliato fuori dal gruppo di coloro che contano), è difficilissimo trovare altre
strade (e la difficoltà aumenta a seconda delle discipline). Un potenziale nuovo
mentore quasi sempre ha già con sé qualche discepolo già avviato, che, a meno di incidenti di percorso, non va pretermesso. Pertanto, il rischio è di creare
aspettative infondate in chi vorrebbe farsi adottare e risentimenti nei “vecchi”.
In ipotesi, come ho già accennato, uno studioso in erba ben scelto e ben addestrato è una risorsa inestimabile, che i cacciatori di teste dovrebbero fare a
gara per accaparrarsi, pagandola a peso d’oro. Altrove ciò non è fantascienza. Le cose vanno proprio così. Il che costituisce un forte incentivo, per un giovane cervello nostrano, ad andare all’estero per non tornare più indietro. L’atteggiamento opposto è quello di chi, stante la difficoltà di trovare alternative,
non le cerca nemmeno e, pur in presenza di probabilità di collocazione praticamente inesistenti, insiste nel proseguire rapporti di collaborazione con mentori che in parte sono in imbarazzo e in parte non sanno o non vogliono dare
un taglio netto.
In Italia non sono pochi coloro che sono entrati nel mondo della ricerca per caso e sono andati avanti senza merito (tramite idoneazioni e poi concorsi localistici). Non erano adatti, avrebbero dovuto fare tutt’altro. Ma non di rado sono loro che, arrivati in posizioni strategiche in forza di logiche che nulla hanno
a che vedere con la scienza (ma hanno ben più a che fare con la “politica accademica”, o talora senz’altro con la furbizia e il servilismo, antitetici rispetto
alla libertà di pensiero, alla coerenza e alla schiena dritta che dovrebbero caratterizzare lo studioso), adesso hanno il pallino in mano. Essendo cambiati i
meccanismi di reclutamento, dovrebbe anche invertirsi questa tendenza. Ma
non è detto che le cose continueranno ad andare così. Vi sono discipline (anche
in ambiti assai specialistici, che ci si immaginerebbe caratterizzati da forte selettività) che hanno rilasciato abilitazioni secondo criteri alquanto lassisti. E vi
sono in diversi atenei casi di concorsi per ricercatore (nei quali l’elemento localistico è ancora predominante) in cui i soggetti selezionati risultano dotati di
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una produzione meno rilevante rispetto alla media del personale più anziano
(che a sua volta spesso non è affatto esaltante). Il che significa che chi ha scelto
(nelle varie fasi) non ha individuato tra i giovani i potenziali fuoriclasse, ma ha
piuttosto favorito soggetti relativamente poco brillanti e poco produttivi, premiati in base alle ragioni più eterogenee.
Non c’è da stare allegri quando il mentore non riconosce il lavoro dei discepoli: ha una mentalità profittatrice, o è “geloso” delle loro opportunità di collaborazione con altri. Ma può succedere che un discepolo, che vive a costante
contatto con il mentore, pensi di condizionarlo, ad esempio apprendendo talora anche in modo scorretto informazioni su di lui e usandole impropriamente.
I rapporti tra mentori e discepoli riguardano non solo il momento della scelta
originaria, ma anche le “progressioni di carriera”, di cui qui non parliamo (ma
che sempre di più sembrano congegnate ispirandosi alla darwiniana lotta per
la sopravvivenza o peggio all’homo homini lupus di Hobbes).
Il bello del rapporto mentore/discepolo è che si basa su una libera scelta, anzi
su due libere scelte tra loro convergenti. Il brutto emerge quando il valore della
libertà non viene rispettato. Se si incrina un rapporto, talora si può rimediare.
In altri casi, la fine è vicina. Può succedere, e non è necessariamente un dramma. L’ideale sarebbe saper gestire certe difficoltà e certi passaggi con lealtà, sincerità, trasparenza, civiltà.
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La convivenza sceglie strade
di tolleranza e libertà
per l’edificazione umana
di Sandra Chistolini

V

ivere gli uni accanto agli altri, con spirito di accoglienza, richiama quel
concetto di tolleranza che da Erasmo da Rotterdam, a Voltaire, a Primo
Mazzolari invita a comprendere come l’unica scelta possibile per l’uomo, in qualsiasi tempo, sia quella di educarsi alla convivenza in contesti sempre più differenziati per cultura, abitudini, modi di pensare, comportamenti.
Credenze e concezioni si richiamano talvolta a valori anche molto distanti e divergenti e, di conseguenza, la nostra capacità di saper trovare punti di incontro
con l’altro diviene la condizione, non solo della sopravvivenza, ma della stessa crescita in quanto persone. Saper interpretare, pur mantenendo propri punti
di riferimento, è una sfida costante alla nostra intelligenza che la volontà può
orientare al bene e al meglio. Il concetto di libero arbitrio si fonda appunto sulla forza della volontà umana che spinge a dedicarsi a ciò che salva, oppure ad
allontanarsi da questa ricerca. La libertà non può esistere se ad essa sostituiamo nuovi assolutismi e chiusure mentali che ostacolano la realizzazione di quel
progetto di umanizzazione crescente fondato sulla responsabilità e la cura. In
questo contributo riflettiamo sulla rilevanza dell’educazione alla tolleranza: da
un lato, progetto di svelamento dei limiti che sono in noi e, d’altro lato, necessità della creazione di una comunità umana, volta a definire un interesse comune per il quale vivere ed impegnarsi. Si tratta allora di scegliere se vivere una
nuova guerra fredda o spostarsi verso gli orizzonti ben più promettenti dell’incontro e della solidarietà.

Nella cultura la radice della pace
Tra gli spiriti più illuminati che ancora oggi riconosciamo come capostipiti
dell’umanesimo europeo, Erasmo da Rotterdam è certamente da ricordare come colui che già nel Cinquecento, epoca di grandi contrapposizioni religiose,
alzò la sua voce a favore della libertà di coscienza e per una scelta di pace. Co-
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me ricorda Henry Kamen1, nel 1523 Erasmo, nell’espressione Summa nostrae
religionis pax est et unanimitas, affermava la ineludibile scelta dell’uomo, scelta di pace e di armonia, andando oltre ogni intolleranza per motivi di religione.
Durante tutta la sua vita, il grande umanista mostrò come la coltivazione delle
lettere fosse la vera sorgente della purificazione della Chiesa da liberare, senza
dubbio, dai dogmatismi che la costringevano entro i confini della superstizione
e del fanatismo. Le controversie non potevano essere ammesse neppure quando erano opera dei principi, e come soleva proclamare, al posto della guerra si
doveva imparare ad usare la penna. La guerra era una mancanza di ricerca di
fraternità e le ideologie acuivano le divergenze al punto che anche coloro i quali dicevano di seguire gli insegnamenti del Vangelo, come i riformisti, di fatto
davano adito a comportamenti tutt’altro che ispirati alla concordia.
Tuttavia Erasmo, pur riconoscendo i limiti di Lutero, non fu dell’idea che costui fosse da perseguitare e da trattare con la forza. Le città in lotta non dovevano distruggersi a vicenda, piuttosto sarebbe stato meglio che ogni gruppo
rimanesse nel suo territorio fino a quando gli animi non fossero stati propensi all’accordo. Un sano compromesso per vivere senza uccidersi reciprocamente. Quindi il superamento dei dogmi e la convergenza intorno a verità essenziali potevano essere i presupposti per una vita pacifica nella quale la religione
non fosse causa di ostilità e di intolleranza. Lasciare aperta la libera discussione equivaleva a permettere a tutti di poter esprimere posizioni che avrebbero
potuto trovare una via di accordo, sempre premesso che questo fosse stato posto come obiettivo comune.
Spesso accade che quando ci si trova in una situazione di disparità di vedute si
giunge ad optare per quello che la maggioranza ritenga essere più giusto ed anche vero. A proposito del libero arbitrio Erasmo conduce il discorso sui contenuti rispetto ai quali è bene affermare o negare verità fondamentali. Egli chiede
al lettore di valutare gli argomenti che propone a favore o meno di alcune tesi,
tenendo conto che alcune riflessioni provengono da giudizi espressi da scienziati, santi, teologi, mentre altre rappresentano giudizi espressi da «una o due
persone qualsiasi»2. Vale anche chiedersi se sia la quantità o se sia piuttosto la
qualità che debba guidare il nostro giudizio, e quindi la nostra decisione. Interroghiamoci sul peso delle idee ed esaminiamo se esso sia misurato sul numero
dei voti, oppure se sia fondato sulla correttezza di quanto le idee stesse esprimono e veicolano. Non di rado si trascura l’oggetto della scelta, ci si fa guidare dal prestigio delle persone che, se hanno eloquenza e fare accattivante, con
l’aggiunta di una certa dose di demagogia, potrebbero convincere su affermazioni che la ragione, quando serena e libera, non approverebbe mai. Se avviene che il numero prevalga sulla qualità non è detto che automaticamente si sia
compiuta la scelta migliore. I più possono approvare per convenienza qualco-

1
2

H. Kamen, Nascita della tolleranza, Il Saggiatore, Milano 1967, p. 24.
Erasmo Da Rotterdam, Sul libero arbitrio, Studio Tesi, Pordenone 1989, p. 12.
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sa che non corrisponde alla ricerca della verità; per questo è necessario che ci
siano persone, come gli insegnanti e gli educatori, che svolgano un’azione di
svelamento e di profezia. Se fossimo già tutti edotti dalla culla, non ci sarebbe
ragione di vivere insieme, di confrontarsi e di raggiungere comuni visioni che
permettano interpretazioni il cui significato ci possa avvicinare al progetto di
salvezza eterna. D’altra parte, se tutto fosse talmente chiaro e facile da capire,
non ci sarebbe neppure bisogno del discorso e dell’educazione alla tolleranza.

I rischi della superstizione
Voltaire3, nel suo trattato sulla tolleranza, mostra come una singola voce gettata sulla folla adirata possa generare situazioni di negligenza anche da parte di
chi ha l’autorità e il compito di amministrare la giustizia, tanto divina quanto
umana. Come si può uscire da una maggioranza che condanna l’innocente e,
di fatto, addirittura, governa chi dovrebbe garantire il rispetto dei diritti civili,
umani, sociali? Saper distinguere tra la superstizione e l’essere in grado di scegliere la direzione del rispetto e della fratellanza è la stessa capacità di cui, in altra prospettiva, parlava Erasmo. La debolezza degli animi, la mancanza di cultura, l’ignoranza e il pregiudizio, la non preparazione al giudizio misurato su
fatti e documenti, il fanatismo, possono in ogni momento portare a considerare
colpevole di un misfatto semplicemente chi non la pensa nella stessa maniera.
L’invito di Umberto Eco4 al realismo negativo assomiglia ad una nuova affermazione di quella che si delinea come una sana ricerca della verità, a partire
dall’interpretazione di un fatto che potrebbe sconfessare certe nostre interpretazioni, dalle quali comunque, ci sembra di capire, non potremmo mai definitivamente separarci. Essere disponibili al ripensamento e al progressivo adeguamento, diventa una strategia rilevante proprio in ordine al superamento del
rischio degli assolutismi contemporanei, che vanno dall’intolleranza della tolleranza all’interpretazione uniforme della tolleranza. C’è da chiedersi se la ricerca della verità sia solo una questione di interpretazione o se piuttosto richieda anche capacità di ragionamento non pregiudizievole e non superstizioso. In
effetti, già nel romanzo Il nome della rosa5 troviamo la scelta di Eco di liberare dall’oscurità un manoscritto e, con esso, un frammento di storia segnata
certamente dall’orrore dell’inquisizione, ma anche dalle forze intellettuali che
ne contrastavano le manifestazioni. Nel racconto di Adso da Melk non facciamo che essere condotti per mano a scoprire verità che la sapienza del maestro
Guglielmo da Baskerville rivela come fossero cose, talmente ovvie, da passare
inosservate ai sensi ibernati dalla mentalità dell’inquisizione. Un esempio di inVoltaire, Trattato sulla tolleranza, Cooperativa del Libro Popolare, Milano 1949, p. 131.
U. Eco, Umberto Eco: cari filosofi è l’ora del realismo negativo, in “La Repubblica”,
11/03/2012, link <https://foglianuova.wordpress.com/2012/03/11/il-realismo-minimo/>, consultato il 26 novembre 2014; Id., I limiti dell’interpretazione, Bompiani, Milano 1990.
5
Id., Il nome della rosa, Bompiani, Milano 1980.
3
4
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tolleranza mascherata dalla credenza religiosa e dalla convinzione di essere gli
unici ed eterni depositari di una conoscenza destinata a pochi. E così mentre
l’Abate spiega la missione divina che assegna ai monaci la custodia della parola di Dio, Guglielmo conclude ingenuamente con la frase-domanda che fa sorridere per pragmatica e semplicità, riassumibile nell’inspiegabile divieto ad accedere alla cultura in nome della fedeltà al sacro.
«“Se ora Dio ha affidato al nostro ordine una missione, essa è quella di opporsi a questa corsa verso l’abisso, e conservando, ripetendo e difendendo il tesoro di saggezza che i nostri padri ci hanno affidato. La divina provvidenza ha
ordinato che il governo universale, che all’inizio del mondo era in oriente, man
mano che il tempo si avvicina si spostasse verso occidente, per avvertirci che la
fine del mondo si approssima, perché il corso degli avvenimenti ha già raggiunto il limite dell’universo. Ma sino a che non scada definitivamente il millennio,
fino a che non trionfi, sia pure per poco, la bestia immonda che è l’Anticristo,
sta a noi difendere il tesoro del mondo cristiano, e la parola stessa di Dio, quale
egli la dettò ai profeti e agli apostoli, quale i padri la ripeterono senza cambiarvi verbo, quale le scuole hanno cercato di chiosare, anche se oggi nelle scuole
stesse si annida il serpe della superbia, dell’invidia, della dissennatezza. In questo tramonto noi siamo ancora fiaccole e luce alta sull’orizzonte. E finché queste mura resisteranno, noi saremo i custodi della Parola divina”.
“E così sia”, disse Guglielmo in tono devoto. “Ma cosa c’entra questo con il
fatto che non si può visitare la biblioteca?”»6.
Andando anche oltre la narrazione testuale, quello che sovrasta il discorso è
la forte contrapposizione tra chi si ritiene depositario di grandi missioni e le
impone agli altri, senza scrupoli e con violenza, e chi umilmente persegue la
volontà di Dio, scegliendo la via della povertà e del dubbio. Non sembra di
trovarsi di fronte ad un problema di interpretazione. Piuttosto avvertiamo la
profondità di quella domanda interiore che cerca di capire che cosa libera dagli
integralismi e che cosa apre le menti alla verità che edifica la persona umana.

I limiti della tolleranza
Ci sono voci che si elevano a difesa dei limiti della tolleranza. Come nota Philippe Sassier7 la distinzione tra il tollerare e il lasciar fare tutto non vogliono
dire la stessa cosa. Non si tollerano la fame e la povertà, non si tollerano l’ingiustizia e la persecuzione, non si tollerano l’indifferenza e la passività di fronte al male.
Il cammino dell’uomo e la riflessione filosofica conducono incontestabilmente
verso il principio di tolleranza universale. Tuttavia la razionalità non è sufficiente
per capire molti dei problemi umani e constatiamo, con rammarico, per l’assenza

6
7

Ib., pp. 44-45.
P. Sassier, Perché la tolleranza, Salerno, Roma 2000, pp. 166-169.
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di equilibrio, che quello che ci guida sono talvolta più i sentimenti che la ragione,
senza trascurare che i contenuti dati alla ragione non sempre rendono plausibili
scelte di morte e di violenza. Le stesse dittature pretendono di agire con razionalità e giustificano interventi che arrivano alla uccisione di massa e alla privazione
dei diritti umani in nome di una fede, di una credenza, di una difesa di identità.
Azioni ed interventi che in altri contesti non potrebbero essere ammessi. Quanto
sta accadendo in Nigeria dal 2001 ad opera di gruppi locali, come l’organizzazione fondamentalista islamica Boko Haram, rappresenta la degenerazione della
religione usata per giustificare violenze che riducono la persona umana ad uno
stato di sottomissione, obbedienza e schiavitù, approfittando della debolezza di
giovani indifese, rapite, allontanate con la forza dalla sicurezza delle famiglie e
delle comunità di vita, quando non vengono addirittura soppresse.
Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace, attribuitole per l’impegno nella difesa dei
diritti umani e a favore della democrazia, ribadisce da anni il valore delle scuole e
dell’istruzione contro ideologie che uccidono come sta accadendo anche con l’Isis8. Parallelamente, l’intolleranza fa registrare tanto vicende giuridiche e penali,
quanto violazioni della libertà religiosa e della dignità dell’essere umano che arrivano a riparazioni possibili ed anche a conseguenze estreme. Di tutto ciò abbiamo testimonianza rispettivamente nell’esperienza di Meriam Yehya Ibrahim, accusata di apostasia e poi liberata9 (2014), e nella tragica fine dei coniugi Shama
e Shahzad Masih10, arsi vivi il 4 novembre 2014 perché cristiani. In precedenza,
l’uccisione di Shahbaz Bhatti, ministro per le minoranze in Pakistan, assassinato
il 2 marzo 2011, aveva sollevato sdegno in tutto il mondo11 e aveva fatto comprendere quanto fosse ancora delicato e fragile il dialogo tra le religioni.
L’uso politico della religione per fini di affermazione della identità etnica e nazionale attraversa una nuova fase critica che mette in discussione un rapporto
controverso tra la politica e la religione. Un rapporto che il diritto rende possibile sul piano dell’uguaglianza sociale e della non discriminazione, per motivi culturali e di religione. John Locke, nella Lettera sulla tolleranza, descrive
abbondantemente i rischi della religione divenuta “pretesto” per commettere ingiustizie: «Né le persone, né le Chiese e neppure gli Stati possono avere un qualche diritto di colpire gli uni e i beni civili degli altri e di privarsi a vicenda delle
cose di questo mondo con il pretesto della religione. Vorrei che coloro che sono
8
Cfr. S. Ebadi, Il mio Iran. Una vita di rivoluzione e speranza, con A. Moaveni, Sperling &
Kupfer, Milano 2006.
9
Meriam, fine dell’incubo per la donna condannata a morte in Sudan per apostasia: è libera, in <http://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/meriam_sudan_corte_liberazione/notizie/
760857.shtml>, consultato il 4 dicembre 2014.
10
Cfr. Associazione Pakistani Cristiani in Italia, Shama e Shahzad: la legge anti-blasfemia
e la schiavitù dei cristiani nelle fornaci di mattoni, in <http://www.zenit.org/it/articles/la-vicendadei-coniugi-arsi-vivi-in-pakistan-arriva-alla-camera>, consultato il 4 dicembre 2014.
11
Cfr. S. Bhatti, Cristiani in Pakistan. Nelle prove la speranza, Marcianum Press, Venezia 2008;
F. Milano, Morte di un blasfemo. Shahbaz Bhatti, un politico martire in Pakistan, San Paolo, Cinisello Balsamo 2012.
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di diverso parere calcolassero quante infinite ragioni di guerre e di contese, quale incitamento alle violenze, alle uccisioni, agli odi eterni offrono al genere umano. E non potranno mai stabilirsi e sussistere tra gli uomini la sicurezza o la pace, tanto meno l’amicizia, se dovesse prevalere l’opinione che il dominio si fonda
sulla grazia e che la religione deve essere diffusa con la forza e con le armi»12.
I segnali di riconoscimento internazionale del bisogno di incontro, come esercizio di un diritto universalmente riconosciuto, non mancano se si pensa che
proprio nel 2014 è stato attribuito il premio Nobel a Malala Yousafzai13 per la
pace e per la difesa dei diritti dell’infanzia, richiamando, in modo particolare,
i diritti delle donne all’istruzione. Come dire che la tolleranza non è esclusivamente una questione di buon sentimento, ma è anche la sola risposta di civiltà
ampiamente condivisa per la nostra sopravvivenza. È atto pedagogico di formazione delle coscienze ad una cultura costituzionale che gli stati democratici
scelgono di perseguire come via privilegiata di responsabilità sociale e partecipazione alla continuazione della nostra esistenza.

Per un’alleanza tra diritto e cultura
Nella scuola lo studio della Costituzione della Repubblica Italiana (1948), sul
piano teorico e nelle sue implicazioni pratiche, costituisce la garanzia della conoscenza e dell’acquisizione delle competenze necessarie all’attuazione di quei
principi che rappresentano la formalizzazione della coscienza nazionale ed insieme la convergenza verso obiettivi comuni e mondiali di riconoscimento della dignità della persona umana14. In particolare, ci riferiamo all’articolo 3 che
recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà
e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese»; e all’articolo 8 che sottolinea come: «Tutte le
confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni
religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri
statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro
rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze». Su questo tema riprendiamo, in prospettiva internazionale, i tre punti dell’articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani
(1948) nel quale si legge:
J. Locke, Lettera sulla tolleranza, Laterza, Bari-Roma 2005.
M. Yousafzai, Io sono Malala. La mia battaglia per la libertà e l’istruzione delle donne, Garzanti, Milano 2013.
14
Cfr. L. Corradini, La Costituzione nella scuola. Ragioni e proposte, prefazione di V. Onida, Erickson, Trento 2014.
12
13
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«1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente
accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le
Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli»15.
Possiamo ben dire che tanto la carta costituzionale quanto le raccomandazioni internazionali indicano l’orizzonte di valore da perseguire per fare della tolleranza un abito mentale da assumere con la giusta educazione alla conoscenza e all’esercizio dei diritti umani, e tra questi una menzione privilegiata spetta
al diritto all’istruzione.
Nella descrizione dell’evoluzione della tolleranza da Erasmo a John Stuart
Mill, lo studioso David Merli16 giunge alla constatazione che le religioni, più
che all’unificazione, tendano ad aumentare con una parallela crescita di diversificazione. La moltiplicazione potrebbe essere un segno di vivacità, ma potrebbe anche aprire il varco a nuovi conflitti. Da questo punto di vista, l’analisi si
arricchisce del messaggio universale diffuso dalla Chiesa che, in modo particolare, nel Concilio Vaticano ii17, invitava alla tolleranza dei cattolici per tutti,
anche per gli atei, in quanto tutti contribuiscono all’edificazione del mondo nel
quale viviamo e, a tal fine, il dialogo è da considerare la forma plausibile e condivisibile attraverso la quale i diritti fondamentali della persona umana trovano la giusta collocazione. Ne segue che l’impegno a vivere il diritto alla vita, il
diritto all’istruzione, il diritto alla pace e alla giustizia non si può mai considerare esaurito, ma anzi esso va reso pulsante nelle vicende umane più vicine, come in quelle più lontane. Secondo Gianni Manzone18 le società multiculturali
sono quelle che maggiormente avvertono i problemi della tolleranza, per il pluralismo dei valori, ma anche per l’asimmetria nell’attribuzione di potere19. La
via non può che essere quella del dialogo, tanto interpersonale che istituzionaCentro diritti umani, Codice Internazionale dei diritti umani, Università degli Studi di Padova, Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli, Padova 2008, p. 51.
16
Cfr. D. Merli, Evoluzione della tolleranza da Erasmo a J.S. Mill, Bonomo, Bologna 2003,
pp. 389-391.
17
Concilio Vaticano ii, Nostra Aetate. Dichiarazione del Concilio Vaticano ii. Sulle relazioni
della Chiesa con le religioni non cristiane e omelia di Paolo vi, Paoline, Roma 1965.
18
Cfr. G. Manzone Società interculturali e tolleranza. Un contributo: la dottrina sociale della
Chiesa, Cittadella, Assisi 2004, pp. 7-16.
19
Cfr. A.E. Galeotti, La tolleranza. Una proposta pluralista, Liguori, Napoli 1994.
15

46

Le nuove frontiere della Scuola n. 37, 2015

La convivenza sceglie strade di tolleranza e libertà per l’edificazione umana

le, nel quale il prendersi cura della persona comporta l’interpretazione del suo
vissuto, non limitato alla contingenza storica e sociale, ma rivolto ad un progetto di trascendenza universale.

La condizione per vivere insieme
Primo Mazzolari, alla fine del secondo conflitto mondiale, rifletteva sul bisogno
di tolleranza nato nel passato in un’Europa turbata dalle lotte di religione. Per
scetticismo o per carità cristiana, gli animi avvertivano che non si poteva continuare ad alimentare l’odio in nome di un credo e di una professione di fede.
La questione si ripropone ogni qualvolta le divisioni ci fanno allontanare da un
comune punto d’incontro. Infatti, se fossimo in grado di definire un interesse
generale intorno al quale tutti potessimo convergere, senza preoccuparci delle nostre passioni particolari e dei nostri desideri specifici, cadrebbe la necessità di perseguire e di diffondere la cultura della tolleranza. La realtà è invece
ben altra.
Continuiamo a combattere guerre e a sottoscrivere trattati. Sembra che le inimicizie ci dividano, più di quanto le amicizie ci avvicinino. Il linguaggio è lo
stesso, eppure quello che sentiamo dentro di noi ci porta verso l’innalzamento dei confini e dei muri. Nella escalation di divisioni, avvertiamo quanto sia
indispensabile volgersi verso qualcosa che ci possa unire e non più separare.
Qualcosa che ci permetta di vivere nella nostra essenzialità, senza sentirci minacciati da giudizi perentori e devastanti. Da qui nasce l’intendere la tolleranza quale forma mentis che predispone il pensiero verso l’altro come pensiero
volto al bene. Come scrive Mazzolari, la tolleranza che «potrebbe anche essere chiamata pascalianamente “lo sforzo per pensar bene”, è la condizione per
vivere insieme»20.
Se ieri mancava la libertà, oggi manca la tolleranza nella quale viene affermato
il principio dell’uguaglianza di tutti gli uomini, sia davanti a Dio che nelle loro relazioni interpersonali. Siamo stati creati come uomini uguali ma dissimili.
Il profilo della persona tollerante è quello di chi vede ed accetta tanto l’uguaglianza quanto la dissomiglianza. Siamo uguali per dignità e rispetto, ma diversi per emozioni, sentimenti, pensieri, carattere. Il profilo della persona intollerante è quello che priva di fatto dell’uguaglianza e vorrebbe che tutti fossero
modellati alla stessa maniera, sfaccettati con precisione, così che fosse possibile
superare l’imprevedibilità e la sorpresa che scaturiscono dalla dissomiglianza.
Dal punto di vista politico, possiamo notare che un governo tollerante riconosce l’uguaglianza e la dissomiglianza dei cittadini, sceglie il rispetto della
libertà, è governo di un popolo che partecipa attivamente alla definizione e
all’osservanza delle leggi, è il governo della democrazia. Viceversa, un governo intollerante, è di uno solo, oppure di pochi, nega l’uguaglianza e sopprime
20

P. Mazzolari, Della tolleranza, edb, Bologna 2013, p. 58.
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la dissomiglianza, costringe tutti ad essere conformi, abolisce la creatività e la
spontaneità, non presta attenzione all’autenticità dei comportamenti e al valore della unicità della persona umana. Il governo tollerante può anche non essere tanto ordinato e disciplinato come quello intollerante, ma vale molto di più,
perché si fonda sul rispetto umano, esso è un governo vitale nel quale dalla fiducia scaturisce la pace e non cade in frantumi per la consunzione di una regola, per l’insopportabilità delle imposizioni non condivise.
Se gli stati hanno bisogno di un progetto filosofico per la pace perpetua, come
ipotizzava Kant21, noi come persone abbiamo bisogno di un concordato naturale di tolleranza, come prefigurava Mazzolari22.
A questo punto della riflessione possiamo ben dire che il tema, il problema, la
scelta della tolleranza acquista oggi un’estensione infinita, non circoscrivibile entro un’opzione di risoluzione dei conflitti di religione, politici, ideologici. Si tratta di un’opzione di vaste proporzioni che investono il comune sentire, così come la presa di posizione contro rinnovati razzismi e reiterate ingiustizie sociali.
Tolleranza è anche quella che ci fa essere compassionevoli verso noi stessi, oltre che verso gli altri. È il sentir la pietà, la pena, facendoci accettare i nostri limiti in modo da comprendere che tendere la mano e chiedere aiuto sono atti profondamente umani in una comunità che accoglie. Tali atti permettono di
scongiurare azioni di distruzione di chi è, spesso, eliminato perché debole ed indifeso, persona senza parola, eppure con una vita da esprimere in tutta la sua
totalità. La solidarietà nasce allora dalla pietà di non poter sopportare quelle
situazioni in cui si vede l’altro sottomesso a un pensiero che lo annienta e non
lo libera. Il messaggio di Mazzolari anticipa quanto negli anni successivi alla
Seconda guerra mondiale è stato al centro della ricostruzione del valore della
persona in una società sottoposta a forze destabilizzanti l’identità umana e il
concetto dell’essere creatura di Dio.

Il dovere intellettuale
Il percorso di riflessione seguito in questo saggio ha preso le mosse dalla proposizione del tema della scelta, intendendola come la capacità di distinguere
tra più strade della mente e del cuore, prediligendo quelle orientate alla realizzazione di quanto è congeniale alla natura umana, in quanto coerenti con il
cammino di civiltà finora compiuto, e con quell’idea di tolleranza che è alla base della nostra convivenza. Se l’autorità dei testi scritti da studiosi riconosciuti,
come sosteneva Erasmo, ha una sua ragione di essere nel patrimonio culturale
che ci accompagna, è pur vero che all’interno di quella mole sconfinata di sapere troviamo le tracce dell’accoglienza di chi non la pensa come noi e che non

21
22

48

Cfr. I. Kant, Per la pace perpetua, Feltrinelli, Milano 1999.
Cfr. P. Mazzolari, Della tolleranza, cit., p. 117.
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può essere per questo trattato da soggetto condannato a morte dai tribunali degli uomini e delle leggi costituite, come sosteneva Voltaire.
La verità è stata rivelata sul piano religioso, ma è anche da far riemergere, giorno dopo giorno, come ricchezza del vissuto che risiede nell’interiorità dell’altro e che la mia interpretazione, la nostra interpretazione, manifesta per continue scoperte e non una volta per tutte. Lungo questo percorso Eco conduce
nei meandri del medioevo e della postmodernità per mostrare sia la profondità della conoscenza che i rischi del suo imbrigliamento.
La cultura è il nome attribuito a quelle forme del vivere sociale che diventano la
radice della nostra identità nazionale e cosmopolita. Una identità, non un dogma, soggetta a persistenti riformulazioni, aiutate sempre da maggiore immaginazione e da fertile creatività, tanto più quanto meglio impariamo a coltivare la nostra umanità. Entro questo quadro si può accogliere l’invito di Martha
C. Nussbaum quando scrive: «Le persone che provengono da ambienti diversi
qualche volta faticano a riconoscersi come concittadini della più vasta comunità umana. Ciò accade spesso perché le azioni, e i motivi che stanno alla loro base, hanno bisogno di essere interpretati pazientemente, e questo sforzo interpretativo non sempre viene compiuto. Portare a compimento il fine del cittadino del
mondo implica che chi aspira a essere tale diventi un interprete sensibile e capace
di entrare in sintonia con i sentimenti e con le idee degli altri. L’educazione a ogni
livello dovrebbe stimolare la capacità di diventare interpreti di questo tipo»23.
Accanto al significato pedagogico dell’educazione alla tolleranza, quale accoglimento di ideologie, di fedi, di sistemi di vita diversi dai propri e riconoscimento della loro legittimità24, non possiamo non considerare quel passaggio
problematico che dal piano religioso sposta l’analisi al piano secolare. Nel rilevare quindi la grande varietà delle forme e delle espressioni della tolleranza,
constatiamo come la molteplicità confluisca in nuovi contesti interpretativi che
assumono come vincolante, non tanto la condivisione del pluralismo quanto
piuttosto lo stato della società multiculturale, sfida alla tolleranza e promessa
di tolleranza. In tal modo la tesi del multiculturalismo, esaminata da Michael
Walzer25, quale luogo politico dell’eguaglianza economica e di quella sociale,
rappresenta un’apertura del discorso, affinché si prenda atto di quanto ancora
ostacoli la realizzazione di un progetto in cui si possa vivere insieme nel pieno
rispetto della dignità umana di tutti e di ciascuno. Il punto nevralgico di questa tolleranza è allora il riconoscimento delle differenze dei gruppi, attraverso
la proposizione di programmi nei quali siano bandite quelle possibili nuove discriminazioni di natura economica che, nel segno della povertà, inducono a ridare voce al nostro dovere intellettuale di scegliere per il bene e sfuggire il male.

M.C. Nussbaum, Coltivare l’umanità. I classici, il multiculturalismo, l’educazione contemporanea, Carocci, Roma 1999, p. 80.
24
Cfr. M. Ricciardi Ruocco, Educazione e tolleranza, Lacaita, Manduria 1962, p. 42.
25
Cfr. M. Walzer, Sulla tolleranza, Laterza, Roma-Bari 1998, pp.147-153.
23
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sul tema della “Scelta”
di Pasquale Hamel

Ogni scelta implica, di per sé,
l’abbandono di tutte le alternative.
Se non fossimo costretti a scegliere,
saremmo immortali.
Paolo Maurensing

S

criveva Carl Jaspers che l’uomo in quanto sceglie è, se non sceglie non è. Perché la vita, diciamo noi, è fatta di scelte, vivere significa scegliere, talora difficili e spesso irreversibili, ma tuttavia quasi sempre necessitate. Scegliere razionalmente è dunque, come ci ricorda Kant, esprimere pienamente la propria
umanità. Ma cosa significa scegliere se non dare la preferenza e fare propria una
possibilità rispetto ad altre? È evidente che l’azione dello scegliere richiama, con
forza, il concetto di libertà di cui appare attributo: non vi è, infatti, libertà se non
vi è possibilità o facoltà di scelta. Scegliere è, pertanto, la massima espressione
della libertà, un assioma incontestabile anche se, in situazioni particolari, la scelta potrebbe, paradossalmente, essere il frutto manifesto di una non libertà. Ciò
che avviene nel caso in cui la scelta, che tuttavia appartiene e si intesta totalmente all’uomo che la fa, è imposta da terzi o è frutto di costrizione psicologica. Per
esempio, il venire costretto a compiere un reato sotto la minaccia di un danno personale. Su questa tematica, che è quella relativa al consenso, manifestato o meno,
nell’azione, i giuristi hanno a lungo discettato arrivando alla conclusione che, anche quando la scelta che l’uomo fa non corrisponde al suo intimo volere, ha pur
sempre un significato giuridicamente rilevante. Essa sarebbe, infatti, espressione
di una volontà diretta a realizzare un obiettivo di cui il soggetto agente in ogni
caso assume normalmente le conseguenze che dalla stessa ne derivano. Per compiere una scelta il soggetto, l’uomo agente, deve però avere di fronte delle opzioni praticabili che debbono essere in genere equipollenti. Non vi può infatti, in linea di principio, esservi scelta laddove non si presentino delle opzioni possibili. Vi
può essere, però, anche una scelta in assenza di opzione altra: si tratta della stessa

50

Le nuove frontiere della Scuola n. 37, 2015

Qualche considerazione sul tema della “Scelta”

“non” scelta offerta come possibilità alternativa. Il non scegliere dunque assunto
come possibilità a completamento della coppia “scelta/non scelta”.
Ma è sempre possibile scegliere e in corrispondenza, anche, non scegliere? Una
domanda che ci richiama alla stessa natura dell’essere. Vi sono, infatti, casi in
cui al soggetto agente è negata la scelta. Nascere, ad esempio, prescinde dalla
volontà del soggetto agente, ma è anche sottratto alla volontà e alla scelta dello
stesso soggetto agente il modo, il luogo e la famiglia in cui nascere, pur essendo queste stesse scelte che interessano e determinano in maniera più che superficiale il percorso futuro dell’agente, sono purtroppo sottratte alla sua volontà.
Si è detto che la scelta è atto – aggiungerei supremo – di libertà e individuale,
ma non sempre questo corrisponde alla realtà, può capitare infatti che senza
scadere nella coercizione e nella violenza, che ne inficiano psicologicamente il
processo decisionale, la scelta dell’agente sia determinata dalle scelte che hanno
fatto altri individui o dal mutare del contesto in cui lo stesso agente vive. Scegliere di andare via da un luogo dal quale non si sarebbe mai andati via solo
perché quel luogo è divenuto, ad esempio, invivibile a causa degli altri individui che lo popolano, o per il degrado ambientale determinato da un mutamento climatico. In questo caso, sì la scelta è dell’agente ma è una scelta che non vi
sarebbe stata se non si fossero verificate quelle certe condizioni che hanno portato alla decisione di abbandonare il luogo. Di questo tipo di scelte si occupa
quella che si chiama la “teoria dei giochi”, oggi tenuta in molta considerazione dagli economisti. Scegliere è poi il passaggio da una condizione ad un’altra
ma è anche il lasciarsi dietro qualcosa, le opportunità che una decisione diversa
avrebbe potuto avere. Scelta è quindi atto supremo di volontà ma anche fonte
di rimpianti che, talora, possono ossessionare e condizionare la vita dell’agente altrettanto e quanto la scelta che ha compiuto. Ecco, allora, introdursi un ulteriore elemento necessario, cioè quello della consapevolezza piena o maturità
della scelta. La scelta presuppone la capacità di scegliere, i giuristi parlerebbero di capacità naturale diversa dalla capacità giuridica, cioè la piena consapevolezza di ciò che si sceglie indipendentemente dalla legittimazione a compiere l’atto. A monte della scelta sta infatti la conoscenza dei risultati della scelta.
Problema questo che si pone ad ogni piè sospinto, anche perché molte scelte
fatte sono dovute ad una non corretta conoscenza dell’oggetto scelto o dell’azione adottata. Ciò che incide, in termini pratici, sulla stessa dimensione della
libertà. Scrive il filosofo indiano Krishnamurti: «La scelta c’è dove c’è confusione. Per la mente che vede con chiarezza non c’è necessità di scelta, c’è azione. Penso che i problemi scaturiscano dal dire che siamo liberi di scegliere, che
la scelta significa libertà. Al contrario io direi che la scelta significa una mente
confusa, e perciò non libera». Riflessione profonda che presuppone il raggiungimento di una condizione interiore tale da consentire percorsi lineari senza il
tormento del dubbio. È questa condizione la può dare la fede, che non deve essere necessariamente fede religiosa ma può essere fede laica, che offre al soggetto la convinzione del possesso della verità.
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La scelta delle parole
di Antonio Cangemi

L

e parole costituiscono lo strumento principale, o comunque più immediato, di comunicazione. Conoscerle e saperle usare incide sull’efficacia
della comunicazione. Più ricco è il nostro vocabolario e più meditata è la
scelta delle parole, meglio riusciamo a esprimere ciò che pensiamo e che sentiamo e meglio ci relazioniamo con gli altri. I concetti che elaboriamo con la
nostra intelligenza e le emozioni che proviamo non sempre sono facili da comunicare e certamente una buona padronanza delle parole ci aiuta a interloquire con gli altri, a trasferire i nostri pensieri e i nostri sentimenti, a instaurare o a consolidare le relazioni interpersonali che elevano la qualità della nostra
esistenza. L’uomo è un essere sociale che si realizza nel quotidiano e continuo
confronto con i suoi simili; le parole sono un mezzo fondamentale per assicurare la sua realizzazione.
La scelta delle parole, d’altra parte, come tutte le scelte, è espressione di libertà.
Come nota Tullio De Mauro: «Ogni volta che usiamo le parole, anche se non
ne siamo ben consapevoli, siamo, per dire così, costretti a fare delle scelte. Siamo costretti a essere liberi»1. Di conseguenza, man mano che si impoverisce il
nostro vocabolario e si assottiglia la nostra facoltà di scelta delle parole, siamo
meno liberi, e, se come si è detto la ricchezza delle parole migliora la qualità
delle relazioni e della vita, siamo più chiusi in noi stessi e più infelici.
Nell’attuale società si è dinanzi a una paradossale contraddizione: da un lato,
nell’era di internet e dell’affermarsi e proliferare dei new media, si moltiplicano i canali di comunicazione, dall’altro la lingua tende a omologarsi e a perdere la sua prospera vitalità. Si assiste a un progressivo immiserimento dell’italiano: nella generalità di chi ne fa uso si riduce il patrimonio delle parole e
delle espressioni, e alcune s’impongono con significati a esse del tutto estranee
e a volte ambivalenti. Così, ad esempio, per la locuzione “piuttosto che” – em1

Cfr. T. De Mauro, Guida all’uso delle parole, Editori Riuniti, Roma 1980.
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blematica dell’angustia e della confusione linguistica di oggi –, la quale assume nell’uso sempre più corrente un significato contrapposto a quello proprio.
“Piuttosto che” significa “invece”, ma la locuzione viene utilizzata, spesso anche da persone di cultura medio-alta, col significato antagonista di “oppure”,
in tal modo generandosi un’autentica babele linguistica2.
A ciò si aggiunga un altro paradosso: i tassi di alfabetizzazione sono decisamente superiori rispetto al passato (si pensi al livello altissimo, specie nel meridione, di analfabeti negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso) e però l’appiattirsi
della lingua non garantisce un livello medio di comunicazione sufficientemente efficace.
Probabilmente questo fenomeno può trovare una parziale spiegazione nell’intuizione che negli anni ’70 ebbe Pasolini. Secondo il poeta di Casarsa, il processo di omologazione culturale generato dai mass media avrebbe estirpato le radici contadine e popolari del retroterra culturale dell’Italia e, imponendo una
lingua uniforme e povera, travolto i dialetti3. Ciò trova riscontro in quasi tutte
le regioni della penisola, soprattutto in quelle che hanno un dialetto molto diverso dall’italiano. Un po’ meno in Sicilia, dove comunque il dialetto continua
a parlarsi seppure in modo non sempre appropriato, forse per la sua intrinseca forza o per la resistenza all’omologazione culturale, più forte che altrove, in
un’isola con salde e differenziate radici.
Se si comunica male (spesso per slogan o tramite frasi fatte, convenzionali, preconfezionate) e si opera uno scarso discernimento delle parole, sia nel linguaggio orale che scritto, una buona dose di responsabilità va attribuita alla scuola.
La nostra scuola trascura l’insegnamento dell’italiano e il nostro paese, come
lamentato di recente dal linguista Francesco Sabatini nella trasmissione televisiva Uno mattina, accusa un ritardo notevole rispetto agli altri paesi europei
nell’uso della lingua madre. Peraltro la prospettata riforma della scuola, stando ai rilievi di Sabatini, non prevede, come invece dovrebbe, un aumento di ore
da dedicare all’italiano. E vi è un’ulteriore aggravante, anch’essa addebitabile alla scuola: la scarsa conoscenza negli italiani delle lingue straniere, in particolare dell’inglese, la lingua che si è imposta con portata quasi universale. Gli
italiani, che nella generalità non conoscono l’inglese, ne scimmiottano le tante espressioni in voga, anche per un ossequio conformistico alla moda, senza
comprenderne il significato.
Eppure padroneggiare le parole, usarle nel modo più appropriato, avere cura
del loro significato, saperle scegliere è fondamentale nella vita di ciascuno di
noi, sia per quel che concerne l’ambito privato che pubblico. Ed è fondamentale
non solo per chi esercita mestieri che esigono il loro dominio (confessa Michele
Serra: «Noi che scriviamo, qualunque sia la nostra idea del mondo e delle cose
Due esperti di linguistica, Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, si sono divertiti a raccogliere in un libro una serie di strafalcioni ricorrenti. Non a caso il libro si intitola Piuttosto che, Sperling & Kupfer, Milano 2014.
3
Cfr. P.P. Pasolini, Scritti corsari, Garzanti, Milano 1975.
2
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politiche, siamo tenuti ad avere un’alta concezione della parola, del suo valore,
della sua potenza»4), ma per tutti. Tutti si troveranno costretti a dosare le parole
giuste per un colloquio di lavoro, per scrivere una lettera di rimostranza a fronte di un torto subito, per assecondare il bisogno di manifestare una propria esigenza o un proprio stato d’animo anche tramite un social network.
Le parole, perché possano manifestarsi nel pieno delle loro potenzialità, vanno
intrecciate e disposte con intelligenza. La loro combinazione può condurre a
esiti comunicativi diversi. Così afferma Pascal: «Come gli stessi pensieri possono dare un altro tipo di discorso se disposti in modo diverso, allo stesso modo
le stesse parole formano altri pensieri se disposte in modo diverso»5.
Le parole richiedono attenzioni e premure particolari. Lo evidenzia in versi
seducenti la poetessa e scrittrice statunitense Ann Sexton: «Siate cauti con le
parole,/ anche con quelle miracolose./ Per le miracolose facciamo del nostro
meglio,/ a volte sciamano come insetti/ e non lasciano una puntura ma un bacio./…/ Ma cerco di averne cura/ e di essere gentile con loro./ Le parole e le uova devono essere maneggiate con cura./ Una volta rotte/ sono cose impossibili da aggiustare6».
Quanto detto ribadisce il ruolo basilare della scuola. La disciplina da privilegiare su tutte è l’insegnamento dell’italiano. Nel suo ultimo romanzo, Una storia semplice7, Leonardo Sciascia racconta il dialogo tra un procuratore della
Repubblica carente in italiano e il suo vecchio professore interrogato come persona informata dei fatti. Il procuratore, dalla poltrona in cui ora siede malgrado gli scarsi profitti scolastici, chiede al suo docente di un tempo perché i suoi
temi non raggiungessero mai la sufficienza. E il professore lo gela con questa
frase: «L’italiano non è l’italiano: è il ragionare». Già, l’italiano è il ragionare. Occorre l’esercizio della ragione, la pratica dell’intelligenza per ordinare i
pensieri, costruire le frasi, argomentare gli assunti, scegliere e adattare le parole. E questo ragionare con le parole deve essere un patrimonio da offrire a tutti, senza alcuna discriminazione. Gianni Rodari, insegnante elementare prima
ancora che illustre scrittore per l’infanzia, osservava: «“Tutti gli usi della parola a tutti” mi sembra un buon motto, dal bel suono democratico. Non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo»8. E don Lorenzo Milani, che alla scuola dei poveri dedicò la sua esistenza, era solito ripetere che più
parole si conoscono meglio si può affrontare la vita affermando i propri diritti e non piegandosi al potere dei più facoltosi: «È solo la lingua che fa eguali.

M. Serra, in “La Repubblica”, 8 novembre 2014.
Cfr. B. Pascal, I pensieri, Paoline, Milano 1979.
6
La poesia Parole di Ann Sexton si trova sul blog Il mestiere di scrivere curato dalla scrittrice
Luisa Carrada, <www.mestierediscrivere.com>.
7
L. Sciascia, Una storia semplice, Adelphi, Milano 1989.
8
Cfr. G. Rodari, Grammatica della fantasia, Einaudi, Torino 1973.
4
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Eguale è chi sa esprimersi e intende l’espressione altrui. Che sia ricco o povero importa di meno»9.
C’è un nesso profondo e intimo tra la democrazia e l’uso delle parole. Uno dei
pilastri su cui si regge la democrazia è il dialogo. Il dialogo è fatto di parole.
Più le parole sono chiare, univoche, dense di significato, corrispondenti a concetti saldi, più il dialogo è conducente e la democrazia vitale. Quando le parole diventano oscure, ambigue, artefatte, manipolate e stravolte nel loro senso,
il dialogo è mortificato e la democrazia claudicante.
D’altra parte gli studi di Klemperer sulla lingua nel tempo del nazismo dimostrano come le parole possano diventare strumentali all’affermazione di regimi totalitari. Klemperer evidenziò, attraverso una minuziosa analisi della lingua corrente durante la dittatura di Hitler, la forza omologatrice delle parole,
come il loro uso, ripetuto sino all’ossessione a fini propagandistici e manipolato, possa plasmare le coscienze10.
In tal senso significativo appare anche il romanzo di Orwell 198411. Nell’incubo fantastico di 1984 “la Neolingua” riduce il numero delle parole, espellendo
quelle trasgressive al progetto del “Grande Fratello” e immiserendo la capacità comunicativa dei sudditi.
La funzionalità della democrazia dipende dalla quantità e dalla qualità delle
parole. Più parole si conoscono più cresce la facoltà di scegliere tra di esse arricchendo il dialogo e il dibattito politico, cioè su come governare la cosa pubblica per il bene comune. Ma le parole debbono essere «precise, specifiche, dirette; basso tenore emotivo, poche metafore; lasciar parlare le cose attraverso
le parole, non far crescere parole con e su altre parole; non al profluvio che logora e confonde»12, ammonisce Gustavo Zagrebelsky.
Purtroppo si constata come da un po’ di tempo è prevalso nel nostro paese un
uso retorico delle parole accompagnato spesso dal travisamento del loro significato e dall’abuso di espressioni ambigue. Una di queste è “scendere in campo”, metafora in voga per indicare l’ingresso in politica, che riflette una concezione poco democratica della cura dell’interesse pubblico. Chi “scende in
campo”, infatti, si cala dall’alto della sua posizione superiore al basso delle
faccende, di rango inferiore, della collettività. L’uomo unto dal Signore discende nel campo degli umani e “il contratto con gli italiani” sanziona il riconoscimento della sua missione salvifica. L’essere superiore che “scende in campo” dispensa i suoi “doni” e “amore” ai sudditi: l’“amore” è una parola non consona
alla politica, dove si compongono conflitti contrapposti nella dialettica paritaria tra le parti, e che provoca, come reazione, l’“odio”. Un avverbio ricorren-

Cfr. L. Milani, Lettera a una professoressa, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1967.
Cfr. V. Klemperer, LTI. La lingua del terzo Reich. Taccuino di un filologo, La Giuntina, Firenze 1998.
11
Cfr. G. Orwell, 1984, Mondadori, Milano 2002
12
Cfr. G. Zagrebelsky, Imparare democrazia, Einaudi, Torino 2007.
9
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te è poi “assolutamente”, purtroppo in uso anche nel linguaggio politico, negazione del relativismo proprio della democrazia13.
Gianfranco Carofiglio nel saggio La manomissione delle parole14 s’interroga,
con inquietante lucidità, sui pericoli, per la democrazia del nostro Paese, derivanti da un linguaggio farcito di ambigui luoghi comuni e sempre più scarno,
imposto dai mass media con tecniche insidiose.
Carofiglio pone l’accento su come certe parole siano state spogliate del loro
reale significato e camuffate. Una su tutte: “Lodo”, che, per il Devoto-Oli, è
una formula «di transazione o di compromesso in una controversia, proposta
da una persona di riconosciuta imparzialità e autorevolezza». Un significato
che nulla ha a che vedere con il “lodo Schifani” e il “lodo Alfano”. Lo scrittore
barese avverte l’esigenza di ridare dignità a parole spesso oggi svuotate. La sua
disanima parte da “vergogna”, continua con “giustizia”, “ribellione”, “bellezza”, culmina in “scelta”.
La “vergogna”, che ha la stessa radice (il latino verecundia) del suo opposto
“rispetto”, implica la percezione della violazione, per se stessi e per gli altri, di
un principio etico. Ha in sé dunque un valore morale, che oggi le è disconosciuta. Occorre recuperare il coraggio e l’onestà di provare “vergogna”. La “giustizia”, oggi non solo tante volte denegata ma anche vilipesa, esprime l’alta concezione del bene comune e l’importanza della legalità. Ad essa si accompagna,
paradossalmente, la “ribellione”, che non evoca violenza ma la forza di contrastare iniquità e ingiustizie. La “bellezza” ha una funzione vitale: quegli estetici ed etici sono valori che si integrano nell’antitesi all’orrore e alle brutture. La
“scelta” è, infine, il punto di arrivo di una democrazia: consente di discernere
le varie prospettive e di esprimere un giudizio maturo e libero.
Quali ricette contro l’uso improprio e manipolatore del linguaggio? Riappropriarsi delle parole e riconsegnarle al loro significato, cancellando nella fresca
memoria delle nuove generazioni l’uso distorto che, per basse speculazioni di
bassa politica, ne è stata fatta15. E scegliere tra le parole quelle che costituiscono i cardini della democrazia: “parlare”, “ascoltare”, “dibattere”, “deliberare”.
Alle subdole insidie che giungono al cittadino dall’uso distorto e contraffatto
delle parole da parte della politica, oltre che dai bizantinismi del politichese,
vanno aggiunte quelle derivanti dal burocratese. Il burocratese, cioè il linguaggio ridondante e oscuro in uso nella pubblica amministrazione, è un fenomeno
vecchio. Contro di esso nel 1965 si elevò lo sdegno di Italo Calvino, che definì la lingua dei pubblici uffici «l’antilingua»16. Agli inizi degli anni ’90 si è avviata un’evoluzione legislativa volta ad affermare la trasparenza come corollario dell’azione amministrativa e a modificare il rapporto tra amministratori e
Cfr. G. Zagrebelsky, Sulla lingua del tempo presente, Einaudi, Torino 2010.
Cfr. G. Carofiglio, La manomissione delle parole, Rizzoli, Milano 2010.
15
Cfr. G. Priulla Riprendiamoci le parole. Il linguaggio della politica è un bene pubblico, Di
Girolamo, Trapani 2012.
16
Cfr. I. Calvino, Per ora sommersi dall’antilingua, in “Il Giorno”, 3 febbraio 1965.
13
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cittadini non più basato sulla prevalenza dei primi sui secondi, come emergeva
dalla stessa natura del provvedimento amministrativo (un atto d’imperio della p.a. capace di incidere unilateralmente sui destinatari), ma tendenzialmente
paritario. Coerentemente, a questo processo normativo si sono affiancate varie
iniziative ministeriali finalizzate a contrastare il burocratese. Nel 1993 il ministero della Funzione Pubblica stilò il Codice di stile, un testo contenente suggerimenti e istruzioni rivolti ai funzionari pubblici per la redazione di testi amministrativi semplici e chiari. Al Codice di stile seguì nel 1997 il Manuale di stile,
definito nella prefazione «uno strumento nuovo ed efficace che avvicina i cittadini alla pubblica amministrazione rendendola più comprensiva e meno ostile». Un passo avanti significativo si registrò nel 2002 con la direttiva Frattini
(dal nome dell’allora ministro della Funzione Pubblica), certamente più incisiva perché ai precedenti testi di natura prevalentemente accademica sostituì un
documento amministrativo contenente prescrizioni immediate e concrete. Tuttavia, malgrado altre ma meno energiche successive iniziative, la lotta al burocratese pare essersi fermata. Il che risulta assai contraddittorio in un momento in cui il legislatore è impegnato a varare norme che ampliano l’ambito della
trasparenza. La contraddizione si rivela stridente se si riflette su quanto scrive
Daniele Del Giudice nel brano “L’arma della parola”: «Sono un’arma quando
chi mi parla si rivolge agli altri come a se stesso, in trasparenza, c’è una regola
d’oro anche per la parola, sa, giovanotto, non solo amare gli altri come se stessi, ma parlare agli altri come a se stessi»17.
I burocrati parlano agli altri, ai cittadini, come a se stessi? Per nulla: confondere con le loro circonlocuzioni laboriose, con espressioni auliche arcaiche o
con neologismi arcani, con latinismi o anglicismi poco comprensibili è un esercizio ricorrente. Nell’universo per certi aspetti sinistro della burocrazia (sinistro per un asservimento alla politica accentuato paradossalmente da norme
che proclamano la separazione tra ministri e dirigenti) la scelta delle parole è
spesso dettata da logiche di conservazione a fronte dei richiami normativi alla
trasparenza. È come se i burocrati, assecondando la volontà dei politici, tramite l’“antilingua” frappongano delle barriere ai cittadini a difesa della supremazia della p.a. scalfita dalle innovazioni legislative. Ed ecco perché, oltre che per
retaggi culturali difficili da superare, prediligono nel vaglio delle parole quelle più ermetiche e desuete e nella costruzione delle frasi le più articolate e complesse. A pensarci bene è la scelta meno difficile: «Basta pescare dal dizionario
qualcosa di misterioso, greve e magari un po’ ammuffito, scaraventare quanto
si è pescato in faccia all’interlocutore, tramortirlo, e battersi i pugni sul petto
lanciando urli di vittoria»18. Che decretano la sconfitta, oltre che dell’estetica,
dell’etica e della trasparenza nella pubblica amministrazione.

17
Cfr. D. Del Giudice, L’arma della parola, in D. Del Giudice – U. Eco – G. Ravasi, Nel segno della parola, Rizzoli, Milano 2005.
18
Cfr. A. Testa, Farsi capire, Rizzoli, Milano 2009.
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La scelta tra razionalità
ed emozione
di Vincenzo Russo

Premessa
«Non siamo macchine pensanti che si emozionano, ma macchine emotive che
pensano». È questa una delle frasi di Antonio Damasio nel suo testo L’errore
di Cartesio1 in grado di ribaltare il modo di studiare il processo decisionale e
la scelta ad agire.
Dire che siamo “macchine emotive che pensano” significa mettere in discussione il modello razionalistico che ha caratterizzato lo studio del decisore, dando
un ruolo determinante alle emozioni. Lo stesso ruolo riconosciuto a Goleman,
autore del best seller Intelligenza emotiva2.
A dispetto di quanto previsto dalle principali teorie economiche della prima
metà del secolo scorso, e in particolare dalla Teoria dell’Utilità Attesa, enunciata da Bernoulli3 e formalizzata da von Neumann e Morgenstern nel 19444,
tutte le volte che ci ritroviamo a fare una scelta, come ad esempio decidere se
acquistare un prodotto o un servizio, siamo inconsciamente coinvolti da emozioni di segno positivo o negativo e di intensità variabile. Ed è proprio grazie a
queste emozioni che decidiamo di cedere all’acquisto o di resistere e rinviare la
nostra spesa5. Come scrive Lugli, «il conflitto neuronale che conduce alla decisione interessa essenzialmente la componente emotiva della mente, che a sua
Cfr. A.R. Damasio, Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain, Avon Books,
New York 1994.
2
Cfr. D.P. Goleman, Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ for Character,
Health and Lifelong Achievement, Bantam Books, New York 1995.
3
D. Bernoulli, Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk, in “Econometrica”,
xxii, 1/1954, pp. 23-36.
4
Cfr. J. von Neumann – O. Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior, Prince
ton University Press, Princeton 1944.
5
R.J. Davidson – S. Begley, La vita emotiva del cervello, trad. it. C. Capraro – M. Bottini,
Adriano Salani, Milano 2012.
1
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volta può anche essere attivata da marcatori somatici sviluppati dalle aziende
con la loro comunicazione»6.
Non si tratta del recupero di quel dibattuto subliminale descritto nel noto testo di Vance Packard I persuasori occulti7, ma della scoperta e valorizzazione
di processi automatici e inconsapevoli che caratterizzano le nostre scelte e che
già nel 2003 Zaltman, noto studioso di processi di consumo, citava nel suo testo Come pensano i consumatori8.
In realtà vi sono processi di attivazione fisiologica con forte connotazione emotiva di cui non si ha un’immediata consapevolezza9, ma che tuttavia guidano i
comportamenti dei consumatori senza che essi ne siano consapevoli. Un processo che spiega perché negli anni ’50 uno dei più noti pubblicitari della storia del secolo scorso, David Ogilvy, scrisse che il più grosso problema nel campo delle ricerche di mercato è che «le persone non pensano a ciò che sentono,
non dicono ciò che pensano e soprattutto non fanno ciò che dicono». A volte
non dicono ciò che pensano perché non ne sono pienamente consapevoli e altre volte perché le regole sociali o la voglia di mostrarsi agli altri come soggetti razionali e non emotivi li spinge a non esprimere ciò che effettivamente guiderebbe il loro comportamento di acquisto e di scelta10. Questo spiegherebbe
perché molte volte i sondaggi politici sono poco affidabili e gli esiti delle ricerche di mercato non sono compatibili con i comportamenti di acquisto reali.
In realtà, in una società fortemente condizionata da una profonda fiducia nella razionalità e nel processo logico le emozioni sono sempre state considerate
elementi disturbanti, variabili in grado di alterare il processo logico-matematico di valutazione della realtà che caratterizzerebbe l’homo sapiens. Per decenni abbiamo studiato il decisore come soggetto razionale, in grado di effettuare precise e logiche analisi prima di decidere. In questo panorama, sebbene sia
sempre stato riconosciuto il valore dell’emozione, essa è stata considerata spesso come una variabile “interveniente”, quasi disturbante, responsabile di modificare quello che è il normale e usuale processo decisionale basato su logicità e razionalità.
Gli studi di laboratorio hanno dimostrato che paura, curiosità, ansia, attrazione sono state sempre strettamente correlate all’attivazione della parte più primitiva del cervello (il tronco encefalico e il sistema limbico con i talami, il suo
ipotalamo e le amigdale). Per questo motivo le emozioni sono state considerate poco interessanti in merito alla riflessione sul processo razionale, se non ad-

G. Lugli, Neuroshopping. Come e perché acquistiamo, Apogeo, Milano 2010, p. 48.
V. Packard, I Persuasori occulti, Einaudi 1958 (The Hidden Persuaders [1957]).
8
G. Zaltman, How Customers Think: Essential Insights into the Mind of the Market, Harvard
Business School Press, Boston 2003.
9
Cfr. R. Hearth, Seducing the Subconscious: The Psychology of Emotional Influence in Advertising. Wiley-Blackwell, Chichester 2012.
10
Cfr. N. Olivero – V. Russo, Manuale di psicologia dei consumi. Individuo, società, comunicazione, McGraw-Hill, Milano 2008; Id., Psicologia dei consumi, McGraw-Hill, Milano 2013.
6
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dirittura da escludere dalla riflessione teorica. Scrive Davidson, uno dei più noti psicologi studiosi del rapporto tra emozioni e cervello: «poiché si trova al di
sotto della corteccia, che dal punto di vista evolutivo è la parte più recente del
cervello, l’ipotalamo veniva guardato con un certo disprezzo dai cognitivisti,
un atteggiamento di snobismo corticale: se una funzione aveva origine in una
qualsiasi regione cerebrale che non fosse la prestigiosa corteccia, allora doveva
essere per forza primitiva e in qualche modo opposta alla cognizione»11.
Da quanto riportato da Davidson, occuparsi di emozione, dimostrandone la
sua valenza di guida nelle decisioni e nei processi “intelligenti” per anni, sarebbe stata un’azione donchisciottesca perché inaccettabile per una comunità
scientifica fortemente condizionata da un approccio cognitivista che relegava
l’emozione alla parte sottocorticale del cervello e quindi alla parte più primitiva, distante dalla zona più eccelsa della corteccia. Secondo questo modello, e
secondo quanto prescritto dalle teorie economiche normative, la scelta avverrebbe attraverso un processo lineare suddivisibile in fasi ben precise: la prima
prevede il riconoscimento del problema, la seconda la raccolta di tutte le possibili alternative che il soggetto decisore può agire, la terza la valutazione del valore di ogni singola scelta al fine di potere scegliere quella che permette il più
grande guadagno a fronte della minore spesa, infine la scelta e la sua valutazione finale in grado di confermare se il processo adottato è stato efficace o meno ed infine vi sarebbe un’ulteriore fase di valutazione se il problema è stato risolto. Questo è un processo lento e dispendioso, quello che Cacioppo e Petty12
hanno definito “percorso centrale”, ovvero un percorso che richiede energia e
attenzione e che viene attivato quando si è particolarmente motivati a trovare
la migliore soluzione per il problema e se al contempo si hanno le competenze cognitive e le risorse per farlo. Questo processo, definito anche dallo psicologo Kahneman “percorso lento”13 (a seguito anche dei numerosi studi svolti
con Tversky e che gli fecero vincere il premio per l’economia nel 2002), essendo caratterizzato da un’attenta valutazione delle opzioni e richiedendo fatica,
molto spesso viene sostituito da un processo periferico e/o euristico (definito
da Kahneman, veloce), in cui la scelta avviene dopo processi di semplificazione
o di errori (bias), in cui la dimensione emotiva assume un valore determinante.
Le emozioni non sono, quindi, un elemento disturbante del processo decisionale, ma ne rappresenterebbero una parte essenziale. Da elemento di disturbo diventerebbero il modo con cui contestualizziamo un problema e le opzioni che
caratterizzano una scelta.
Secondo questa nuova prospettiva di analisi i comportamenti reali si approssimerebbero alla teoria dell’utilità attesa, lasciando spazio a un processo deciR.J. Davidson – S. Begley, La vita emotiva del cervello, cit., p. 37.
J.T. Cacioppo – R.E. Petty, The Relationship between Differential Hemispheric Alpha abundance and the Affective Polarization of Thoughts about an Attitude Issue, in “Advances in Consumer Research”, 9/1982, pp. 156-160.
13
D. Kahneman, Thinking, Fast and Slow, Penguin Book, Anchor Canada 2013.
11
12

60

Le nuove frontiere della Scuola n. 37, 2015

La scelta tra razionalità ed emozione

sionale che meglio viene descritto dai cosiddetti modelli “descrittivi”, cioè in
grado di spiegare il comportamento di scelta sulla base di ciò che viene osservato nella vita di tutti i giorni e non secondo un rigoroso processo logico matematico.
I decisori (d’ora in poi li chiamerò i consumatori, visto che mi occupo prevalentemente di loro) non decidono a partire da tutte le informazioni possibili, ma,
come dimostrato da Simon14, esperto di processi decisionali nelle organizzazioni economiche, solo da quelle ritenute soddisfacenti anche se non esaustive, ovvero da quelle più disponibili, o che hanno pregnanza affettiva ed emotiva15.
Infatti, secondo Herbert Simon, gli esseri umani non sono del tutto razionali
nelle loro scelte, come affermava il concetto della cosiddetta “razionalità olimpica”, ma soggetti a semplificazioni e a una sorta di “razionalità limitata” che li
spinge a scegliere non in conformità a un processo di valutazione esaustivo ma
a ciò che viene ritenuto sufficiente. Secondo questo paradigma gli esseri umani hanno: a) una conoscenza “incompleta” delle alternative di azione, b) possiedono una panoramica “frammentaria” delle conseguenze delle proprie strategie di azione, e c) costruiscono rappresentazioni lasciandosi influenzare dalle
proprie preferenze senza in realtà seguire il principio della mera “utilità attesa”
tipica del modello della razionalità olimpica. Le preferenze, e conseguentemente le scelte di consumo, perdono la possibilità di essere ordinabili secondo una
gerarchia universale sempre e comunque, perdendo ciò che ha sempre caratterizzato la visione razionalistica dello studio dei processi decisionali, ovvero la
prevedibilità assoluta. Secondo Simon, invece, vi è una “quota non prevedibile” nei modelli di rappresentazione e previsione dell’agire umano. I suoi studi
hanno permesso di aprire un profondo dibattito sul tema e di ottenere anche
il premio Nobel per l’economia nel 1978. In virtù di tale fattore, tra i modelli economici classici del comportamento umano e i comportamenti umani reali c’è un vuoto, una “macula cieca” che, pur rimanendo nell’ombra, influenza e
determina le scelte e i comportamenti umani.
Daniel Kahneman e Amos Tversky, gli autori che hanno dimostrato come i
processi decisionali degli esseri umani siano determinati da errori o bias sistematici e ricorrenti, elaborarono la cosiddetta “teoria del prospetto”, secondo
la quale le scelte economiche sono fortemente condizionate dal contesto in cui
essere vengono poste e come vengono proposte, segnalando come la “prospettiva” contribuisca in maniera evidente ad inquadrare la percezione delle cose
e a modificare le azioni al di là dell’astratta rappresentazione del problema e
dei suoi valori numerici. In questo senso, anche nella risoluzione dei problemi
le persone avranno una “prospettiva” in grado di influenzare l’interpretazione
del problema. Chi si è trovato a contrattare in un suk marocchino conosce perH.A. Simon, Theories of Decision Making in Economics and Behavioral Science, in “The
American Economic Review”, 49/1959, pp. 254-283.
15
D. Kahneman – A. Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, in “Econometrica”, n. 47, 1979, pp. 263-291.
14
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fettamente come il valore del denaro in quella contrattazione perde la sua valenza numerica e ci si trova a contrattare strenuamente per cifre che in un altro contesto, come per esempio nel proprio mercato di casa lasceremmo come
mancia. È una questione di relazione che trasforma la pur modesta cifra in una
faticosa battaglia all’ultimo centesimo. Così il valore economico di un prodotto viene riletto in maniera differente in base ai fattori contestuali, rendendo la
decisione l’esito di un processo non proprio razionale, ma fortemente condizionato dall’emotività che la stessa prospettiva è in grado di offrire. I due autori dimostrarono come la riproposizione dello stesso problema in termini di
guadagni o di perdite faccia agire il decisore in maniera completamente diversa
e faccia percepire lo stesso problema in modo assai differente. Così il prodotto con un’etichetta di un salume che riporta la frase “contiene il 25% di carne
grassa” sarà percepito meno appetibile rispetto al medesimo prodotto ma con
l’etichetta contenente la frase “contiene carne magra al 75%”. Secondo Kahneman e Tversky i processi di scelta seguono dei criteri di preferanda riconducibili alla natura emotiva delle stimolazioni in grado di influenzare in modo imprescindibile le scelte umane.

Il contributo delle neuroscienze allo studio della scelta
tra emozione e ragione
L’avvento delle neuroscienze ha spinto ancora oltre la ricerca sui processi decisionali, mettendo in luce come le emozioni influenzino sistematicamente le
scelte umane.
Dai primi anni ’90 a oggi nuove tecniche, come la fmri (risonanza magnetica funzionale), hanno stimolato molti studiosi a cercare di comprendere i meccanismi neurali che portano i soggetti a compiere scelte e decisioni dando vita non solo a interessanti ricerche ma addirittura proponendo la nascita di
discipline scientifiche fino a qualche anno fa impensabili quali la neuro-etica, la neuro-economia, il neuro-marketing, la neuro-estetica. Da allora nuovi studi hanno cominciato a mettere in luce le basi neurali dei sistemi emotivi16. In realtà, emozioni e sentimenti sono definibili in termini funzionali come
stati dell’organismo attivati da strutture biologiche specializzate. Come scrivono Hung e Labroo17, la relazione tra mente e corpo risulterebbe più complessa
di quanto si fosse mai pensato. Numerose evidenze sui processi cognitivi stanno iniziando a dimostrare che la dimensione biologica e il corpo hanno una
profonda capacità di influenzare la mente. Anche se, per la verità, già nel testo
Project for a Scientific Psychology del 1895 lo stesso Freud sosteneva che tutte le nozioni psicologiche che lui stesso stava formulando potranno e dovranJ.E. LeDoux, Rethinking the Emotional Brain, in “Neuron”, vol. 73, n. 4, 1996, pp. 653-679.
I.W. Hung – A.A. Labroo, From Firm Muscles to Firm Willpower: Understanding the Role
of Embodied Cognition in Self-regulation 2, in “Journal of Consumer Research”, xxxvii, n. 6,
2011, pp. 1046-1064.

16
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no, un giorno, essere riviste e studiate sulla base di un rigoroso sostrato biologico. D’altra parte, la prima formazione di Freud è stata pur sempre di tipo
medico-neurologica.
Sebbene il mondo dell’esperienza soggettiva sia ancora in gran parte misterioso, solo in anni recenti le neuroscienze hanno permesso il superamento della separazione tra corpo e mente, tra emozione e razionalità di cartesiana memoria.
Grazie alle numerose ricerche neuroscientifiche che si sono servite di soluzioni
di brain imaging e grazie alle metodologie di registrazione diretta dell’attività
neurale in soggetti umani e animali coscienti, si è dimostrato che ciò che diceva Goleman18, ovvero che intelligenza ed emozione sono strettamente connessi tra di loro, è assolutamente vero. Non a caso il decennio 1990-2000 è stato
considerato il decennio del cervello dagli esperti delle neuroscienze. Un periodo storico che ha visto un impressionante incremento nella comprensione delle
basi neurali dell’esperienza soggettiva proponendo una risposta al quesito relativo alla relazione tra emozione e ragione. Prima di questo periodo, la maggior parte degli esperimenti è stata condotta su animali anestetizzati, o su soggetti umani colpiti da gravi traumi o da patologie oppure ottenuti dallo studio
di soggetti deceduti.
Dagli anni ’70 in poi, la ricerca delle basi delle emozioni nella sede cerebrale
della ragione diviene da posizione «a dir poco donchisciottesca, l’equivalente
della caccia agli elefanti in Alaska»19 a una delle più promettenti aree di indagine neuroscientifica sul rapporto tra emozione e decisione. Le ricerche successive svolte da numerosi neuroscienziati20 hanno poi contribuito ad affermare
questa ipotesi anche grazie agli studi dei processi di attivazione cerebrale con
tecniche di neuroimaging. LeDoux, uno dei più noti neuroscienziati studiosi
del rapporto tra emozione e cervello arriva a sostenere che le persone in realtà sono le loro sinapsi, enfatizzando, “provocatoriamente”, quanto sia forte la
correlazione tra il modo di essere e di pensare e la creazione e formazione delle sinapsi (i collegamenti tra neuroni differenti che permettono il passaggio di
impulsi elettrici e sottendono tutte le forme di apprendimento)21. Un processo creativo che è non solo “plastico”, cioè in continuo mutamento, ma anche
“plasmato dall’esperienza” percettiva (visiva, uditiva, tattile, ecc.), emotiva e
mnestica. Secondo l’autore, il sensory thalamus è un nucleo che riceve informazioni (impulsi elettrici) da tutti gli organi di senso (vista, udito, olfatto, ecc.). Se
lo stimolo decodificato dagli organi di senso ha una netta connotazione emo-

Cfr. D.P. Goleman, Emotional Intelligence, cit.
R.J. Davidson – B.S. McEwen, Social Influences on Neuroplasticity: Stress and Interventions
to Promote Well-being, in “Nature neuroscience”, n. 15, 2012, pp. 689-695.
20
Cfr. R.J. Davidson, EEG Measures of Cerebral Asymmetry: Conceptual and Methodological Issues2, in “International Journal of Neuroscience”, n. 39, 1988, pp. 71-89; J.E. LeDoux, Rethinking the Emotional Brain, cit.; A.R. Damasio, Descartes’ Error, cit.
21
J.E. LeDoux, Cognitive-Emotional Interactions in the Brain 2, in “Cognition and Emotion”,
n. 3, 1989, pp. 267-289.
18
19
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tiva, come per esempio un gatto decodificato dal cervello di un topo, il talamo invierà informazioni (altri impulsi elettrici) all’amigdala (deputata ad attivare le forti emozioni negative come la paura e la rabbia), la quale a sua volta
invierà informazioni (sempre sotto forma d’impulsi elettrici) ai nuclei cerebrali che comandano direttamente gli organi effettori (muscoli, apparato scheletrico, ecc.) per una pronta reazione. In questo processo il collegamento diretto tra sensory thalamus e amygdala è stato chiamato low road, a volte definita
anche quick e dirty, ovvero “veloce, rapida” e “sporca, non chiara” (come avevano già indicato Cacioppo e Petty). In questo caso le informazioni verrebbero processate rapidamente, ma non in modo accurato e preciso, data la scarsità di tempo disponibile. Una sorta di sistema di reazione immediato, adattivo e
funzionale alla sopravvivenza in cui la dimensione emotiva assume la funzione
primaria. In questo processo di attivazione immediata delle strutture a livello
anatomico coinvolte sono: il talamo che si trova al centro del cervello, in profondità rispetto alla corteccia e l’amigdala posta sotto il talamo, dunque ancora più in profondità. Da ciò deriva il nome “via bassa”, proprio perché indica
il coinvolgimento di strutture nelle profondità del cervello.
Prendiamo ora in considerazione una situazione diversa rispetto al gatto processato dal cervello di un topo (che dovrebbe generare una pronta reazione
di paura che mette in moto la fuga e la possibilità di sopravvivere), e immaginiamo invece che lo stimolo processato dal cervello del topo non sia di natura
emotiva di fondamentale importanza per la sopravvivenza. In questo caso l’informazione non sarà mandata direttamente all’amigdala (o meglio, non solo ed
esclusivamente all’amigdala), ma anche alla sensory cortex, ovvero alla corteccia sensoriale. Da qui, altri impulsi elettrici andranno a passare l’informazione
all’amigdala, che valuterà se la situazione è degna di attenzione oppure no. Tale
collegamento o circuito cerebrale “indiretto” tra il talamo sensoriale e l’amigdala, passando però attraverso la corteccia sensoriale, sede di alcune funzioni
cognitive complesse, è definito come slow e accurate, cioè lento e accurato. L’informazione (la combinazione di milioni d’impulsi elettrici) viene processata più
lentamente (ricordiamo che una risposta “veloce”, in termini neurali, significa
della durata di 100 o 150 millisecondi, mentre “lento” vuol dire 300 millisecondi circa, il doppio!), ma in modo più accurato e preciso. Dai neuroni del talamo,
l’informazione viene inviata alla corteccia sensoriale, collocata sulla sommità
del capo (quindi passando per delle strutture che si trovano proprio nella parte
più in alto del cervello, per questo si chiama “via alta”). Dalla sensory cortex,
l’informazione viene inviata alla amigdala, nella parte più bassa del cervello:
l’High Road corrisponde alla “via alta” appena illustrata attraverso le strutture
anatomiche del cervello. LeDoux dimostra che nel cervello vi possono, quindi,
essere due vie di processamento dell’informazione: una via più rapida, ma imprecisa, più “emotiva” potremmo dire, che segue criteri di preferanda, ovvero
criteri più legati alla piacevolezza/spiacevolezza degli stimoli ed una via più lenta, ma più precisa, più “razionale” potremmo dire, in quanto analizza e valuta
meglio l’informazione che segue quindi un criterio di inferanda, cioè di analisi e
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valutazione della informazione, cosicché l’organismo possa fornire delle risposte più complesse e articolate. La compresenza delle due vie dimostra la stretta interconnessione tra emozione e ragione e spiega tutti quei processi di scelta
“automatici” o istintivi che spesso caratterizza le scelte dei consumatori e il bisogno degli uomini di marketing di attivare la via bassa attraverso l’emozione
del prodotto, del suo packaging, del claim legato allo spot e cosi via.
La spiegazione dell’esistenza delle due vie secondo LeDoux è da attribuire al
valore adattivo che questo sistema comporta e al suo valore in termini evolutivi: risposte rapide salvano l’organismo in situazioni di pericolo, e quindi aumentano le probabilità di sopravvivenza. Nel contesto odierno aiutano
a prendere le decisioni soprattutto in caso di sovraesposizione informativa22.
Le risposte rapide aiutano le persone a scegliere e decidere in maniera euristica, più immediata e senza grandi fatiche, soprattutto in quei contesti in cui la
scelta può non essere caratterizzata da particolare motivazione (quando siamo
stanchi a fine giornata mentre facciamo la spesa) o da alto coinvolgimento23, o
senza le competenze necessarie per una valutazione attenta, come per esempio
nell’ardua valutazione delle etichette di un prodotto alimentare.
In realtà è quello che accade nel mondo del consumo in cui spesso non avendo tempo e risorse per decidere ci si affida all’emozione, quella generata dagli
aspetti sensoriali di un prodotto (colore, profumo, disposizione, origine geo
grafica, ecc.), oppure dal brand, che ha il compito di trasmettere al prodotto significati simbolici ed affettivi spesso non proprio coincidenti con le caratteristiche strutturali del prodotto.
Lo stesso Antonio Damasio analizzando il comportamento compulsivo dei giocatori di azzardo attraverso la risonanza magnetica funzionale, ha sviluppato una teoria in grado di spiegare il rapporto tra emozione e decisione secondo una prospettiva in grado di dare valore al ruolo delle emozioni nei processi
di scelta. Secondo la “teoria del marcatore somatico”24 l’esito negativo di una
scelta o di un atto in grado di produrre una sensazione spiacevole, determina un’associazione tra la rappresentazione della situazione e l’esperienza spiacevole, attraverso un vero e proprio “marcatore somatico” in grado di forzare l’attenzione sull’esito negativo al quale può condurre una certa azione o una
certa serie di azioni, agendo come un segnale automatico di allarme per il futuro e restringendo di conseguenza la gamma delle scelte possibili. Le emozioni,
intese come “marcatori somatici”, renderebbero, in questa logica di riduzione
o addirittura di selezione delle scelte, più efficienti e precisi i processi decisionali. Al contrario la loro assenza ne ridurrebbe la loro portata di assistenza o
ausilio ai processi cognitivi.
Cfr. N. Olivero – V. Russo, Psicologia dei consumi, McGraw-Hill, Milano 2013.
Cfr. A. Tversky – D. Kahneman, Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, in
“Science”, New Series, n. 185, 1974, pp. 1124-1131.
24
Cfr. A.R. Damasio, The Somatic Marker Hypothesis and the Possible Functions of the Prefrontal Cortex, in “Phil. Trans. R. Soc. Lond.”, n. 351, 1996, pp. 1413-1420.
22
23
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Damasio sostiene che l’emozione correlata al riconoscimento di un particolare
evento diviene determinante nel condizionare i processi logici e razionali anche
per la sua capacità di agire più rapidamente, anche grazie alla sua funzione adattiva di difesa e di sopravvivenza che hanno le emozioni, attribuendo un enorme
valore interpretativo delle situazioni e delle stimolazioni. Ecco perché secondo
l’autore «siamo macchine emotive che pensano» in grado di rispondere quasi inconsapevolmente in maniera emotiva alle stimolazioni ambientali, razionalizzando a posteriori e giustificando solo in un secondo momento la scelta effettuata.
Questa prospettiva pone le emozioni in una nuova luce. Non più elemento disturbante ma cogente del processo decisionale, in grado di spiegare perché razionalmente facciamo delle continue ammissioni che in realtà non mettiamo in atto,
perché alla fine siamo condizionati dalle emozioni. La forza delle emozioni spiegherebbe allora una serie di paradossi come per esempio la frequente registrazione delle incoerenze comportamentali, l’enorme effetto che ha l’acquisto d’impulso e le contraddizioni tra ciò che viene studiato con metodi razionalizzanti e ciò
che viene poi registrato analizzando il comportamento dei consumatori.
Come dimostra Philip Graves nel suo testo Consumer.ology25, i metodi di ricerca tradizionali sono spesso poco efficaci nel cogliere la parte emozionale più
pura, cioè quella che probabilmente guiderà le scelte delle persone durante la
loro quotidianità.
Di fatto l’uso delle interviste, dei focus group o dei questionari per cercare di
capire se un prodotto piace e se la scelta ricadrà proprio su di esso porta con sé
un profondo limite, ovvero quello di misurare la razionalizzazione del consumatore e non la sua emozione. Se si chiede a un consumatore se il prodotto mostrato (in genere in laboratorio) piace, la sua risposta sarà condizionata da un
processo di valutazione cognitiva le cui variabili intervenienti non saranno certamente quelle che agiranno prima della scelta nel contesto di vita quotidiana.
Secondo Graves questo è uno dei motivi per cui circa l’80% dei prodotti immessi nel mercato entro un anno vengono ritirati. In realtà non hanno colto nel
segno. Non hanno saputo emozionare tanto da guidare alla scelta di acquisto.

Il caso della New Coke, 1985
Al riguardo sembra illuminante ciò che accadde a un noto brand come la Coca
Cola che nel corso del 1985 decise di rispondere alla continua crescita di quote di mercato di Pepsi modificando la formula originale della famosa bevanda, lanciando la New Coke, una Coca Cola più dolce e più simile alla Pepsi. La
scelta fu guidata da ciò che razionalmente venne dichiarato dai consumatori in
merito alle loro possibili scelte di acquisto se la Coca-Cola fosse stata prodotta
con una ricetta in grado di avvicinare il suo sapore a quello della Pepsi. Dalle

Cfr. Ph. Graves, Consumer.ology. The Truth about Consumers and the Psychology of Shopping, Nicholas Brealey, Boston-Londra 2010.
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ricerche con tecniche classiche (interviste, questionari e focus group) si evidenziò quanto i consumatori desiderassero una bevanda dal gusto più dolce e più
aromatico e meno gassata rispetto alla Coca-Cola. È a tutti noto la preferenza dei consumatori americani per le bevande dolci. Per questo fu condotta allora una delle ricerche di mercato più grandi della storia per comprendere cosa gli americani desideravano dalla famosa bevanda. Furono eseguiti tutti i test
possibili e immaginabili, compresi focus group nelle varie zone degli Stati Uniti. Nei test la nuova Coca, modificata negli ingredienti e con un nuovo sapore, batteva la vecchia 61 a 39. Anche nei test comparativi con la Pepsi, la nuova formula veniva apprezzata molto di più. Da cui l’ovvia richiesta di valutare
la disponibilità di scelta qualora la Coca-Cola fosse stata più simile alla Pepsi.
La storica decisione fu presa il 23 aprile 198526. Gli uomini della Coca-Cola
lanciarono sul mercato la New Coke che sostituì la vecchia bevanda. Non appena però si diffuse l’annuncio ufficiale, esplose il caos. Stampe e tivù americane e mondiali dedicarono all’evento un clamore e una risonanza sorprendenti. Il quotidiano Usa Today pubblicò un sondaggio da cui emergeva che il 59%
dei consumatori preferiva la vecchia Coca-Cola, il 25% la Pepsi e solamente il
13% la New Coke. Nacquero veri e proprio moti di rivolta: la Coca-Cola cominciò a ricevere valanghe di lettere di protesta dei consumatori e oltre 1000
telefonate al giorno. Alcuni consumatori, colti dal panico, riempirono le proprie cantine con casse della vecchia e amata Coca-Cola e un cliente texano arrivò ad acquistare bottiglie per un valore pari a 1000 dollari. Furono organizzate manifestazioni di protesta, si distribuirono magliette contro il lancio della
nuova bibita e si arrivò a minacciare la compagnia di una vera e propria azione di categoria. Anche coloro che non erano assidui bevitori della Coca-Cola
erano impressionati dall’idea di veder scomparire un elemento così profondamente ancorato nella tradizione americana. Nel frattempo in soli 79 giorni di
commercializzazione e di critiche la Pespi mandò in onda due spot, uno per gli
adulti e uno per le nuove generazioni in cui si evidenziava l’enorme gradevolezza della Pepsi al confronto con la Coca-Cola che aveva ritirato dal mercato
la sua classica senza preoccuparsi dei propri fan. La Coca-Cola sbagliò proprio
nel non aver tenuto in considerazione gli aspetti intangibili, ovvero il nome della marca, la sua storia, la confezione, l’immagine e il patrimonio culturale di
cui era diventata un simbolo. Per gli americani la valenza simbolica della bibita
si era dimostrata più importante del gusto. «La passione per la formula originale della Coca-Cola fu qualcosa che ci prese di sorpresa», disse Don Keough
allora presidente della Coca-Cola Company durante la conferenza stampa nella quale annunciò il ritorno alla formula classica, 79 giorni dopo il debutto della New Coke. In poche settimane, infatti, la rete televisiva Abc interruppe la
trasmissione General Hospital per annunciare la notizia del ritorno alla vecchia formula. Con la nuova denominazione Classic Coke, la storica bibita an26

Cfr. A. Sparvoli, Non toccate la Coca-Cola, in “Mark-up”, settembre 1995.
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dò ad affiancare sugli scaffali dei supermercati la New Coke. La Coca-Cola dichiarò che quest’ultima sarebbe rimasta il marchio leader della gamma, anche
se già alla fine del 1985 le vendite della Classic Coke avevano battuto quelle
della New Coke con un rapporto di 2:1. Visti i risultati, si decise allora di relegare la bevanda poco amata ad un ruolo marginale e la Classic Coke tornò a
riguadagnare la leadership nei confronti della Pepsi.
Una ricerca di mercato più dettagliata basata su tecniche neuroscientifiche come la risonanza magnetica, in realtà, avrebbe dimostrato come i consumatori
preferiscano il nuovo gusto della Coca-Cola, evidenziando che il test effettuato
allora non era stato in grado di rilevare opportunamente la dimensione emotiva che avrebbe poi guidato la scelta e che ha animato le proteste e garantito il
ritorno alla vecchia ricetta, ovvero il legame emozionale che si era instaurato
nel tempo tra i consumatori e il marchio Coca-Cola.
A dimostrazione del valore delle tecniche neuroscientifiche, o meglio di neuromarketing applicato al caso, McClure et al.27 hanno replicato l’esperimento utilizzando sia le tecniche classiche di indagine (self report) sia la risonanza
magnetica al fine di valutare quale parte del cervello si fosse attivata in condizione di blind (come fu fatto in passato) e in condizione di “visione con assaggio”. Lo studio mise in forte evidenza come nelle due condizioni si attivano
aree diverse nella degustazione di Coca-Cola e Pepsi. Nel caso in cui il consumatore è consapevole di assaggiare la Coca-Cola, si attiva una zona del cervello correlata con le emozioni piacevoli (ippocampo, corteccia prefrontale dorsolaterale). Mentre, quando assaggiano in blind, gli stessi soggetti dichiarano di
apprezzare più la Pepsi, ma senza registrare le medesime attivazioni cerebrali.
A risultati simili sono giunti altri autori come Plassman et al.28, i quali fecero
valutare la gradevolezza di due bicchieri di vino a un gruppo di consumatori
chiedendo di indicarne la preferenza e la qualità. Ai consumatori fu comunicato che uno dei due vini aveva un costo di 5 dollari e l’altro di 45 dollari. In realtà il vino era lo stesso. I risultati non ci stupiscono: il vino presentato a un prezzo dichiarato di 45$ venne percepito molto più buono rispetto allo stesso vino
proposto al prezzo di 5$. La cosa che più colpisce è che, a fronte della medesima stimolazione sensoriale (due campioni di vino uguali), la risonanza magnetica mette in mostra l’attivazione di due aree del cervello completamente diverse,
quando si pensa di assaggiare un vino economico rispetto a quando si è convinti di assaggiare quello più costoso. In quest’ultimo caso durante la degustazione
si registra una maggiore attivazione delle cortecce orbito-frontale e prefrontale ventro-mediale, strettamente legate alla percezione del piacere. Si tratta soS.M. McClure – J. Li – D. Tomlin – K.S. Cypert – L.M. Montague – P.R. Montague,
Neural Correlates of Behavioral Preference for Culturally Familiar Drinks, in “Neuron”, n. 44,
2004, pp. 379-387.
28
H. Plassmann – J. O’Doherty – B. Shiv – A. Rangel, Marketing Actions Can Modulate
Neural Representations of Experienced Pleasantness, in “Proceedings of the National Academy
of Sciences», n. 105, 2008, 1050-1054.
27
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lo di due esempi di grande valore che permettono di segnalare l’utilità dell’integrazione delle tecniche di indagine tradizionali con quelle di neuromarketing.
Le neuroscienze hanno dimostrato che i processi emotivi e i processi decisionali, pur essendo processi di natura differente, non costituiscono sistemi separati
e antagonistici, ma sistemi strettamente legati tra di loro.

Le applicazioni del neuromarketing
nel campo della comunicazione e della pubblicità
Lo studio delle decisioni nel campo del consumo è sempre stato caratterizzato da
un grosso dibattito sul valore delle emozioni e sul loro rapporto con la razionalità.
Come visto le emozioni giocano un ruolo fondamentale nella spiegazione dei
comportamenti impulsivi così come esercitano un effetto minore, ma altrettanto misurabile anche sulle risposte più razionali dei comportamenti pianificati come dimostrato da più parti e anche da tempo29. In questo rapporto l’emozione non è più relegata nella parte più primitiva del cervello in grado di dare
risposte adattive alle forti stimolazioni esterne per la sopravvivenza dell’individuo, ma proprio per la sua funzione adattiva, l’emozione diviene l’elemento che contribuisce ad attivare il processo di razionalizzazione che a posteriori
giudica e valuta ciò che emotivamente si è sentito. In fondo Damasio propone un modello di razionalità in cui questa, in buona sostanza, agisce per razionalizzare scelte che in molti casi avvengono in maniera automatica, inconsapevole ed emotiva. L’emozione diventa, così, parte integrante della razionalità.
Se nella scelta siamo predisposti adattivamente a rispondere per via emotiva
alle stimolazioni ambientali razionalizzando a posteriori, dando senso e significato a ciò che si è provato si comprende bene quanto importante sia nei processi di studio della scelta considerare anche il valore di questa sorta di valutazione consapevole guidata dalla razionalità o dal ragionamento, ma a partire
dalle prime impressioni attribuibili alla via emotiva sub-corticale. Ciò diventa
necessario se consideriamo che i centri deputati alla gestione delle emozioni risultano profondamente implicati nei processi cognitivi superiori e nella valutazione e attribuzione di significato (consapevole) agli stimoli emotigeni30.
Questo nuovo modo di intendere il rapporto tra emozione e ragione richiede
una più attenta e diversa modalità di studio dell’emozione stessa. Non più solo

29
Cfr. D.P. Goleman, Emotional Intelligence, cit.; W.P. Dommermuth – W.J. Millard, Consumption Coincidence in Product Evaluation, in “Journal of Marketing Research”, iv, n. 4, 1967,
pp. 388-390; A.M. Isen, The Influence of Positive Affect on Decision Making and Cognitive Organization, in T.C. Kinnear (ed.), NA – Advances in Consumer Research, Association for Consumer Research, xi, Provo 1984, pp. 534-537; R.J. Donovan – J.R. Rossiter, Store Atmosphere:
an Environment Psychology Approach, in “Journal of Retailing”, n. 58, 1952, pp. 34-57; R.P.
Hill – J.C. Ward, Mood Manipulation in Marketing Research: an Examination of Potential
Confounding Effects, in “Journal of Marketing Research”, n. 26, 1989, pp. 97-104.
30
Cfr. L. Anolli – P. Legrenzi, Psicologia Generale, Il Mulino, Bologna 2003.
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realizzabile attraverso le classiche tecniche d’indagine razionalizzanti, come le
interviste e i questionari, perché fallaci31, ma attraverso la possibilità di misurare direttamente l’attivazione psicofisiologica che caratterizza le prime immediate risposte alle stimolazioni ambientali32. Se si vuole realmente studiare ciò
che determina i processi decisionali occorre prendere in considerazione sia ciò
che razionalmente viene deciso, ma anche ciò che emotivamente può condizionare il processo decisionale.
In questo ambito di studio dedicato all’individuazione di precise tecniche di misurazione delle emozioni un contributo importante è quello dato da Damasio e colleghi in uno studio del 2006, in parte anticipato da Damasio et al.33, e finalizzato
all’individuazione di un modello di indagine delle emozioni attraverso strumenti
psicofisiologici di misurazione delle emozioni (dalla risonanza magnetica funzionale ai sensori di rilevazione dell’attività cardiorespiratoria). L’ipotesi di partenza
è che le emozioni sono caratterizzate da indicatori psicofisiologici diversi in base
al tipo di emozione e che tali indicatori possono essere usati per caratterizzare le
emozioni provate dalle persone durante la fase decisionale. Il disegno sperimentale utilizzato prevedeva la rievocazione in un gruppo di soggetti degli episodi, accaduti nella propria vita (meglio se nelle esperienze di vita più recente), in cui avevano provato forti emozioni come rabbia, tristezza, gioia e paura al fine di potere
misurare le diverse attivazioni psicofisiologiche. Nel primo studio del 2000, Damasio e i suoi collaboratori individuarono l’attivazione di circuiti cerebrali differenti all’interno del sistema nervoso centrale e periferico, secondo il tipo di emozioni provate, dimostrando che le diverse emozioni hanno una stretta connessione
con specifiche aree cerebrali. L’esperimento condotto alcuni anni più tardi permise di mostrare come vi fossero distinte configurazioni del sistema cardiorespiratorio a seconda delle emozioni provate. Ciò significa affermare che la tristezza attiva il sistema cardiorespiratorio in modo diverso dalla paura, dalla rabbia e dalla
gioia. E così per tutte le emozioni primarie. Sebbene sia un’esperienza comune intuire che il cuore e il respiro abbiano andamenti diversi quando ci sentiamo tristi,
o felici, per decenni è risultato difficile dimostrare l’esistenza di questa diversa attivazione con prove empiriche osservabili, misurabili e ripetibili. Tale dimostrazione ha causato un acceso dibattito all’interno della comunità scientifica sulla possibilità di riconoscere e classificare le emozioni a partire dai correlati biologici e
psicofisiologici, per cui la ricerca su questi temi è di grande attualità. Non a caso
lo studio delle emozioni attraverso le tecniche neuroscientifiche è ancora nella pri-

Cfr. K. Poels – S. Dewitte, How to Capture the Heart? Reviewing 20 Years of Emotion
Measurement in Advertising, in “Journal of Advertising Research”, n. 46, 2006, pp. 18-37.
32
Cfr. P. Lewinsky – M.L. Fransen – E.S.H. Tan, Predicting Advertising Effectiveness by Facial
Expressions in Response to Amusing Persuasive Stimuli, in “Journal of Neuroscience, Psychology,
and Economics”, vii, n. 1, 2014, pp. 1-14.
33
A.R. Damasio – T.J. Grabowski – A. Bechara – H. Damasio – L.L.B. Ponto – J. Parvizi
et al., Subcortical and Cortical Brain Activity during the Feeling of Self-Generated Emotions, in
“Nature Neuroscience”, n. 3, 2000, pp. 1049-1056.
31
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ma fase di sviluppo34. Per questa ragione è necessario creare “nuovi modelli descrittivi” del processo decisionale in grado di andare oltre quelli economici classici basati sul mero principio della utilità attesa, che ancora oggi predomina non
solo nel campo della economia, ma anche nella comunicazione e nel marketing,
fino ad arrivare a pervadere tutti i campi che studiano le organizzazioni umane.
La dimostrazione che l’emozione influenza sistematicamente la decisione solleva un’ulteriore difficile sfida che è quella di riuscire a “misurare” e a “caratterizzare” l’emozione in modo scientifico, al fine di poterne dare una rappresentazione e una valutazione “quantitativa” in grado di fornire un modello del
comportamento umano più vicino alla realtà.
La possibilità di cogliere questa sfida è uno degli obiettivi che si pone il neuromarketing, che non solo si prefigge di trovare modi sempre più raffinati per valutare l’impatto della comunicazione e dei beni di consumo, ma anche di creare un modello che permetta di considerare il fattore emotivo come un elemento
caratterizzabile e quindi valutabile in modo obiettivo all’interno dell’insieme
dei fattori (come, per esempio, attenzione e memoria) che determinano le preferenze e quindi le scelte delle persone.
Nel corso di un progetto sviluppato dall’autore del presente lavoro si è cercato di
individuare una metodologia in grado di misurare le reazioni emotive dei consumatori alle stimolazioni provocate dal cibo, soprattutto per la valenza emotiva e
simbolica che questo ha nelle persone35. L’indagine del gruppo di ricerca del laboratorio di neuromarketing Behavior & Brain Lab dell’Università iulm di Milano
sui comportamenti di consumo alimentare è stata finalizzata all’individuazione di
un sistema di riconoscimento delle emozioni coinvolte nell’atto della decisione e
di consumo attraverso gli indicatori psicofisiologici. Ciò ha permesso di replicare
in parte l’esperimento di Damasio36 al fine di dimostrare come sia possibile distinguere le diverse emozioni di paura, rabbia, gioia e tristezza a partire da segnali
elettroencefalografici, cardiorespiratori e pupillari. Con tali lavori si è voluto contribuire al dibattito dimostrando come le emozioni inneschino dei cambiamenti
nel corpo, e come sia possibile, grazie all’uso di bio-sensori e di analisi matematiche e statistiche adeguate, “fotografare” tali cambiamenti biologici al fine di derivare il tipo e l’intensità dell’emozione provata dalla persona.

Cfr. R.J. Davidson – B.S. McEwen, Social Influences on Neuroplasticity, cit.
Cfr. V. Russo – S. Marelli – A. Angelini, Consumo critico: alimentazione e comunicazione.
Valori e comportamenti per un consumo sostenibile, FrancoAngeli, Milano 2011; N. Olivero –
V. Russo, Psicologia dei consumi, cit.
36
M. Mauri – F. Onorati – V. Russo – R. Mainardi – R. Barbieri, Psychophysiological Assessement of Emotions, in “International Journal of Bioelectromagnetism”, n. 14, 2014, pp. 133140; F. Onorati – R. Barbieri – M. Mauri – V. Russo – L.T. Mainardi, Characterization of
Affective States by Pupillary Dynamics and Autonomic Correlates, in “Frontiers in Neuroengineering”, n. 6, 2013, pp. 9-18; F. Sirca – F. Onorati – L. Mainardi – V. Russo, Time-Varying
Spectral Analysis of a Single eeg Channel: Application in an Affective Protocol, in “Journal of
Medical and Biological Engineering”, 2014.
34
35

71

Vincenzo Russo

Il neuromarketing e lo studio degli elementi predittivi della scelta
Il neuromarketing si presenta, quindi, come insieme di strategie e tecniche di indagine su quegli aspetti oggi ritenuti determinanti nel processo di consumo: il
coinvolgimento emotivo, la focalizzazione attentiva e la memorizzazione. Questa tecnica trova la sua giustificazione in due profondi mutamenti nel campo
degli studi sul consumatore. Da una parte la disponibilità di tecnologie avanzate in grado di analizzare le più piccole alterazioni psicofisiologiche e neurologiche. Dall’altra parta soprattutto la consapevolezza che il modo di pensare
e studiare il decisore si fonda sempre più su un modello decisionale in grado di
riconoscere il valore della dimensione affettiva.
Le sue applicazioni nel campo dello studio della scelta di acquisto sono immediate. Se l’emozione provocata da uno spot o da un’immagine del prodotto o
servizio può così diventare propedeutica a un futuro atto di acquisto37 si rende fondamentale la misurazione delle emozioni con le tecniche di misura dirette come quelle utilizzate dal neuromarketing. Ciò può essere fatto anche a costi
limitati e senza usare necessariamente la risonanza magnetica. Infatti uno degli
strumenti più idonei per l’investigazione neurale delle emozioni è sicuramente
il segnale elettroencefalografico (Eeg) sia, appunto, per la sua maggiore praticità, sia per la sua elevata risoluzione temporale, fattore quest’ultimo che permette di investigare dettagliatamente le dinamiche cerebrali38.
L’attivazione emotiva può essere misurata indirettamente anche facendo ricorso a
risposte somatiche quali la frequenza cardiaca (hr, dall’inglese Heart Rate)39 e la
frequenza respiratoria, modulate dal Sistema Nervoso Autonomico (sna)40. Queste premesse metodologiche sono state il punto di partenza della ricerca di un modello di indagine delle emozioni provocate dalle stimolazioni alimentari (immagini di piatti culinari e o di prodotti alimentari). Infatti il lavoro di ricerca condotto
presso il Behavior & Brain Lab si è posto come obiettivo primario lo sviluppo di
un modello di indagine delle emozioni con strumenti tecnologici in grado di misurare l’attivazione psicofisiologica e i correlati biologici delle emozioni stesse.
L’obiettivo finale è stato quello di creare un modello interpretativo delle reazioni
Cfr. M. Fenton-O’Creevy – N. Nicholson – B. Soane – P. Willman, Traders: Risks, Decisions and Management in Financial Markets, Oxford University Press, Oxford 2005; K. Poels –
S. Dewitte, How to Capture the Heart?, cit.
38
Cfr. M.K. Kim – M. Kim – E. Oh – S.P. Kim, A Review on the Computational Methods for
Emotional State Estimation from the Human eeg 2, in Comput. Math. Methods Med. vol. 2013,
2013, pp. 1-13.
39
Cfr. A.C. Micu – J.T. Plummer, Measurable Emotions: How Television ads Really Work:
Patterns of Reactions to Commercials Can Demonstrate Advertising Effectiveness, in “Journal of
Advertising Research”, 50/2010, pp. 137-153.
40
J.T. Cacioppo – G.G. Berntson – J.T. Larsen – K.M. Poehlmann – T.A. Ito – R. Lewis –
J.M. Haviland-Jones, The Psychophysiology of Emotion, in J.T. Cacioppo – L.G. Tassinary
– G. Berntson (eds.), Handbook of Psychophysiology, Cambridge University Press, New York
2000, pp. 173-191.
37
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affettive alle stimolazioni per la valutazione dell’efficacia comunicativa dei messaggi pubblicitari. Per il riconoscimento degli stati emotivi è stato implementato
un metodo attraverso il quale sono stati ottenuti risultati altamente significativi
a partire dai segnali fisiologici nella discriminazione delle emozioni, su eventi endogeni auto-elicitati (recall autobiografico), rispetto a una condizione di baseline
neutra. Tale studio prettamente psicofisiologico ha costituito un passaggio imprescindibile per l’identificazione delle features caratterizzanti ciascuna delle emozioni oggetto di analisi, e ha posto le basi per l’applicazione dei metodi all’ambito
dei consumi. Grazie a tali studi e ricerche i parametri fisiologici più utilizzati per
misurare l’emozione nel nostro laboratorio di neuromarketing Behavior & Brain
Lab dell’Università Iulm sono: la sudorazione cutanea detta anche elettroconduttanza della pelle, o resistenza psico-galvanica della pelle. In generale, quando aumenta il sudore, diminuisce la resistenza (elettrica) della pelle, ma vedremo meglio in seguito i meccanismi di acquisizione; la variabilità cardiaca, comprendente
le misure del battito cardiaco per minuto; il consumo di ossigeno (generalmente
nel sangue, anche se possono variare i siti nel corpo in cui compiere la rilevazione), il livello di tensione/rilassamento del tono muscolare o, generalmente, elettromiografia emg; la vasocostrizione periferica (blood volume pulse, letteralmente
“pulsazione del volume del sangue”), il segnale elettroencefalografico del cervello, comunemente noto come Eeg, con cui si misurano le onde cerebrali (prevalentemente onde alphae onde beta). Oltre a questi parametri un ulteriore dato è offerto dalla dilatazione pupillare che permette di misurare il grado di attivazione di
un soggetto. La dilatazione pupillare può essere misurata attraverso uno strumento indispensabile per analizzare i movimenti oculari, l’eye tracker. L’eye-tracking
(letteralmente, dall’inglese, “tracciatore dell’occhio”, perché in effetti in grado di
tracciare su uno schermo tutti i punti dove gli occhi guardano ad un campionamento di 50 volte al secondo) è in grado di misurare in modo abbastanza preciso
il puntamento del fuoco visivo sullo schermo dell’apparecchiatura, del tutto simile ad uno schermo piatto di un normale pc.
Le tecniche neurofisiologiche su cui si fonda il neuromarketing consentono,
quindi, di verificare con maggiore precisione la variazione della condizione
emotiva di fronte alle stimolazioni pubblicitarie e di mercato.
Per concludere, se nella fine del 1800 John Wanamaker (1838-1922) il direttore
generale delle Poste in America poteva affermare che «la metà degli investimenti in pubblicità sono del tutto sprecati […] il problema è che non so quale metà
sia […]», oggi sosteniamo che con le tecniche di neuromarketing possiamo avere un dato più certo in merito a cosa attiva emotivamente le persone e le guida
ad una scelta emotivamente intelligente, affermando che l’altra metà dell’investimento pubblicitario citato da Wanamaker può essere adeguatamente investito se si usano le tecniche di neuromarketing ad integrazione di quelle classiche.
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parte seconda
Quasi ognuno ha avuto l’occasione di volgere
uno sguardo indietro al periodo scolastico e
di osservare con meraviglia a che cosa si era
ridotta la conoscenza che supponeva di avere
accumulato in quegli anni, e di chiedersi perché
avrebbe dovuto riapprendere in nuova forma
le abilità tecniche già acquisite, se avesse voluto
giovarsene. È fortunato colui che non scopre
che, per procedere innanzi con il suo pensiero,
deve disimparare molto di quello che aveva
appreso a scuola. Né si risolve il problema
con il dire che quelle nozioni non sono state
effettivamente apprese; esse lo sono state
almeno quanto è bastato per porre l’alunno in
grado di superare l’esame su di esse. Uno dei
guai è che le materie di cui si parla sono state
apprese isolatamente; ognuna di esse, per così
dire, in un compartimento stagno
John Dewey, Esperienza e educazione (1938)

I divari territoriali nei livelli di
apprendimento: i risultati di una
ricerca sulla scuola*
di Pier Francesco Asso

L

o sviluppo economico e sociale dipende sempre più dalla creazione di
capitale umano qualificato. Questa banale osservazione appare oggi
particolarmente vera soprattutto per i paesi avanzati: essi non possono fondare solo sulla concorrenza di costo le loro prospettive di rilancio della
produttività e di affermazione su mercati sempre più ampi e integrati, ma sulla qualità dei beni e dei servizi offerti. Qualità che inevitabilmente presuppone
l’acquisizione, l’assorbimento e la valorizzazione di nuove conoscenze ed esperienze, tali da tradurre il progresso tecnico in attività produttive sempre più
specializzate e capaci di intercettare nuova domanda sui mercati globali. Il ruolo dell’istruzione in questo processo è decisivo: la formazione di buone competenze di base non è solo indispensabile al rafforzamento della qualità del capitale umano e quindi alla realizzazione dei processi innovativi. Essa è anche
di importanza cruciale per la maturazione di una cultura civica più forte e più
matura, per l’ampliamento delle relazioni fiduciarie, per il rafforzamento, insomma, del migliore capitale sociale.
Come è stato più volte ripetuto in questi ultimi anni di forte arretramento
dell’economia italiana e di ulteriore indebolimento relativo dell’economia meridionale rispetto a quella del centro-nord, il rafforzamento della scuola dovrebbe dunque rappresentare un obiettivo strategico per ritrovare nuove occasioni di sviluppo e di crescita e, soprattutto, una prospettiva per provare a
invertire la rotta e tornare ad affrontare con successo le anomalie e i ritardi che
da tempo condizionano la modernizzazione del nostro Paese. Recenti ricerche
hanno rafforzato questa tesi, mostrando come, in questi anni di dura crisi economica e occupazionale, la qualità del capitale umano sia stato un elemento

* Questo articolo anticipa alcuni temi oggetto della pubblicazione curata, insieme a Laura Azzolina ed Emmanuele Pavolini, L’istruzione difficile. All’origine dei divari territoriali fra Nord e
Sud, ricerca della Fondazione Res, in corso di pubblicazione presso Donzelli, Roma 2015.
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trainante per il tessuto siciliano di un piccolo ma agguerrito numero di imprese di successo. Molto spesso, esso ha assunto una valenza più incisiva rispetto ad altri fattori per irrobustire le capacità di affermazione o di sopravvivenza
di alcune realtà imprenditoriali locali in una congiuntura economica particolarmente avversa. Più importante, ad esempio, della stessa acquisizione di nuovi mezzi finanziari o di risorse trasferite attraverso forme più o meno mirate di
intervento pubblico, che tradizionalmente vengono poste alla base della crescita economica1.
Per questi motivi la Fondazione Res ha deciso di dedicare il Rapporto 2014 al
tema dei divari territoriali nelle competenze di base tra Nord e Sud (con particolare riferimento alla Sicilia in un’ottica comparata con altri contesti)2. Da
questo punto di vista, è stato più volte richiamato che in Italia, e ancor di più
in Sicilia e in ampie zone del Mezzogiorno, il processo di apprendimento delle conoscenze di base in materie come la comprensione della lingua italiana e
la matematica, sia diventato particolarmente problematico. I confronti internazionali, presentati dall’ocse (con l’indagine pisa) hanno da tempo impietosamente evidenziato come l’Italia si collochi sistematicamente in una posizione
peggiore rispetto ai principali Paesi europei. Ma ancor più preoccupanti sono
le differenze interne tra le regioni del Centro-Nord e quelle del Sud (rilevate dai
test invalsi). Soltanto per ricordare un dato recente relativo all’anno scolastico 2013-2014, il 44% delle risposte degli studenti meridionali ai test di italiano
nelle scuole medie è errato. In Sicilia questa percentuale arriva al 46%, a fronte di valori per il Nord del 35%. Risultati ancor meno soddisfacenti si registrano per le risposte ai test di matematica, con il 48% di risposte errate degli studenti meridionali, il 49% in Sicilia e il 39% per il Nord Italia. Divari simili si
registrano per gli studenti che frequentano le scuole superiori. Queste indagini hanno offerto molte conferme delle difficoltà generali dei nostri studenti e in
particolare di quelli che abitano nelle zone meno avanzate del Paese, sollevando dibattiti e opinioni contrastanti3.
Se tuttavia la misurazione dei divari nei livelli di apprendimento su base territoriale rappresenta un utile punto di partenza, il passaggio successivo è quello
di provare a identificare le principali cause di queste differenze. In proposito ci
pare che manchi ancora una lettura convincente e più sistematica che approfondisca l’analisi delle cause fondamentali che determinano queste difficoltà.
Come spiegare differenze così ampie nei rendimenti scolastici? Si possono semplicemente ricondurre a differenti dotazioni finanziarie o a diversi livelli di speSi vedano in proposito P.F. Asso – C. Trigilia (ed.), Dall’isola al mondo. L’internazionalizzazione leggera in Sicilia, Donzelli, Roma 2013; P.F. Asso – E. Pavolini (ed.), Cooperare per crescere. La collaborazione fra imprese al Nord e al Sud, Donzelli, Roma 2014.
2
Si veda in proposito Fondazione Res, L’istruzione difficile. Alle origini del divario nelle competenze fra Nord e Sud, a cura di P.F. Asso, L. Azzolina e E. Pavolini, Donzelli, Roma, in corso di
pubblicazione, prevista per aprile 2015.
3
Per ultimo si veda il lavoro di P. Sestito, L’istruzione imperfetta, Il Mulino, Bologna 2014.
1
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sa per studente? E quanto conta, invece, il retroterra economico e culturale delle famiglie? E il contesto locale, con i suoi diversi gradi di criticità dal punto di
vista economico, occupazionale, sociale? È facile immaginare, anche alla luce
di precedenti ricerche, che questi fattori siano certo influenti sui risultati degli
studenti in termini di apprendimento. Ma in che misura la scuola riesce, autonomamente, a contrastare questi condizionamenti o invece li subisce passivamente? Qual è il collegamento con la qualità dell’ambiente scolastico (edifici,
dotazioni accessorie, servizi etc.) in cui operano i protagonisti delle scuole e in
cui crescono gli studenti di oggi e di domani? E soprattutto, in che misura i diversi modi di interpretare la professione di dirigente o insegnante, di organizzare le relazioni fra i principali protagonisti, di gestire le risorse, di scegliere gli
indirizzi formativi o di intervenire sui conflitti producono effetti sulla costruzione delle competenze? In una parola, esiste un collegamento fra i diversi “stili” professionali di dirigenti e insegnanti e il rendimento che gli studenti ottengono nei test valutativi?
Si tratta, a ben vedere, di interrogativi assai complessi e particolarmente impegnativi da affrontare isolatamente con gli strumenti offerti dall’analisi scientifica. In quel che segue proponiamo alcune considerazioni generali relative ai risultati raggiunti da questa indagine, rinviando il lettore interessato alla lettura
dell’intero volume.
In primo luogo i livelli di spesa pubblica per studente non sembrano essere un
fattore particolarmente discriminante fra il Nord e il Sud del Paese. In presenza
di un calo generalizzato delle risorse finanziarie destinate alla scuola italiana e
in particolare di quelle destinate a sostenere gli investimenti in edilizia e la spesa in conto capitale, non è possibile identificare un chiaro pattern territoriale:
a livello consolidato di spesa per studente, infatti, sono molte le regioni meridionali che superano la media nazionale o che si collocano intorno a essa. Inoltre, se alcune differenze persistono, soprattutto per quanto riguarda gli interventi di spesa degli enti locali (complessivamente più cospicui al Centro Nord,
soprattutto per erogazione di servizi e edilizia), le regioni meridionali hanno
tratto benefici importanti dal maggiore accesso alla dotazione di fondi europei
che, almeno in ambito scolastico, è caratterizzato da buona efficienza e capacità progettuale. Naturalmente un simile accesso alla quantità di risorse non implica automaticamente il raggiungimento di uguali standard nella qualità della
spesa e nel suo effettivo rendimento. Ma sul tema della differente qualità, piuttosto che su quello della differente quantità, della spesa pubblica si rendono necessarie ulteriori indagini ad hoc.
Le differenze di spesa, dunque, non sembrano in grado di influire in misura
particolarmente incisiva sui divari nei livelli di apprendimento a conferma di
numerosi studi che mostrano come non vi sia una relazione chiara fra la possibilità di destinare maggiori investimenti nella scuola e l’incremento delle performance degli studenti. Infatti, precedenti indagini, che sono state condotte
sia sui contesti meridionali che attraverso confronti internazionali, fanno emergere un quadro più complesso, in cui la presenza di fattori quali l’impegno, la
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motivazione, la stabilità degli insegnanti e dei dirigenti, la responsabilità, il coordinamento fra gli attori rivestono maggiore importanza nello spiegare i divari di performance4.
Per provare dunque a fornire qualche spunto alla riflessione generale e all’attenzione degli operatori e dei policy makers, abbiamo innanzitutto tracciato un
vero e proprio identikit degli studenti. In particolare ci siamo soffermati a descrivere le caratteristiche di coloro che hanno conseguito punteggi meno soddisfacenti nei test somministrati dall’Invalsi. Questa fotografia ci ha mostrato
quanto sia soprattutto importante l’influenza del retroterra socio-economico e
culturale delle famiglie. Questa prima conclusione, oltre a essere del tutto in linea con quanto già si conosceva, non possiede una grande valenza esplicativa: infatti, l’influenza di questo fattore è pressoché universale e incide in tutte le aree territoriali del Paese senza che si registrino forti differenze fra Nord e
Sud. Nel Mezzogiorno, il 40% degli studenti con esiti negativi proviene da un
retroterra familiare più disagiato, ma questa percentuale non varia molto per
gli studenti dell’Italia settentrionale o centrale né, più in particolare, per gli studenti siciliani (circa il 35%).
Ciò che sembra differenziare maggiormente gli studenti siciliani e meridionali che hanno livelli di apprendimento più bassi è la loro elevata concentrazione in alcune scuole. Il 55% degli studenti meridionali e il 43% di quelli siciliani con risultati meno soddisfacenti studiano in scuole con una elevata presenza
di studenti con retroterra familiare basso. Questi valori, invece, si riducono al
34% nel Nord e al 20% nel Centro. Sembra dunque affermarsi una condizione particolarmente negativa per l’affermazione e per la diffusione di bassi livelli di apprendimento: quando gli studenti con un retroterra familiare basso
sono molto concentrati come avviene più frequentemente in Sicilia e nel Mezzogiorno, si determina una sorta di effetto moltiplicatore o di trascinamento
(peer effect) che incide negativamente sui processi di costruzione delle competenze. Si tenga anche presente che i punteggi degli studenti siciliani che frequentano queste scuole-ghetto sono molto inferiori (il gap è pari a circa 20 punti)
rispetto ai punteggi di coloro che, invece, frequentano le scuole di élite (cioè
quelle scuole caratterizzate da una relativamente bassa incidenza di famiglie in
condizioni socio-economiche più disagiate). Questa differenza si ha anche per
il Mezzogiorno (in realtà è solo leggermente inferiore, pari a 18 punti), mentre
al Centro Nord scende drasticamente a soli 8 punti.
L’indagine condotta dalla Fondazione Res, nel complesso, ci mostra come l’influenza di un basso retroterra familiare sia dunque amplificata in Sicilia e nel
Mezzogiorno dalla maggiore presenza di scuole-ghetto. Questa tendenza è conSi vedano, in particolare per il Mezzogiorno, P. Cipollone – P. Montanaro – P. Sestito, L’istruzione, in Banca d’Italia, Il Mezzogiorno e la politica economica dell’Italia, n. 4, giugno 2010
e, per i confronti internazionali, T. Agasisti, How Does Schools’ Efficiency Look Like Across Europe? An Empirical Analysis of Germany, Spain, France, Italy and Uk Using oecs pisa 2013 Data,
siep, Working Paper, 2014.
4
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fermata dalla circostanza che quasi il 50% delle scuole siciliane e poco meno
del 40% di quelle del Sud si collocano nel quartile più basso fra le scuole che
mediamente hanno risultati peggiori, mentre ciò accade solo al 15% delle scuole settentrionali e al 20% di quelle dell’Italia centrale (questi dati sono riferiti ai
test di matematica per le scuole superiori). L’opposto si verifica per le scuole nel
quartile più alto: le scuole di eccellenza ci sono anche in Sicilia e nel Mezzogiorno ma sono relativamente meno e frequentate da studenti che appartengono a
ceti sociali superiori. Assai più ridotto rispetto a quanto si registra per il CentroNord è il numero delle scuole che si colloca nella fascia intermedia.
A questo primo risultato che, a nostro avviso, non è privo di interesse, se ne è
aggiunto un secondo. Infatti, un’altra importante caratteristica che incide comparativamente sui risultati degli studenti siciliani e meridionali in genere è rappresentato dalla maggiore segregazione delle classi sulla base del retroterra familiare degli studenti. Questa condizione è relativamente più frequente al Sud
rispetto ai loro colleghi del Centro Nord e produce ulteriori effetti moltiplicatori, simili a quelli sopra richiamati, alimentando l’estensione dei divari territoriali: infatti, ben il 45% degli studenti siciliani che hanno risultati meno
soddisfacenti nell’acquisizione delle competenze di base frequenta classi relativamente più omogenee per retroterra familiare; ciò si verifica invece per percentuali nettamente inferiori degli studenti settentrionali, dove soltanto il 20%
degli studenti che vanno peggio frequenta classi omogenee per background familiare. In altre parole, i divari territoriali sembrano in parte dipendere dalla
maggiore incidenza di scelte organizzative, da quelli che nella ricerca vengono definiti i “fattori di agenzia”, che possono portare alla formazione di vere e
proprie classi-ghetto: allo stesso modo delle scuole-ghetto, anche le classi-ghetto contribuiscono ad aumentare le disuguaglianze interne alla stessa scuola, favorendo effetti di trascinamento verso il basso nei rendimenti e nei processi di
costruzione delle competenze.
Già da queste prime rappresentazioni sembra dunque emergere la diversa importanza territoriale di alcuni fattori di contesto ma anche la possibile incidenza di vari fattori di agenzia che rafforzano la criticità delle condizioni esterne
e agiscono negativamente ampliando i divari territoriali. Intervenire per provare a ridurre questi effetti di trascinamento dovrebbe essere un obiettivo importante che la politica scolastica potrebbe porsi ai vari livelli di responsabilità e con strumenti ad hoc.
Vi sono naturalmente molti altri aspetti relativi all’organizzazione delle scuole che possono incidere su questi processi. La ricerca della Fondazione Res ne
ha esplorati alcuni, legati ad esempio alle disponibilità finanziarie e alla capacità di spesa dei fondi europei, soffermandosi in particolare sulle realtà siciliane, anche attraverso confronti con altri contesti territoriali. Una parte importante della ricerca ha anche cercato di approfondire, sulla base di un’indagine
questionaria ad ampio raggio, alcuni aspetti relativi al ruolo dei dirigenti scolastici e degli insegnanti. Si tratta, ovviamente, di questioni di grande rilievo nella costruzione dei livelli di apprendimento di base.
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Da questo punto di vista sono emerse alcune caratteristiche specifiche che distinguono abbastanza chiaramente le macro aree territoriali e che possono influire
sui livelli di apprendimento. Infatti, per quanto riguarda la Sicilia e il Mezzogiorno, sia i dirigenti che gli insegnanti sono caratterizzati dall’avere un’età anagrafica e una condizione di instabilità nella sede di appartenenza mediamente più elevata dei loro colleghi che operano nei sistemi scolastici del Centro-Nord.
Infatti, nelle scuole medie meridionali il 33% degli insegnanti ha almeno 55 anni,
a fronte del 25% nel Centro-Nord. Per quanto riguarda invece i dirigenti scolastici, il 36% in Sicilia e nel Mezzogiorno ha oltre 60 anni, contro il 28% nel Centro-Nord. Mentre, relativamente alla loro posizione, il 33% dei dirigenti siciliani e il 26% di quelli meridionali si trovano nella attuale scuola da non più di due
anni, a fronte del 16% dei dirigenti del Centro Nord. Infine, gli insegnanti siciliani esprimono un livello di insoddisfazione più elevato per gli istituti scolastici in
cui lavorano e sono mediamente più assenti rispetto ai loro colleghi (i giorni medi di assenza per malattia sono 11 per gli insegnanti siciliani delle medie, e si riducono a 9 nel Mezzogiorno, 8 nel Centro e 7 nel Nord). È dunque probabile che a
fronte di un contesto ambientale più difficile, possano esserci fenomeni di minore
impegno continuativo nelle attività dirigenziali e di insegnamento specie con riferimento alle difficoltà incontrate nel lavorare nelle più numerose scuole-ghetto.
Queste tendenze non devono fare immaginare che le scuole siciliane o meridionali siano necessariamente meno capaci di contrastare i condizionamenti
dell’ambiente, attraverso la conduzione di attività autonome e coordinate anche con soggetti esterni (famiglie, associazioni, enti locali etc.) che favoriscono
progettualità e arricchimento dei percorsi formativi. Infatti, la ricerca si conclude con una serie coordinata di casi di studio realizzata in diverse regioni e che è
stata basata sul confronto di scuole dello stesso livello ma che hanno raggiunto risultati opposti in termini di punteggi ai test Invalsi.
Questa serie di casi di studio, costruiti con interviste in profondità realizzate con
tutti i protagonisti delle scuole individuate, mostra che anche in Sicilia e nel Mezzogiorno ci possono essere realtà scolastiche particolarmente dinamiche ed efficaci nel favorire la crescita delle competenze. Realtà scolastiche, cioè, che riescono a muoversi “contro corrente”, raggiungendo elevati livelli di apprendimento
nonostante le particolari difficoltà del contesto o le caratteristiche negative di retroterra familiare che abbiamo sopra richiamato. A queste scuole è stata dedicata una particolare attenzione da parte dell’indagine proprio per individuare l’esistenza di particolari fattori di agenzia o, più propriamente, mix di fattori di
agenzia, che hanno favorito l’assorbimento delle difficoltà esterne e l’attivazione
di circoli virtuosi. In termini generali, ma nuovamente rinviamo alla lettura del
volume per i necessari approfondimenti, si può dire che esiti favorevoli si sono
verificati laddove, su impulso del dirigente o di un gruppo di insegnanti, è riuscita
ad attivarsi una capacità innovativa e cooperativa fra soggetti interni anche con
esterni alla scuola (famiglie, associazionismo, rappresentanti del governo locale).

80

Le nuove frontiere della Scuola n. 37, 2015

Il (dis)orientamento
dell’anti-dispersione
di Michele Calascibetta

La scuola italiana ha un solo problema:
i ragazzi che perde.
Lorenzo Milani

I

l fenomeno della dispersione scolastica – la «spia rossa dell’istruzione», secondo quanto scriveva molto tempo fa Luciano Corradini – è trasversale a
tante problematiche come la condizione giovanile, la famiglia, l’analfabetismo, la formazione, il lavoro, a loro volta sfaccettature di un unico tema: l’orientamento.
Non è una coincidenza, infatti, che la legge 28 marzo 2003, n. 53, preveda, tra i
punti forti della riforma, «interventi di orientamento contro la dispersione scolastica per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione».
Ma facciamo un passo indietro.
Nel febbraio del 1988 il ministero della Pubblica istruzione avvia esperienzepilota nell’ambito del primo piano nazionale d’intervento sul fenomeno della
dispersione scolastica nella scuola dell’obbligo. Da allora si sono susseguite varie azioni istituzionali e una cospicua produzione normativa.
Due le indagini parlamentari, attuate, rispettivamente, dalla Commissione
Istruzione pubblica, Cultura e Ricerca del Senato (1992) e da quella della Camera dei Deputati (1999). Ed ancora, l’indagine sulla dispersione scolastica
in Italia, affidata dall’Ispettorato Educazione fisica del Ministero, nel giugno
2000, ai più importanti centri di ricerca (per tutti, l’Istat), che vede tra i testimoni privilegiati anche Alessandra Siragusa, assessore del Comune di Palermo.
Sul fronte normativo, va ricordato il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370,
convertito con la legge 8 agosto 1994, n. 496, recante: «Interventi urgenti in
materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica». In
Sicilia, il 24 febbraio 2000, viene promulgata la legge regionale n. 6: «Provvedimenti per l’autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzio-
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ni scolastiche regionali», che ha tra le sue finalità l’eliminazione della dispersione e degli abbandoni.
È superfluo ricordare le decine e decine di circolari e direttive ministeriali in
materia, con interventi finanziari di svariati miliardi in lire, prima, e milioni in
euro, dopo, come pure la sterminata bibliografia, a cura di Provveditorati agli
studi, Uffici scolastici regionali, studiosi (più o meno “esperti” del settore) e
centinaia di convegni, seminari e giornate di studio. Da non dimenticare le innumerevoli riunioni di Osservatori nazionali, regionali, provinciali.
E i risultati?
A livello nazionale, il “Venerdì” di Repubblica, nell’articolo del 9 ottobre 2013
Scuola: troppi ragazzi mancano all’appello, ci informa che «non tutti i ragazzi
tra i dieci e i sedici anni (con obbligo scolastico) sono tornati in classe: ad abbandonare gli studi sono ogni anno il 17,6% degli alunni, quasi 2 su 10, soprattutto maschi. Tanti, troppi: più di 700 mila ragazzi che non conseguono
il diploma di scuola media superiore o una qualifica professionale. Con punte
ancora più drammatiche al Sud e nelle Isole: il 25,8% in Sardegna, il 25 in Sicilia, il 21,8 in Campania. Contro una media europea del 12,8 che pone l’Italia al
quart’ultimo posto nella classifica. Il rischio di abbandono scolastico è più alto
negli istituti professionali, tecnici, artistici. E tra gli stranieri nati all’estero».
Dati confermati dall’ultima ricerca del Censis, che calcola come siano 164
mila i ragazzi che hanno lasciato la scuola nell’ultimo anno e ben 2,8 milioni
quelli che l’hanno abbandonata negli ultimi quindici anni, incontrando grandi difficoltà per trovare lavoro. C’è una massa crescente di giovani disillusi e di
non qualificati, di drop out proiettati ai margini, che hanno meno di trent’anni e costituiscono un problema sociale e un’immensa perdita di risorse umane
per la collettività.
Le Isole, rispetto a tutte le altre aree del Paese, costituiscono il “ventre molle”
della situazione degli studenti dispersi, con insignificanti miglioramenti nell’ultimo decennio.
E la nostra regione? Il 14 ottobre 2014, il Giornale di Sicilia riporta alcuni dati
elaborati dalla rivista “Tuttoscuola”: «Nell’ultimo quinquennio, il tasso di dispersione scolastica a Palermo, si è attestato al 40,1%. Questa percentuale significa che dei ragazzi iscritti al primo anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado nel 2009-2010 se ne sono persi per strada 6.351, facendo
conquistare al capoluogo un triste secondo posto tra tutte le province d’Italia,
preceduto da Caltanissetta col 41,7% e seguito da Catania col 38,6%. Quindi,
negli ultimi cinque anni, hanno abbandonato oltre 22.000 studenti, con percentuali altissime nei professionali».
Giorgio Gaber diceva, in una sua canzone, «le cose giuste tu le sai, però non le
fai mai». Le cose giuste sull’orientamento le conosciamo, le sappiamo da alcuni decenni, ma, annotava sempre Gaber, chiosando: «questa è una canzone di
protesta, ma non protesta contro nessuno, anzi siamo tutti d’accordo».
Alla gerarchia del profitto scolastico fa da specchio la gerarchia degli istituti superiori; in altre parole, lo studente “bravo” viene indirizzato, in particola-
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re, al liceo classico o allo scientifico, ritenuti ancora oggi la fucina della futura
classe dirigente; per gli allievi meno brillanti è indicata la strada dell’istruzione
tecnica; per quelli con limitato profitto c’è quella professionale.
Eppure la scuola media, cui già la legge istitutiva attribuisce il compito di concorrere «a promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione» dovrebbe favorire, per definizione, «l’orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività successiva».
Poiché l’orientamento è parte integrante del processo formativo, deve avere
una sua collocazione nella programmazione educativa e didattica, deve svilupparsi ai diversi livelli (classe, istituto), deve coinvolgere non solo la scuola e la
famiglia, ma anche le istituzioni locali e la realtà sociale.
Si tratta di attivare e sostenere un iter che si estenda all’intero arco scolastico
e che miri ad accrescere, attraverso il rinnovamento dei contenuti e dei metodi dell’insegnamento, le abilità di apprendimento come condizione per acquisire le competenze di scelta al variare delle offerte e di fronte alle innovazioni.
Poi c’è la famiglia, che spesso conta più della scuola nell’orientamento delle
scelte degli studenti. Pensiamo, da una parte, allo scarso sostegno e coinvolgimento nella vita scolastica dello studente; dall’altra, alle condizioni culturali ed
economiche di provenienza. Da non sottovalutare, le aspettative eccessive dei
genitori; come diceva la canzone Contessa di Paolo Pietrangeli, «anche l’operaio vuole il figlio dottore».
Ma qual è il “profilo dei diplomati”? AlmaLaurea, il consorzio tra 64 Università che ogni anno stila anche il censimento dei laureati, rileva «un’emergenza orientamento sempre più grave: il 45% degli studenti che supera l’esame di maturità, se potesse tornare indietro, non seguirebbe lo stesso corso che
ha appena concluso con successo. La scelta compiuta alla fine della scuola media dilata, inoltre, i propri effetti anche oltre il diploma. L’Università continua, ovviamente, ad essere la destinazione principale e ad attrarre il 65% dei
neodiplomati, insieme al 7% che sceglie percorsi formativi alternativi a quello accademico; resta, così, marginale l’opzione di presentarsi sul mercato del
lavoro dopo il diploma. La scelta di una facoltà universitaria diventa, però,
pressoché inevitabile per chi è appena uscito da un liceo classico o scientifico
(93%), mentre si fa decisamente meno scontata fra chi esce dall’istruzione tecnica (52%) o da un indirizzo professionale (31%)».
Se si considera, poi, che l’identikit professionale dei genitori è ancora determinante per la scelta della scuola superiore da intraprendere, il cerchio si chiude:
il 42% di chi ha un genitore laureato, infatti, ha finito le medie con un “ottimo” in pagella e le migliaia di storie esaminate da AlmaLaurea mostrano che
chi ha ottenuto questo risultato ha il 76% di probabilità di accedere ad un liceo
contro l’8% di chi ha chiuso le medie con un modesto “sufficiente”.
«Per essere efficace» sottolinea sempre AlmaLaurea «l’orientamento deve intervenire fin dalla formazione primaria, altrimenti le politiche per il diritto allo
studio nei percorsi scolastici successivi, rischiano di rivelarsi prive di effetto».
Ma come si devono orientare i docenti che devono orientare?
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Un utile intervento formativo non può prescindere dall’affrontare i tanti dati in continuo “movimento”: il livello culturale raggiunto dallo studente; i
suoi attuali interessi o desideri per il futuro; il suo atteggiamento nei confronti dell’istruzione; la sua motivazione al successo e il suo livello di autostima; le
opportunità legate al contesto familiare; la sua propensione alla sfida e al cambiamento; il suo livello di resistenza alle difficoltà; i suoi stili di apprendimento; la situazione del mercato del lavoro; la tipologia e la qualità dei servizi offerti dagli istituti superiori presenti nel territorio.
Nel rapporto Censis del lontano 1974, si poteva leggere: «È assurdo che la
scuola italiana persegua di fatto un processo educativo che tende ad estraniare
la maggior parte degli adolescenti dalla pratica del lavoro manuale», una pratica preziosa non solo in sé, ma per quello che dà in termini di stimoli effettivi
allo sviluppo di capacità intellettuali.
Don Bosco affermava che «c’è una grande quantità di giovani che ha l’intelligenza nelle mani».
Lucio Lombardo Radice diceva: «Proprio perché si sviluppino le capacità intellettuali più complesse e sofisticate, le aule dovrebbero essere sempre meno un
auditorium e sempre più un laboratorium».
Al riguardo commenta amaramente Tullio De Mauro nel suo recente La cultura degli Italiani: «migliaia di insegnanti hanno lavorato e ancora cercano di
lavorare in questo modo, ma l’impianto complessivo della scuola è rimasto altro: quello che disprezza mani, lavoro, capacità tecniche e operative, e nelle secondarie superiori delega ciò a scuole definite di serie C».
È vero che negli ultimi anni si sono moltiplicati gli open days negli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado, dove i ragazzi vengono sommersi da
video, brochure, discorsi altisonanti. Meglio lo studio assistito, i corsi di cinese, gli stage, il trekking sui ghiacciai, i corsi di musica, il coro polifonico, la canoa, i tornei di pallavolo, i laboratori di ogni tipo? A fine tour, l’impressione è
che le troppe informazioni finiscano per confondere i ragazzini, salvo i genitori – a cui spetta l’ultima decisione – che, sommersi dai ricordi, tornano nella loro scuola, si commuovono e lì iscrivono i loro figli. L’unica cosa sicura è che si
torna a casa carichi di volantini, portachiavi, segnalibri.
Anche all’Università ci sono le giornate dedicate all’orientamento degli studenti delle ultime classi degli istituti superiori. Il servizio si propone di rendere le
potenziali matricole consapevoli delle proprie attitudini, al fine di promuovere
crescita formativa nella gestione del futuro percorso di studi e nella definizione del proprio progetto di vita.
Eppure ci sono sempre meno iscritti all’Università.
Il calo delle immatricolazioni del 15%, negli ultimi otto anni, causato da più
fattori, come la decrescita demografica della popolazione diciannovenne, le
difficoltà di impiego che incontrano i fratelli maggiori già laureati, l’impoverimento delle famiglie, la sfiducia nella cultura, il fallimento delle politiche scolastiche si scontra con l’affollamento ai test delle facoltà ad accesso programmato (le lauree magistrali come medicina, architettura…).
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A rendere il dato ancora più eclatante ci pensa il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, che rileva come in un decennio, dal 2003 al 2012, si siano
perse per strada 58 mila matricole. Volatilizzato un ateneo grande come la Statale di Milano.
Sottolinea ancora il Censis: «Tra i 30-34enni gli Italiani laureati sono solo il
20,3% contro una media europea del 34,6% e tra chi si iscrive emergono segni di stanchezza e di disaffezione: solo uno studente su quattro arriva a conseguire il titolo alla fine dei tre anni canonici e il 43,6% si laurea in un corso diverso da quello di immatricolazione. La quota di immatricolati che arrivano a
conseguire il titolo triennale in Italia è intorno al 55%, mentre nei Paesi ocse
arriva in media al 70%».
Osserva, di recente, Pierluigi Celli, direttore generale della Luiss di Roma: «Il
rapporto tra docenti e studenti è ingessato e la didattica piuttosto statica. Non
serve sapere se non sai come risolvere dei problemi, capire chi ti sta intorno, lavorare con altre persone. Ma per insegnare questo, l’Università dovrebbe essere costruita intorno ai ragazzi, mentre è il contrario, e per questo è andata in
crisi. Per troppi anni gli atenei si sono strutturati intorno alle esigenze dell’accademia e dei professori, trascurando le esigenze dei ragazzi. Hanno trattato
gli studenti come polli da batteria, e alla lunga i ragazzi se ne sono accorti. Per
servire realmente, l’Università deve ricreare il mondo esterno, con tutte le sue
componenti: studio e lavoro, individuale e di gruppo, assunzione di responsabilità, presentazione di progetti, prove da superare».
Il precedente governo, con il decreto del ministro dell’Istruzione, Università e
Ricerca Maria Chiara Carrozza, stanziando 6,6 milioni di euro, voleva partire dal potenziamento delle attività di orientamento per sostenere gli studenti di
medie e superiori nell’elaborazione di progetti formativi e/o professionali adeguati alle proprie capacità e aspettative. Intendeva puntare molto anche sull’alternanza scuola-lavoro e sulla formazione «per non sprecare più capitale umano e accorciare la fase di transizione dallo studio al lavoro».
Più orientamento, quindi, con presìdi presso scuole e centri di formazione per
“catturare” gli abbandoni precoci. Potenziamento delle offerte di tirocinio e
dei contratti di apprendistato da svolgersi anche all’estero. Accompagnamento in percorsi di avvio d’impresa; incentivi per la mobilità transnazionale; reinserimento in contesti formativi per completare gli studi o specializzarsi professionalmente.
Ma il cammino di Enrico Letta, com’è ben noto, non è stato né lungo né soprattutto “sereno”.
E il governo Renzi? Afferma l’attuale ministro Stefania Giannini: «In Italia,
quattro milioni e mezzo di ragazzi non studiano né lavorano. Dobbiamo recuperarli. Trovare la via italiana al sistema duale, in Germania funziona da
trent’anni. Mettere in pratica l’alternanza scuola-lavoro, a partire dalle esigenze, dalle richieste. Penso a stage professionali negli ultimi anni di media superiore, penso all’investimento delle imprese private nella scuola pubblica. È un
tabù, ma una realtà in gran parte del mondo. Faccio anzi un appello agli im-
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prenditori, anche medi e piccoli, perché intervengano nel finanziare, ad esempio, i laboratori. Abbiamo bisogno di strutture moderne, non di luoghi di antiquariato. I ragazzi devono uscire in grado di lavorare. Il capitale privato è
benvenuto».
Interventi confermati, a settembre, dal sottosegretario di Stato Gabriele Toccafondi, che dichiara: «Siamo partiti da un dato semplice e tragico: l’abbandono
scolastico raggiunge negli istituti tecnici punte del 30%. La questione del lavoro, con il 43% di disoccupati giovani, è centrale per spiegare l’emorragia in
classe. In Italia fatichiamo a mandare in azienda, per quattro settimane, i ragazzi al penultimo anno degli istituti tecnici. Partiremo con 200 ore di tirocinio
l’anno. Ci vuole poi un Piano Marshall dei laboratori, che oggi sono in gran
parte chiusi per mancanza di personale».
Riusciremo a raggiungere l’obiettivo della strategia “Europa 2020” contro la
dispersione scolastica, approvata nel 2010 dalla Commissione europea, per ridurre, entro la fine di questo decennio, a meno del 10% il tasso di abbandono
nei Paesi membri dell’Unione?
Allora, aiutiamo i nostri ragazzi a riconoscere le proprie occasioni, quando e
come si presenteranno. Perché, come diceva John Lennon, «La vita è ciò che ti
capita quando sei occupato a fare altri progetti». E lo diceva, guarda caso, in
una canzone dedicata a suo figlio.
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Differenze di genere
nella relazione insegnanti-alunni
di Rossana Sicurello

I

n questo articolo viene affrontato il tema della relazione insegnanti-alunni,
presentando alcune questioni critiche riguardo il ruolo specifico dei docenti
per lo sviluppo e per la qualità dell’apprendimento degli alunni e delle alunne a partire dalla scuola primaria. Nello specifico, sono presi in considerazione gli approcci comunicativi usati dagli insegnanti, uomini e donne, durante le
interazioni in classe con gli alunni e con le alunne, le influenze del sesso dell’insegnante sulle modalità di apprendimento degli alunni e delle alunne e i condizionamenti prodotti dal sesso degli alunni sulla valutazione dell’apprendimento da parte degli insegnanti.

Introduzione
Gli alunni frequentano la scuola per molti anni attraversando fasi importanti
della propria crescita che sono determinanti per la costruzione della loro identità: si scoprono e si sperimentano, si pongono in relazione con gli altri, sviluppando le proprie competenze emotive, relazionali e socio-affettive. La soggettività che sviluppano soprattutto nell’ambito familiare ha modo di esprimersi in
una comunità più ampia e complessa come la scuola. Attraverso processi cognitivi e relazionali la scuola consente a ciascuno di esplorare se stesso, mettendo a confronto il proprio punto di vista con quelli degli altri. È indubbio che
le condizioni del contesto educativo nei vari segmenti scolastici incidono profondamente sulla crescita dei soggetti, sulla valorizzazione delle specificità individuali e sulla capacità di interazione consapevole e responsabile che caratterizzerà la loro vita.
I docenti sono artefici importanti di questo processo e influenzano sensibilmente la formazione dell’identità degli allievi tramite la programmazione disciplinare e curricolare, con l’approccio e le pratiche didattiche che mettono in atto, con le modalità educative che realizzano. La consapevolezza dell’insegnante
circa le finalità formative ed educative che persegue, la capacità di tradurle in
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agire coerente e stimolante, incidono sullo sviluppo armonico della personalità
dell’alunno o dell’alunna. Ma anche il docente è portatore di un sé, di un proprio punto di vista, di significati e valori e, non sempre, nella sua azione formativa ed educativa, è consapevole dei condizionamenti, palesi o nascosti, che
induce. Di seguito si considerano i diversi atteggiamenti tenuti dagli insegnanti, uomini e donne, nei confronti di bambine e bambini e le influenze del sesso
dell’insegnante sulle interazioni, sulle modalità di apprendimento e sulle valutazioni degli apprendimenti in funzione del sesso degli alunni.

L’importanza delle figure maschili e femminili
nell’insegnamento scolastico
Nella società contemporanea la frammentazione della famiglia tradizionale, in
combinazione con la sempre più evidente crisi della figura maschile nella società occidentale, pone nuove questioni circa la possibilità di fornire un adeguato contesto educativo che possa offrire al bambino di scuola primaria elementi
positivi per il suo sviluppo. In particolare, è diventato cruciale chiedersi quanto sia utile un’equilibrata presenza di donne e uomini nell’insegnamento e se,
e in che misura, questo aspetto influisce sul rapporto educativo e sulla qualità dell’insegnamento.
Negli ultimi dieci anni, gli studi sulla figura del “maestro” nella scuola primaria si sono moltiplicati, manifestando un rinnovato interesse verso un aspetto
della scolarizzazione che è molto influente sul piano sociale. Si teme, infatti,
che la mancanza di opportunità di interazione con figure maschili possa fortemente limitare le possibilità del bambino di identificarsi con adeguati modelli
di ruolo; ciò avrebbe effetti negativi sullo sviluppo della sua identità maschile perché il bambino non trova adeguati esempi di mascolinità a cui rifarsi1.
Già oltre dieci anni fa, Skelton2 sottolineava che la quasi completa femminilizzazione del personale docente nella scuola dell’infanzia e primaria sarebbe potuto diventare un problema estremamente sentito, da affrontare nei paesi occidentali3 anche con l’introduzione di una politica volta all’assunzione di
insegnanti maschi.

1
Cfr. J. Adams – S. Baskett et al., Why Gender Matters, Fatherhood Foundation, 542, Unanderra 2007, pp. 1-24; A. La Marca, La valorizzazione delle specificità femminili e maschili. Una
didattica differenziata per le alunne e per gli alunni, Armando, Roma 2007, p. 138; M. Acmè,
Scuola: insegnanti maschi assenti, estratto da <http://www.italicnews.it/2012/03/02/scuola-maschi-cercasi/>; G. Zanniello, Le difficoltà degli alunni maschi nel primo ciclo dell’istruzione, in
G. Mari (ed.), Comportamento e apprendimento di maschi e femmine a scuola, Vita e Pensiero,
Milano 2012, pp. 82-84.
2
Cfr. C. Skelton, Male Primary Teachers and Perceptions of Masculinity, in “Educational Review”, n. 55, 2003, pp. 195-210.
3
Cfr. P. Sargent, Real Men or Real Teachers? Contradictions in the Lives of Men Elementary
School Teachers, Men’s Studies Press, Harriman 2001.
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Studi più recenti, come quello di Carrington e McPhee4, hanno esaminato la
convinzione diffusa che il divario di genere nel rendimento deriva dalla carenza di modelli di ruolo maschile nella didattica, soprattutto a livello primario.
In base allo studio della letteratura esistente sugli effetti del genere sulle interazioni in classe e sui risultati scolastici, i due ricercatori sostengono che gli studenti conseguono risultati migliori quando sono in contatto con docenti del loro stesso genere.
Carrington e McPhee ritengono che un numero più considerevole di insegnanti
maschi a scuola potrebbe ridurre il divario tra i due sessi nel rendimento e farebbe aumentare l’impegno scolastico dei ragazzi. Anche Dee5 ha rilevato che
la corrispondenza tra il sesso del docente con quello degli studenti è associata
ad una migliore performance degli studenti. Alle stesse conclusioni sono giunti Lam e colleghi6. Dal punto di vista culturale, dunque, la co-presenza di insegnanti di entrambi i generi è auspicabile7 in quanto si ritiene che possano consentire agli alunni e alle alunne di sviluppare una visione meno sessista e rigida
dei modelli professionali.
Lo studio recente di Quaglia, Gastaldi, Prino, Pasta e Longobardi8 ha esplorato l’esatta specificità del rapporto maestro-allievo/a basato sul sesso dell’insegnante. La ricerca di questi autori ha avuto lo scopo di indagare il condizionamento del sesso dell’insegnante sul rapporto maestro-allievo/a nella scuola
primaria. Sono stati coinvolti 310 bambini, equamente distribuiti per sesso, e
52 insegnanti di cui 42 donne e 10 uomini. Le analisi effettuate mostrano differenze statisticamente rilevanti tra i due gruppi di insegnanti per quanto riguarda il loro rapporto con gli alunni di sesso femminile. La qualità del rapporto
del docente maschio con l’allievo o l’allieva non è influenzata dal sesso, mentre il rapporto dell’insegnante donna con l’allievo differisce in maniera significativa secondo il sesso del bambino. Più dei loro colleghi maschi, le insegnanti donne tendono a valutare le alunne in modo diverso rispetto agli alunni per
quanto riguarda la vicinanza e la dipendenza.
Se si intende proporre una visione pedagogica basata sulla parità di genere nella formazione delle nuove generazioni, incentrata sul riconoscimento delle speB. Carrington – A. McPhee, Boys’ ‘Underachievement’ and the Feminization of Teaching, in
“Journal of Education for Teaching”, n. 34 (2), 2008, pp. 109-120.
5 T.S. Dee, Teachers and the Gender Gaps in Student Achievement, in “Journal of Human Resources”, n. 42 (3), 2007, p. 528.
6 Y.H. Lam – S.K. Tse – J.W. Lam – E.K. Loh, Does the Gender of the Teacher Matter in the
Teaching of Reading Literacy? Teacher Gender and Pupil Attainment in Reading Literacy in
Hong Kong, in “Teaching and Teacher Education”, n. 26, 2010, pp. 754-759.
7
G. Driessen, The Feminization of Primary Education: Effects of Teachers’ Sex on Pupil
Achievement, Attitudes and Behaviour, in “International Review of Education”, n. 53, 2007, pp.
183-203.
8
R. Quaglia – F.G.M. Gastaldi – L.E. Prino – T. Pasta – C. Longobardi, The Pupil-Teacher Relationship and Gender Differences in Primary School, in “The Open Psychology Journal”,
n. 6, 2013, pp. 69-75.
4
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cificità espresse da ogni persona, i dati che emergono invitano ad un’attenta
considerazione degli effetti che lo squilibrio di genere nella professione insegnante può avere sullo sviluppo infantile, in particolare per i bambini di sesso
maschile, come già notarono Bem9 e Ewing10.

Genere dell’insegnante ed interazione insegnanti-alunni/e
Numerosi studi indicano che gli insegnanti tendono a interagire in modo diverso
con gli alunni e con le alunne sia nella scuola primaria11, sia nella scuola secondaria di primo grado12, sia nella scuola secondaria di secondo grado13 (Smith, 1992).
Lo stile comunicativo14 adottato dall’insegnante uomo e donna è diverso nei confronti dell’alunno e dell’alunna: in generale, rispetto alle compagne, gli alunni ricevono una maggiore attenzione in classe da parte degli insegnanti15 e questa differenza nei modelli di interazione può in parte dipendere dal sesso del docente16.
Nello specifico, le differenze più evidenti riguardano sia la frequenza con la quale si interagisce con bambini e bambine, sia la qualità dell’interazione in termini
di partecipazione alle attività educative, sia le modalità attraverso cui si svolge
l’interazione. Diverse sono le ricerche realizzate sul tema. Si ricorda l’indagine di
Kelly17, che ha eseguito una meta-analisi18 degli studi condotti sull’argomento,

S.L. Bem, Gender Schema Theory: a Cognitive Account of Sex Typing, in “Psychol Rev.”, n.
88, 1981, pp. 354-364.
10 A. Ewing, Teacher-Child Relationship Quality and Children’s School Outcomes: exploring
Gender Differences across Elementary School Grades, ProQuest, Umi Dissertation Publishing,
The University of Arizona, 2009.
11
Cfr. D. Hopf – C. Hatzichristou, Teacher Gender-Related Influences in Greek Schools, in
“British Journal of Educational Psychology”, n. 69, 1999, pp. 1-18.
12
Cfr. N. Worrall – H. Tsarna, Teachers’ reported practices towards girls and boys in science
and languages, in “British Journal of Educational Psychology”, n. 57, 1987, pp. 300-312.
13
Cfr. D. Smith, A description of classroom interaction and gender disparity in secondary business education instruction, in “Delta Pi Epsilon Journal”, n. 34, 1992, pp. 183-193.
14
Lo stile comunicativo è l’approccio abituale alle relazioni personali e professionali con gli altri. Il costrutto di “stile comunicativo” è stato oggetto di studio da parte di numerosi ricercatori.
Un’analisi della letteratura sull’argomento rivela la presenza di diverse prospettive che hanno contribuito ad una sua più precisa definizione. Si tratta di un concetto complesso che fa riferimento
primariamente al modo in cui il contenuto dei messaggi viene comunicato ma che coinvolge altri
ambiti psicologici fondamentali: le relazioni interpersonali e l’identità personale. Leary (1957), ad
esempio, ha affrontato il concetto di stile comunicativo nel quadro teorico più ampio del sistema
delle relazioni interpersonali in cui, dunque, lo stile è inteso principalmente come stile d’interazione.
15
Cfr. M. Sadker – D. Sadker, Sexism in the classroom: From grade school to graduate school,
Phi Delta Kappan, 1986, pp. 52-53.
16
Cfr. D. Hopf – C. Hatzichristou, Teacher gender-related influences in Greek schools, cit.
17
Kelly A., Gender differences in teacher-pupil interactions: A meta-analytic review, in “Research in Education”, n. 39, 1988, 1-23.
18
La meta-analisi è un metodo con cui vengono esaminati i contributi di vari ricercatori su un
determinato argomento per riassumere i principali dati ottenuti ed integrarli in modo da offrire
una visione aggiornata sull’argomento. Gli studi vengono scelti in base a precisi criteri.
9
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in cui l’interazione insegnante-alunno/a è stata esaminata prendendo in considerazione quattro categorie di analisi, vale a dire lode, critica, risposta alla domanda, spiegazione. Secondo l’autrice gli insegnanti – uomini e donne – interagirebbero più facilmente con gli alunni (55% delle interazioni verbali in classe) che
con le alunne (45% delle interazioni verbali in classe). La differenza del 10%,
a prima vista insignificante, se tradotta in ore per l’intera carriera scolastica, si
traduce in 1.500 ore in meno di interazione insegnante-alunna.
La differenza nell’interazione è stata confermata dai risultati delle ricerche
condotte in contesti culturali e geografici notevolmente differenti. Sadker e
Sadker19 hanno rilevato che il rendimento scolastico dipende anche da una
diretta, precisa e più o meno frequente attenzione che l’insegnante ha verso
l’alunno o l’alunna: se agli alunni viene dedicata più assidua attenzione, essi
saranno aiutati a progredire negli studi; se gli insegnanti intervengono più frequentemente lodando, correggendo e valutando in modo specifico il rendimento degli alunni essi potranno trarne un maggiore profitto. Un apprezzamento
generico, spesso riservato alle alunne – come per esempio, “va bene” o “brava”
– contribuirebbe poco a migliorare l’apprendimento degli alunni.
Alcune ricerche condotte negli Stati Uniti affermano che gli insegnanti non solo
invitano i ragazzi più delle ragazze a rispondere agli interrogativi posti in classe, ma danno loro anche più tempo per rispondere20. Si tratta di una dichiarazione di fiducia, un modo per dire: “Ho grandi aspettative su di te quindi mi
aspetto un po’ di più. So che puoi riuscirci se ti do una chance”21. Studi svolti in altri Paesi hanno mostrato che gli insegnanti – di entrambi i sessi – tendono inconsapevolmente ad incoraggiare passività e conformismo nelle loro alunne, mentre contemporaneamente valorizzano indipendenza e individualità negli
alunni22. In questo modo, se da un lato viene tollerato il comportamento indisciplinato dei maschi perché ritenuto “naturale”, dall’altro ci si aspetta che le
femmine si facciano carico di attività di tipo domestico come prendersi cura degli altri o mettere in ordine l’aula. Anche secondo Okpala23 gli insegnanti tollerano gli interventi degli alunni anche se non sono richiesti riducendo le possibilità di intervento delle alunne. Gli insegnanti inoltre tendono ad aiutare di più le
ragazze quando chiedono aiuto invece di incoraggiarle a trovare le risposte autonomamente; al contrario, motivano i ragazzi a diventare più autonomi sollecitando di più le loro risposte24. Ricerche più recenti confermano queste conclu-

D. Sadker – M. Sadker, Failing at Fairness, Macmillan Publishing, New York 1994.
Cfr. ib.
21
Cfr. ib., p. 57.
22
Cfr. S. Golombok – R. Fivush, Gender Development, Cambridge University Press, New
York 1994.
23
C.O. Okpala, Gender-Related Differences in Classroom Interaction, in “Journal of Instructional Psychology”, n. 23, 1996, pp. 275-285.
24
Cfr. J. Gool – J. Carpenter – S. Davies – T. Ligos – L. MacKenzie – R. Schilp – J. Schips,
Teacher Bias of Gender in the Elementary Classroom, in “Education Today”, n. 5, 2006, pp. 27-30.
19
20
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sioni: generalmente, gli insegnanti di scuola primaria sono tendenzialmente più
inclini a correggere i maschi e a prestare loro maggiore attenzione, creando al
tempo stesso maggiore dipendenza nelle alunne. Questo succede anche quando
pensano di trattare gli alunni nello stesso modo delle alunne25.
Per quanto riguarda la qualità dell’interazione, Barba e Cardinale26, osservando gli insegnanti durante la lezione di scienze nelle classi miste, hanno notato
che esiste una differenza nel tipo di domande poste agli alunni e alle alunne. Le
domande poste ai primi riguardano categorie di apprendimento più complesse (sintesi e valutazione) mentre quelle fatte alle alunne si riferiscono prevalentemente alle categorie di base (conoscenze, comprensione e applicazione). In tal
modo, secondo Barba e Cardinale, gli insegnanti comunicano indirettamente alle alunne che esse sono meno capaci di apprendere le scienze. Così, generalmente, soprattutto in determinate aree disciplinari, le femmine sono percepite come più cooperative ma meno capaci, mentre i maschi come più sicuri e capaci.
La differenza nella qualità dell’interazione a favore degli alunni è stata constatata anche da Kahle e colleghi27 durante le lezioni di matematica e di scienze.
Secondo Kahle e collaboratori gli insegnanti pongono le domande più impegnative agli alunni e quelle meno impegnative alle alunne.
Leder28 ha svolto la sua ricerca in Australia su quattro gruppi di alunni e di
alunne differenti per livello di scolarità, corrispondenti a 8, 11, 12 e 15 anni.
Secondo l’autore non solo a tutti i livelli di scolarità gli insegnanti interagiscono più frequentemente con gli alunni in percentuale progressiva in rapporto
all’età, ma anche dal punto di vista qualitativo la qualità dell’interazione con
gli alunni è migliore di quella con le alunne. Gli insegnanti pongono agli alunni domande più impegnative, mentre alle alunne fanno più frequentemente domande di routine. Leder inoltre ha notato che gli insegnanti hanno contatti più
frequenti con gli alunni anche nella vita extrascolastica.
Anche il modo attraverso cui si interagisce con i bambini e le bambine è diverso; per di più varia tra insegnanti uomini e insegnanti donne. La ricerca indica che, rispetto ai colleghi maschi, le insegnanti sono più propense ad utilizzare strumenti motivazionali diversi, ad essere meno critiche verso gli studenti,
ad investire più tempo nella pianificazione e nella valutazione, ad incoraggiare
più spesso sia gli alunni che le alunne. Rispetto agli insegnanti di sesso maschile, le insegnanti donne danno più approvazioni verbali e non verbali agli alunC. Magno – I. Silova, Teaching in Transition: examining School-Based Gender Inequities in
Central/Southeastern Europe and the former Soviet Union, in “International Journal of Educational Development”, n. 27 (6), 2007, pp. 647-660.
26
R. Barba – L. Cardinale, Are Females Invisible Students? An Investigation of Teacher-Student Questioning Interactions, in “School Science and Mathematics”, n. 91 (7), 1991, pp. 306-310.
27
J.B. Kahle et al., Gender Differences in Science Education: Building a Model, in “Educational Psychologist”, n. 28, 1993, pp. 379-404.
28
G.C. Leder, Mathematics and Gender: Changing Perspectives, in d.a. Grouws (ed.),
Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, Macmillan, New York 1992,
pp. 597-622.
25
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ni29. Secondo Stake e Katz le insegnanti donne hanno un atteggiamento più positivo nei confronti dei loro studenti rispetto agli insegnanti uomini e creano un
clima d’aula più positivo. A differenza dei colleghi maschi, le donne insegnanti
tendenzialmente sono più empatiche, più affettuose, più sentimentali ed amano
comunicare verbalmente i loro stati d’animo, i loro sentimenti e le loro emozioni. A differenza degli insegnanti di sesso maschile, che sono descritti come figure assertive e dominanti, le insegnanti donne sono descritte come più compassionevoli, pazienti, gentili e aperte alle domande e al dibattito30.
Nel comunicare con gli alunni le insegnanti pongono maggiore attenzione agli
aspetti legati alla salute, alla cura e alle relazioni affettive, a discapito di aspetti
più pratici come le dimostrazioni di forza, giochi di sfida e di competizione, particolarmente amati dagli alunni maschi31. Molte insegnanti donne incentrano le
loro pratiche educative proprio su questi aspetti, valorizzando le specificità delle alunne e rispondendo ai bisogni delle alunne; in questo modo non tengono
in giusta considerazione le esigenze degli alunni, che hanno maggiori difficoltà
nell’esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni, amano maggiormente il
fare che il verbalizzare, preferiscono attività competitive a quelle cooperative32.
Secondo Rodriguez33, gli insegnanti maschi hanno un approccio disciplinare
più aggressivo verso i ragazzi. L’insegnante uomo nel relazionarsi con i suoi
alunni si comporta in maniera diversa rispetto alle colleghe. Infatti, generalmente, con gli alunni maschi il suo fare risulta più naturale e spigliato perché
con essi condivide interessi, modi di fare, di parlare, di interagire propri del genere maschile. L’insegnante uomo appare più attento alla capacità di iniziativa,
alla dimostrazione di forza e di competizione, mentre tende a porre minore attenzione agli aspetti legati alla cura, all’affetto e all’ascolto34. Sembra che l’insegnante maschio, più dell’insegnante donna, riesca a far conseguire agli alunni di sesso maschile un aumento dei livelli di successo scolastico e di benessere
psico-fisico nonché una riduzione dei problemi comportamentali35.
Cfr. A.W. Simpson – M.T. Erickson, Teachers’ Verbal and Nonverbal Communication Patterns as a Function of Teacher Race, Student Gender, and Student Race, in “American Educational Research Journal”, n. 20(2), 1983, pp. 183-198; J.E. Stake – J.F. Katz, Teacher–Pupil Relationships in the Elementary School Classroom: Teacher-Gender and Pupil-Gender Differences, in
“American Educational Research Journal”, n. 19(3), 1982, pp. 465-471.
30
Unesco, Increasing the Number of Women Teachers in Rural Schools. A Synthesis of Country
Case Studies: South Asia, Unesco Principal Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok 2000.
31
Cfr. A. La Marca, La valorizzazione delle specificità femminili e maschili, cit., pp. 54-55.
32
Cfr. S. Angori, La relazione di aiuto nella scuola. La specificità maschile e femminile, in A.
La Marca (ed.), La valorizzazione delle specificità femminili e maschili. Una didattica differenziata per le alunne e per gli alunni, Armando, Roma 2008, pp. 87-108; A. La Marca, La valorizzazione delle specificità femminili e maschili, cit., p. 138.
33
N. Rodriguez, Gender Differences in Disciplinary Approaches, in Eric Document SP041019,
2002.
34
Cfr. A. La Marca, La valorizzazione delle specificità femminili e maschili, cit., pp. 54-55.
35
Cfr. J. Smith, Male Primary Teachers: Disadvantaged or Advantaged?, Australian Association
for Research in Education Conference, Melbourne 2004, p. 5.
29
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Le differenze rilevate nelle interazioni verbali tra insegnante e alunni/e sono
state spiegate dai ricercatori in diversi modi. Secondo Stockard36 le alunne ottengono in tutti i livelli di scolarità voti più alti rispetto agli alunni e hanno
quindi minore bisogno di essere incoraggiate. Keeves37 sottolinea che, oltre ai
voti più alti, un numero considerevole di alunne entra a scuola in anticipo e
tra di esse vengono riscontrati più raramente ritardi cognitivi. Inoltre esse sono
anche più ordinate e più disciplinate e hanno perciò, in genere, meno problemi nell’apprendimento. Queste sarebbero tutte buone ragioni per cui gli insegnanti tendono a non richiamare le alunne o a non esortarle all’ordine, rispetto a come interagiscono con gli alunni.
Altri ricercatori spiegano la più frequente interazione degli insegnanti con gli
alunni di sesso maschile con il fatto che i maschi sono di solito meno disciplinati delle alunne e quindi richiamano maggiore attenzione. Mael38 considera
però infondata tale ragione in quanto, secondo le sue rilevazioni, risulterebbe
che gli insegnanti interagiscono più frequentemente con gli alunni dotati e impegnati e non con quelli indisciplinati.
Anche se la maggior parte degli insegnanti ritengono di spendere lo stesso
tempo con le ragazze e con i ragazzi in classe, alcune ricerche basate sull’osservazione delle lezioni hanno dimostrato che gli insegnanti sono costretti a
trascorrere la maggior parte del loro tempo con i ragazzi semplicemente per
mantenere l’ordine in classe39 e che le strategie usate in classe sono spesso basate su codici di genere tradizionali, che a loro volta rinforzano le concezioni
erronee della mascolinità e della femminilità40. Il punto è che le interazioni insegnante-alunni/e sono al centro del curricolo nascosto e sono un importante
mezzo attraverso il quale sono trasmesse concezioni informali sul genere; inoltre ciò che gli insegnanti fanno ha conseguenze sull’apprendimento informale
dei comportamenti di genere da parte degli alunni e delle alunne41. Una ricerca
di Spencer, Porche e Tolman42 ha concluso che anche se la maggior parte degli
insegnanti cerca di dare agli studenti sia maschi che femmine pari opportunità

J. Stockard, Sex Inequities in the Experience of Students, in J. Stockard et al. (eds.), Sex inequity in education, Academic Press, New York 1980, pp. 11-48.
37
J.P. Keeves, Sex Difference in Ability and Achievement, in T. Husen – T.N. Postlethwaite (eds.), The International Encyclopedia of Education, viii, Pergamon Press, Oxford 1985, pp.
4538-4544.
38
F.A. Mael, Single-Sex and Coeducational Schooling: Relationships to Socioemotional and
Academic Development, in “Review of Educational Research”, n. 68, 1998, pp. 101-129.
39
Cfr. S. Riddell, Pupils, Resistance and Gender Codes: a Study of Classroom Encounters, in
C. Skelton – B. Francis (eds.), A Feminist Critique of Education, Routledge Falmer, London
2005, p. 14.
40
Cfr. ib., p. 18.
41
Cfr. B. Banks (ed.), Gender and Education: An Encyclopaedia, Praeger, New York 2007, p. 571.
42
R. Spencer – M.V. Porche – D.L. Tolman, We’ve Come a Long Way - Maybe: New Challenges for Gender Equity in Education, in “Teachers College Record”, n. 105(9), 2003, pp. 17741807.
36
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nella partecipazione alle attività di classe, una larga parte di docenti non garantisce un’equa distribuzione in classe delle attività e tende ad adottare atteggiamenti stereotipati. Ad esempio, i ragazzi sono invitati ad affrontare lavori più
pratici mentre alle ragazze vengono assegnati lavori più di tipo intellettuale.
Anche Hopf e Hatzichristou43 hanno condotto uno studio per esaminare il peso delle differenze di genere nelle interazioni studente-insegnante in aula; si è
riscontrato che gli stereotipi di genere da parte dell’insegnante hanno un maggiore impatto su diversi fattori quali le percezioni, le interazioni e le aspettative così come il funzionamento e lo sviluppo degli alunni.
Dall’esame delle ricerche risulta che gli insegnanti spesso non riescono a tenere
in considerazione l’importanza delle differenze di genere nell’apprendimento,
soprattutto in classi miste44. Così, la generale inconsapevolezza degli insegnanti nell’utilizzo del genere come fattore importante di organizzazione e di classificazione, unita ai loro preconcetti impliciti sul genere, determinano un effetto
profondo e specifico sul comportamento degli alunni e delle alunne, non solo
nella scuola primaria45 ma anche in quella secondaria46. Agli insegnanti si suggerisce di impegnarsi in una didattica sensibile alle differenze di genere, che si
rivolga ai diversi modi di vivere l’esperienza scolastica da parte delle alunne e
degli alunni, evitando al tempo stesso l’imposizione di stereotipi47.

Genere dell’insegnante, strategie e stili di insegnamento
La relazione tra strategie di apprendimento (dell’alunno/a) e strategie di insegnamento48 (del docente) risulta di estrema importanza poiché da essa dipende
non solo il rapporto tra alunno/a e insegnante ma anche il risultato concreto di
tutto il processo di insegnamento-apprendimento e cioè il risultato degli inter-

Cfr. D. Hopf – C. Hatzichristou, Teacher Gender-Related Influences in Greek Schools, cit.
Cfr. K.R. Zittleman – D.M. Sadker, Teacher Education Textbooks: the Unfinished Gender
Revolution, in “Educational Leadership”, n. 60 (4), 2003, pp. 64-67.
45
Cfr. F. Sartori, Immagini di genere: gli insegnanti tra tradizione e innovazione, in C. Tamanini (ed.), Maschi e femmine a scuola: stili relazionali e di apprendimento, Iprase del Trentino,
Trento 2007, pp. 107-161.
46
Cfr. M. Tsouroufli, Gender and Teachers’ Classroom Practices in a Secondary School in
Greece, in “Journal of Gender and Education”, n. 14 (2), 2002, pp. 135-147.
47
Cfr. Seed (Scottish Executive Education Department), Insight 31: Review of Strategies
to Address Gender Inequalities in Scottish Schools, Scottish Executive Education Department,
Edimburgo 2006, tratto da <http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/113682/0027627.pdf>.
48
Le strategie di insegnamento forniscono un supporto concreto ed operativo alla soluzione dei
problemi che emergono durante lo svolgimento di un compito. L’uso e l’utilità di una strategia
sono condizionati da tre fattori: la variabilità individuale, vale a dire il modo in cui le strategie
possono essere recepite e utilizzate dai soggetti in base alle loro preferenze; la variabilità dei compiti, cioè la misura in cui le strategie possono essere utili, inutili o addirittura dannose a seconda delle caratteristiche della prova; la variabilità del contesto in cui gli studenti affrontano i compiti e, in particolare, la dinamica che lega studenti e insegnanti, apprendimento e insegnamento.
43
44
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venti didattici49. Capire se, come e perché gli uomini e le donne tendono a insegnare in modo diverso è fondamentale per aiutare i docenti a migliorare il loro
insegnamento50. In genere, gli alunni e le alunne riescono ad acquisire maggiori
conoscenze, ricordare più contenuti ed esercitare le abilità di base in modo più
efficace quando lo stile di insegnamento del docente corrisponde al loro stile di
apprendimento51. Quando non vi è corrispondenza tra stile di apprendimento
e stile di insegnamento tende ad esserci un calo nelle prestazioni degli alunni e
delle alunne e un aumento del senso di insoddisfazione52.
La questione relativa alla corrispondenza tra gli stili di insegnamento dei docenti e gli stili di apprendimento degli alunni e delle alunne può essere ulteriormente complicata se viene preso in considerazione il sesso del docente. In
generale, i risultati delle ricerche hanno fornito prove a sostegno dell’ipotesi secondo la quale esistono differenze osservabili nel modo in cui uomini e donne
insegnano. Nello specifico, secondo alcuni ricercatori il sesso dell’insegnante
influenza il modo in cui quest’ultimo interagisce e comunica con i suoi allievi53
in quanto reagisce in modo diverso di fronte ai ragazzi e alle ragazze. Il problema si avverte in misura maggiore nelle scuole primarie e secondarie di primo
grado in quanto contesti caratterizzati quasi esclusivamente da docenti donne.
Secondo alcuni ricercatori, questo fatto contribuirebbe a rendere la scuola come un contesto educativo più adatto a uno stile femminile di apprendimento54.
Connell e Gunzelmann55 sostengono che la maggior parte dei programmi scolastici danno più rilevanza alle abilità di lettura e scrittura, che di solito si sviluppano ad un ritmo più lento nei ragazzi. Inoltre, a partire dalla scuola dell’infanzia i ragazzi sono tenuti a comportarsi in un modo che risulta più naturale
per le ragazze. Nella scuola primaria si tende ad insegnare utilizzando un approccio che non è in sintonia con le modalità di apprendimento dei bambini56.
Cfr. D. Sadker – E.S. Silber (eds.), Gender in the Classroom: Foundations, Skills, Methods,
and Strategies Across the Curriculum, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey 2007, p. 52.
50
Cfr. Laird, Gender Gaps: Understanding Teaching Style Differences Between Men and Women, Paper presented at the Annual Meeting of the Association for Institutional Research, June 2-6,
2007, Kansas City (mo) 2007, p. 3.
51
Cfr. D.E. Hunt, Learning Styles and Teaching Strategies, Paper presented at National Council
for the Social Studies, Boston, ma, november 21, 1972; M. Lage – G.J. Platt – M. Treglia, Inverting the Classroom: a Gateway to Creating an Inclusive Learning Environment, in “Journal of
Economic Education”, n. 31 (1), 2000, pp. 30-43.
52
Cfr. L.A. Pervin, Pervin Personality: Theory Assessment and Research, Wiley & Sons, New
York 1980, p. 56.
53
Cfr. P. Constantinou, Heightening our Awareness of Gender Stereotypes, in “Strategies: A
Journal for Physical and Sport Educators”, n. 21 (3), 2008, pp. 28-34.
54
C. Collins – J. Kenway – J. McLeod, Factors Influencing Educational Performance of Males and Females in School and their Initial Destinations after Leaving School, Department of Education, Training and Youth Affairs, Canberra 2000.
55
D. Connell – B. Gunzelmann, The New Gender Gap. Why are so Many Boys Floundering
while so Many Girls are Soaring?, in “Instructor”, n. 113 (6), 2004, pp. 14-17.
56
Cfr. K. Bleach, Raising Boys’ Achievement in Schools, Trentham Books, London 1998.
49
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Alcuni studiosi come Lacey, Saleh e Gorman57 considerano lo stile degli insegnanti maschi più dominante ed esigente; viceversa lo stile delle insegnanti femmine viene considerato come più informale e aperto sia verso gli studenti che
verso le loro idee. Altre ricerche hanno evidenziato che gli insegnanti di sesso
maschile insegnano secondo modalità che corrispondono alle modalità di apprendimento e di comportamento dei ragazzi, mentre le insegnanti donne impiegano uno stile che soddisfa di più le esigenze delle ragazze58. Le insegnanti sono
più propense a proporre attività laboratoriali più adatte per le femmine come, ad
esempio, laboratori artistici, realizzazione di fiori di carta, pittura, mentre i maschi preferiscono laboratori più strettamente tecnici. Tutto ciò rende necessario
che le insegnanti donne conoscano le caratteristiche e le esigenze degli alunni maschi con cui si rapportano in classe, in modo da permettere loro di conseguire risultati al pari delle alunne. Ciò è fattibile solo se l’insegnante riesce a modificare e differenziare il suo modo di fare, di comunicare, di relazionarsi. Considerare
le differenze di genere all’interno della propria attività didattica significa valorizzare i talenti e le eccellenze dei singoli alunni in base alle specificità dei due sessi.
Anche se queste affermazioni costituiscono delle generalizzazioni e devono essere riconosciute come tali per la mancanza di ulteriori prove a sostegno, le differenze di approccio adottate dagli insegnanti di entrambi i sessi quando sono
a contatto con alunni e alunne risultano abbastanza evidenti59; pertanto, è possibile ipotizzare che se gli uomini e le donne insegnano in modo diverso è probabile che i bambini abbiano esperienze diverse a causa dello stile di insegnamento che valorizza o inibisce le loro personali inclinazioni.

Genere dell’insegnante e valutazione dell’apprendimento
La valutazione viene considerata come una fase fondamentale del percorso
educativo ed assume un significato complessivo che coinvolge l’intero processo di maturazione della persona, poiché è attraverso il processo valutativo che
si completa la formazione di ogni singolo/a alunno/a, sia in senso disciplinare che personale. Il tema della valutazione degli apprendimenti da parte degli
insegnanti è diventato centrale nel dibattito scientifico degli ultimi anni grazie
ad una maggiore importanza data agli obiettivi di apprendimento conseguiti
da alunni e alunne di scuole e Paesi diversi ad opera degli studi transnazionali
quali Pisa, Timss e Pirls60.

C.H. Lacey – A. Saleh – R. Gorman, Teaching Nine to Five: a Study of the Teaching Styles
of Male and Female Professors, Eric ed, Lincoln 1998.
58
Cfr. H. Grossman, Classroom Behaviour Management for Diverse and Inclusive Schools,
Rowman & Littlefield Publishers, Maryland 2004, p. 225.
59
Cfr. C.L. Wight, Gender Inclusive Practices within the Primary Classroom, estratto da
<http://researchbank.rmit.edu.au/eserv/rmit:9478/Wight.pdf>, giugno 2010.
60
Il Programma per la valutazione internazionale dell'allievo (Programme for International
Student Assessment, meglio noto con l'acronimo Pisa), è un'indagine internazionale promossa
57
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Nonostante le affermazioni di imparzialità e di assenza di pregiudizi, gli studi mostrano che, quando si conosce il sesso dei candidati, le bambine/ragazze
vengono tendenzialmente sottovalutate in alcune aree disciplinari e i bambini/
ragazzi sopravvalutati in altre61.
Tiedemann e Faber62, nel corso di una ricerca longitudinale della durata di due
anni con gli alunni del primo ciclo di istruzione, hanno avuto modo di rilevare una sopravvalutazione dei bambini in matematica e delle bambine in lingua
materna. Questa differenza nella valutazione sembra avere la sua origine nello
stereotipo sessuale, in parte fondato anche sulle effettive differenze nelle abilità cognitive di base degli uomini e delle donne.
Nella scuola secondaria la differenza nella valutazione risulta ancora maggiore.
Giesen e colleghi63 hanno costatato che nelle classi miste le alunne sono valutate più favorevolmente in lingua materna, nelle lingue straniere moderne e in latino, mentre gli alunni nelle stesse materie sono giudicati con maggiore severità.
Dunkin64, in base alla comparazione di alcuni studi, ha concluso che tanto gli
insegnanti quanto le insegnanti nel valutare l’apprendimento sono in genere
più generosi verso gli alunni. Agli stessi risultati giunge Li65, secondo il quale
se gli alunni fossero valutati in modo più oggettivo il divario tra il rendimento scolastico degli alunni e delle alunne sarebbe ancora maggiore. Le ragioni di
questo differente trattamento secondo Li consistono nella convinzione di mol-

dall'Ocse (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) nata con lo scopo di
valutare con periodicità triennale le competenze dei quindicenni scolarizzati dei principali paesi
industrializzati nelle aree della comprensione, della lettura, della matematica e delle scienze. Ogni
ciclo dell'indagine approfondisce in particolare un’area. La Iea è un'associazione indipendente di
centri di ricerca educativa, con sede ad Amsterdam. Fondata nel 1958, attualmente, vi aderiscono
53 paesi. Oggi le due principali indagini della Iea sul rendimento scolastico degli studenti sono
indagini periodiche condotte a cadenza regolare: Pirls (Progress in International Reading Literacy Study), che ha per oggetto la comprensione della lettura negli alunni del quarto anno di scolarizzazione, si svolge ogni 5 anni; Timss (Trends in International Mathematics and Science Study),
che ha per oggetto l’apprendimento della Matematica e delle Scienze negli alunni del quarto e
dell’ottavo anno di scolarizzazione, si svolge ogni 4 anni. Sporadicamente la Iea realizza anche
un’indagine sui livelli di apprendimento in Matematica e Fisica degli studenti dell’ultimo anno di
scuola secondaria di secondo grado che abbiano seguito un programma approfondito nelle due
discipline (Timss advanced).
61
Cfr. W.S. Willingham – N.S. Cole (eds.), Gender and Fair Assessment, Lawrence Erlbaum
Associates, Mahwah (nj) 1997.
62
J. Tiedemann – G. Faber, Mädchen und Grundschulmathematik: Ergebnisse einer vierjährigen Längsschnittuntersuchung zu ausgewählten geschlechtsbezogenen Unterschieden in der Leistungsentwicklung, in “Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie”,
n. 26, 1994, pp. 101-111.
63
H. Giesen et al., Die Bedeutung der Koedukation für die Genese der Studienfachwahl, in
“Zeitschrift für Pädagogik”, n. 38, 1992, pp. 67-81.
64
M.J. Dunkin, Teachers’sex, in Id., (ed.), International Encyclopedia of Teaching and Teacher
Education, Pergamon Press, Oxford 1987, pp. 606-608.
65
Cfr. Q. Li, Teacher’s Beliefs and Gender Differences in Mathematics: a Review, in “Educational Research”, n. 41, 1999, pp. 63-76.
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ti insegnanti (particolarmente uomini) che la matematica e le scienze sono meno adatte alle alunne. In base all’analisi di numerosi studi l’autore nota che,
come conseguenza della convinzione di cui sopra, gli insegnanti attribuiscono
il successo in matematica a cause differenti per gli alunni e per le alunne. Secondo gli insegnanti il successo degli alunni sarebbe dovuto principalmente alle abilità, mentre quello delle alunne alla continuità dello sforzo. Anche in questo caso i docenti comunicherebbero indirettamente alle alunne che esse sono
meno capaci ad apprendere la matematica e le scienze rispetto ai loro coetanei maschi, demotivandole implicitamente nell’apprendimento. Anche quando si ritiene che le femmine abbiano un rendimento migliore, come è avvenuto per esempio per gli insegnanti di scienze nello studio maltese di Chetcuti66,
la ragione che si adduce è comportamentale piuttosto che cognitiva o intellettuale: le femmine cioè sarebbero più precise nel loro lavoro e più studiose dei
maschi67. A una interazione più frequente degli insegnanti con gli alunni segue
dunque una valutazione più favorevole del loro apprendimento, soprattutto in
determinate aree disciplinari.

Conclusione
I dati delle ricerche internazionali presentate mostrano l’incidenza della variabile sessuale sulla relazione insegnante-alunno/a. Per gli insegnanti risulta necessario rivedere le proprie strategie di insegnamento per andare incontro agli
stili di apprendimento degli alunni e delle alunne. Se da un lato è giusto fornire agli alunni e alle alunne occasioni per esprimere al meglio le loro qualità,
dall’altro è anche importante non fossilizzarli e irrigidirli nelle loro caratteristiche ma stimolarli anche con attività che, in modo mirato, possano permettere
loro di sperimentare strade diverse.
Occorre cioè un atteggiamento critico e di autoconsapevolezza che possa spingere gli insegnanti ad incoraggiare gli alunni e le alunne ad esplorare percorsi
educativi non tradizionali: bisogna indirizzare le alunne verso ambiti di sapere da loro poco praticati, prospettare per il loro futuro percorsi professionali non predefiniti all’origine; inoltre occorre cercare di capire i motivi del disagio che mostrano in classe i maschi e conseguentemente innovare la didattica
per renderla più attraente per loro; nello stesso tempo, per venire incontro alle esigenze femminili si deve dare più spazio alla dimensione affettiva e relazionale dell’insegnamento.
A scuola si avverte il bisogno di una pluralità di figure di umanità differente:
da un lato un’affettuosità femminile più contenitiva e accogliente e dall’altra
un’affettuosità maschile più incoraggiante; occorrono uomini e donne che pos-

66
Cfr. D. Chetcuti, Identifying a Gender-Inclusive Pedagogy from Maltese Teachers’ Personal
Practical Knowledge, in “International Journal of Science Education”, n, 31 (1), 2009, pp. 81-99.
67
Cfr. ib., p. 88.
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sano rinforzare le individualità, contribuire a liberare le potenzialità maschili e
femminili partendo dalla messa in gioco della loro soggettività e della loro biografia, dal loro riferirsi all’esperienza concreta. Per fare in modo che le alunne e
gli alunni prendano coscienza della propria identità di genere e che, in particolare, non persistano nella scelta di indirizzi formativi sessualmente stereotipati,
è, in conclusione, essenziale mettere in atto tutte le iniziative utili a promuovere nel mondo della scuola una più consapevole cultura di genere.
Ciò che si può chiedere agli insegnanti, uomini e donne, riguarda dunque una
maggiore consapevolezza del loro modo di relazionarsi con alunni di entrambi
i sessi, un maggiore impegno nel migliorare la propria competenza relazionale
e affettiva, che è fondamentale per la credibilità delle loro parole.
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Le competenze del docente
di Vincenza Conserva

L

a riflessione comincia con una lettura attenta del d.m. 249 del 2010 e della Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 2006,,
che porteranno a delineare un preciso profilo professionale del docente di
scuola primaria. In questo lavoro di costruzione, le competenze logiche e dialogiche vengono identificate come tasselli indispensabili. È la stessa società complessa che rende necessaria la formazione di una persona competente capace di cittadinanza attiva, in cui le attività logiche e dialogiche diventano fondamentali.
Il presente lavoro parte da una prima riflessione che ha come esito il considerare le competenze logiche e dialogiche fondamentali nel profilo professionale
docente, per poi concludere come sia la stessa società complessa a rendere necessaria la formazione di una persona competente, capace di cittadinanza attiva, in cui le attività logiche e dialogiche diventano fondamentali.

Appunti per un profilo professionale
del docente di scuola primaria
Tali riflessioni sono particolarmente utili ai docenti di scuola primaria in servizio e in formazione, in particolare agli studenti di Scienze della Formazione. È
importante che lo studente, nel corso dei suoi studi, venga a delineare un preciso profilo professionale docente e che compia esso stesso questa operazione
di costruzione del profilo, in modo personale e con gli opportuni strumenti, affinché sia consapevole del suo processo di formazione. Strumenti utili a questa
operazione sono dei precisi testi normativi, oltre che le conoscenze teoriche e
pratiche della didattica per competenze.
Con una lettura attenta del d.m. 249 del 20101 si possono rintracciare le specifiche competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche,

D.M. 249 del 10 settembre 2010, disponibile all’indirizzo: <http://www.istruzione.it/urp/allegati/dm_249_2010_modifiche_tfa_scpeciale.pdf>.
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organizzative e relazionali che devono essere possedute dal docente alla fine
della sua formazione. Le competenze disciplinari non sono sufficienti a gestire
la classe: sempre più spesso la recente letteratura mette in evidenza quanto siano importanti competenze relazionali e comunicative che vanno implementate
ed esercitate attraverso una «indispensabile formazione psicopedagogica»2. La
lettura dell’art. 2 e dell’Allegato-Tabella 1 risultano utili per andare a delineare un preciso profilo professionale, il quale si viene a comporre con gli apporti di specifiche discipline (la pedagogia, la psicologia, la didattica, l’italiano, la
matematica, le scienze, ecc.) che devono dialogare fra loro per convergere tutte verso quella che è la mèta del processo di insegnamento/apprendimento, per
non rischiare di essere considerate mondi a sé stanti, recipienti a tenuta stagna
cui il docente attinge in corso d’opera per l’esercizio della sua professionalità.
Ovviamente il testo normativo non permette, da solo, di cogliere lo spessore
professionale del docente e l’interazione complessa dei vari campi disciplinari. L’elenco puntato della Tabella 1 deve farsi conoscenza teorica e pratica, oggetto di riflessione metacognitiva da parte del docente competente. La lettura
del d.m. 249, con i suoi riferimenti alle singole conoscenze e capacità, non fa
emergere la competenza articolata e vasta del docente.
A tal fine si consiglia di associare la lettura di un altro testo normativo, la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 20063 con la quale si definisce un quadro comune di riferimento per l’individuazione di “nuove competenze di base” che ciascun cittadino deve possedere. Tale documento
mette in evidenza non contenuti e abilità, ma precise competenze-chiave assolutamente trasversali a tutte le discipline. La riflessione che sta dietro questo
documento non parte da contenuti o corpus disciplinari che devono essere posseduti dalle “persone”, ma mette subito in evidenza quali abilità devono essere padroneggiate e usate consapevolmente, al di là del riferimento a specifiche
discipline. Tanto è vero che ogni Stato membro è libero di individuare corsi di
studi e singole discipline che afferiscono a tali corsi, nonché di strutturare liberamente il sistema scuola, a condizione che venga utilizzato “il quadro di riferimento europeo” elaborato a Lisbona nel 2006. Le competenze-chiave per l’apprendimento permanente, nell’ottica del Parlamento e del Consiglio europeo,
sono considerate strumenti indispensabili per assicurare l’istruzione e la formazione, al fine di preparare tutti i giovani alla vita adulta come cittadini attivi e
lavoratori, nonché costituire la base per ulteriori occasioni di apprendimento
nell’ottica del long life learning.
Se si legge attentamente l’Allegato “Competenze-chiave per l’apprendimento
permanente – un quadro di riferimento europeo”4 (vedi Box 1), appare evidente come vi sia un preciso riferimento al concetto di competenza inteso coA. Oliverio Ferraris, Insegnanti non ci si improvvisa, in “La vita scolastica”, n. 3, 2013.
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, Bruxelles, 18 dicembre 2006, disponibile all’indirizzo: <http://www.indire.it/db/docsrv/PDF/raccomandazione_europea.pdf>.
4
Ib.
2
3
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me «una combinazione di conoscenBox 1. Competenze-chiave
ze, abilità e attitudini appropriate al
contesto» e che le competenze indiviLe competenze sono definite in questa
duate siano pregiudiziali allo svilupsede alla stregua di una combinazione
po e alla realizzazione personali, alla
di conoscenze, abilità e attitudini approcittadinanza attiva, all’inclusione sopriate al contesto. Le competenze-chiave
ciale e all’occupazione. Citando Tisono quelle di cui tutti hanno bisogno per
riticco, le prime quattro competenla realizzazione e lo sviluppo personali, la
ze-chiave rimandano a competenze
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e
culturali, disciplinari e pluridisciplil’occupazione.
nari, mentre le altre quattro insistoIl quadro di riferimento delinea otto com
no sulla persona in quanto tale e sul
5
petenze-chiave:
cittadino . Con una diversa lettura,
1) comunicazione nella madrelingua;
non a caso i primi ambiti di compe2) comunicazione nelle lingue straniere;
tenza messi in evidenza sono ovvia3) competenza matematica e competenze
mente quelli nella comunicazione, sia
in madre lingua che in lingue straniedi base in scienza e tecnologia;
re, perché si intersecano con le altre
4) competenza digitale;
competenze e perché attraverso que5) imparare a imparare;
ste è possibile realizzare la persona
6) competenze sociali e civiche;
nell’ambito personale, sociale e lavo7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;
rativo. Le competenze linguistico-co8) consapevolezza ed espressione culturale.
municative, sia nella loro forma orale che scritta, sono trasversali a tutte
le discipline sia di stampo umanistico che scientifico. La stessa Raccomandazione precisa inoltre come le competenze-chiave siano tutte egualmente importanti e come molte di queste «si sovrappongono e sono correlate tra loro». «La
competenza nelle abilità fondamentali del linguaggio, della lettura, della scrittura e del calcolo e nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(tic) è una pietra angolare per l’apprendimento, e il fatto di imparare a imparare è utile per tutte le attività di apprendimento. Vi sono diverse tematiche che
si applicano nel quadro di riferimento: pensiero critico, creatività, iniziativa,
capacità di risolvere i problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni
e capacità di gestione costruttiva dei sentimenti svolgono un ruolo importante
per tutte e otto le competenze-chiave»6. La consapevolezza delle proprie competenze che si manifesta esplicitamente nell’imparare ad imparare, nella capacità di pensiero critico, nella capacità di problem solving, nella capacità di assunzione dei rischi e di iniziativa, sono fondamentali per la cittadinanza attiva
e la vita professionale. A tal proposito risulta importante la lettura di un’altra
M. Tiriticco, Le competenze-chiave di cittadinanza, in “Rivista dell’istruzione”, n. 1, 2009,
disponibile all’indirizzo: <http://www.edscuola.it/archivio/ped/tiriticco/competenze_cittadinanza.
pdf>.
6
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, Bruxelles, 18 dicembre 2006, cit.
5
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Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, quella del 23 aprile
20087, che, nel delineare un Quadro Europeo delle Qualifiche (qeq) per l’apprendimento permanente, mette in evidenza come nei più alti livelli di competenza questa venga descritta in termini di autonomia e responsabilità. Ovvero, con le parole sempre di Tiriticco, «una competenza si manifesta quando un
soggetto ha raggiunto un alto livello di autonomia (sapere che cosa si vuol fare
e perché, quali sono le condizioni e i limiti per operare) e di responsabilità (sapere quali effetti produce l’esercizio di quella data competenza)»8.
Nell’ottica del docente e dello studente di Scienze della formazione, la Raccomandazione del 2006 ha una duplice valenza: le competenze-chiave da un lato
ci indicano i traguardi che la persona come studente deve raggiungere e che il
docente deve far raggiungere, riflettendo in termini di competenza sulle finalità dell’istruzione e della formazione; dall’altro lato le competenze-chiave costituiscono l’ossatura del profilo professionale docente affinché il docente stesso
padroneggi quelle competenze che deve far raggiungere ai propri studenti, secondo il modello dell’apprendistato cognitivo. Questo permette di riformulare la relazione docente/studente nei termini di una meta-competenza nel sapere
gestire processi auto-formativi e formativi. Michele Pellerey, nel suo intervento al Seminario ministeriale sugli istituti tecnici, tenutosi a Roma nell’aprile del
2010, ha scritto chiaramente come la «pratica formativa» debba essere «segnata dall’esigenza di favorire un’acquisizione di conoscenze e abilità del cui valore, ai fini dello sviluppo personale, culturale e professionale indicate nelle competenze finali da raggiungere, siano consapevoli sia i docenti, sia gli studenti»9.
La consapevolezza è un elemento imprescindibile, sia nel docente, consapevole
del suo percorso di auto-formazione e del suo ruolo di guida, sia nello studente, il quale deve essere condotto in questo processo di formazione che deve farsi anch’esso processo consapevole di auto-formazione10.
Provando a costruire un profilo professionale del docente integrando gli apporti della Raccomandazione europea del 2006 e del d.m. 249 del 2010, partendo dagli 8 ambiti di competenza del quadro di riferimento europeo, ci si rende
conto come le “competenze dialogiche” attraversino ogni ambito di competenza, poiché ogni attività di tipo logico e/o cognitivo viene espressa attraverso
enunciati, e come al tempo stesso anche le “competenze logiche” intersechino
ogni altro ambito, persino quello della relazione e della comunicazione, dove
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, Strasburgo, 23 aprile 2008, disponibile all’indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:000
1:0007:it:PDF>.
8
M. Tiriticco, Programmare per le competenze, in “Education 2.0”, 18 aprile 2011, disponibile all’indirizzo: <http://www.educationduepuntozero.it/didattica-e-apprendimento/programmare-le-competenze-408241331.shtml>.
9
M. Pellerey, Insegnare per sviluppare competenze, in “Seminario ministeriale sugli Istituti
tecnici”, Roma, 26/27 aprile 2010, disponibile all’indirizzo: <www.istitutobenini.eu/wp/wp-content/.../09/Pellerey-competenze1.doc>.
10
Cfr. ib.
7
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la lingua sembrerebbe prevalere sulla logica e invece manifesta nell’argomentare la più squisita natura logica del dialogo.

Competenza, autoefficacia, motivazione, strategie
metacognitive
Le competenze logiche e dialogiche sono state identificate come tasselli indispensabili nel profilo professionale del docente. Vedremo adesso come anche
l’esplorazione del concetto di competenza nelle sue componenti essenziali, come ci suggerisce Pellerey, condurrà ugualmente a considerare le attività logiche
e dialogiche fondamentali nella persona competente.
Pellerey identifica tre «risorse interne» intese come componenti essenziali
di ogni competenza, «spesso evocate anche dai documenti internazionali ed
europei»11:
a) conoscenze di natura concettuale o dichiarativa;
b) conoscenze di natura procedurale o abilità;
c) disposizioni interne.
Per essere competenti occorre che ci sia la comprensione e l’organizzazione dei
concetti fruibili in determinati contesti, il padroneggiamento di precise abilità
come schemi d’azione da mettere in atto correttamente quando è necessario; e
la presenza di una terza risorsa di natura motivazionale ed affettiva che comprende convinzioni, atteggiamenti, motivazioni, emozioni, che danno senso e
valore alle attività da svolgere, ma soprattutto sostenere la volontà durante il
loro svolgimento. Ma la cosa più importante che ci sottolinea Pellerey è che
il manifestarsi di una competenza non si realizza attraverso una conoscenza o
abilità specifica, ma si manifesta «mobilizzando se stessi, il proprio patrimonio
interiore»12. O anche, come dice Tiriticco, quando si parla di competenze ci si
riferisce a «comportamenti […] che coinvolgono la totalità della persona nel
suo quotidiano vivere che non è solo professionale, ma che implica anche rapporti interpersonali, nella famiglia, nel lavoro, nel sociale»13.
Il concetto di competenza, all’interno del quale le tre risorse interne vengono
mobilizzate e coordinate, può essere rappresentato graficamente con un triangolo ai cui vertici troviamo “conoscenze”, “abilità” e “disposizioni interne stabili”, come lo stesso Pellerey fa in un suo intervento a Modena il 26 gennaio
200914.

M. Pellerey, Competenze, Tecnodid, Napoli 2010.
Ib.
13
M. Tiriticco, Le competenze-chiave di cittadinanza, in “Rivista dell’istruzione”, 1/2009, disponibile all’indirizzo: <http://www.edscuola.it/archivio/ped/tiriticco/competenze_cittadinanza.pdf>.
14
M. Pellerey, Promuovere competenze nell’attività di insegnamento: è possibile? A quali condizioni?, Modena 26 gennaio 2009, disponibile all’indirizzo: <http://www.cde-pc.it/documenti/
michele_pellerey.pdf>.
11
12
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Gli apporti della psicologia socio-cognitiva sono un forte sostegno per un concetto di competenza così strutturato. «La percezione della propria competenza
influenza notevolmente non solo il comportamento dei soggetti, ma anche i loro pensieri e le loro emozioni. […] I giudizi di autoefficacia sono direttamente
collegati alla motivazione»15. Si cita in proposito un Progetto di ricerca realizzato presso la Facoltà di Scienze della formazione di Palermo16, la cui finalità era
quella di supportare gli studenti indietro negli studi. Tale progetto si basa proprio
sul principio che cognizioni, azioni ed emozioni sono legate e guidano il soggetto
nella costruzione dell’esperienza, pertanto è fondamentale puntare sulla motivazione e sul possesso di strategie metacognitive per far superare agli studenti le loro difficoltà nell’inserimento e il loro metodo di studio inadeguato. Gli esiti della
ricerca hanno proprio avvalorato questa tesi. Da un lato è fondamentale la motivazione, che si lega al bisogno di comprendere e capire, al valore di sé, al senso
di autoefficacia, alla stima che il soggetto fa delle proprie abilità in funzione degli obiettivi. Dall’altro lato è fondamentale un metodo di lavoro basato su processi metacognitivi, ovvero strategie operative di lavoro contestualizzate, padroneggiate in modo consapevole e quindi verbalizzabili, che a loro volta vanno a
supportare la motivazione stessa. Il metodo della Philosophy for children è stato
un prezioso strumento di lavoro nell’esperienza di formazione dei due gruppi di
studenti coinvolti nel progetto di lavoro citato. Tale metodo ha avuto lo scopo di
promuovere le competenze logico-dialogiche dello studente, che a loro volta avevano lo scopo di potenziare la qualità dello studio e favorire così risultati positivi. Il metodo di Lipman ha il duplice vantaggio di favorire sia uno scambio e un
confronto cognitivo nel «dispositivo comunità» e sia «una metodologia della ricerca», grazie ad un «pensiero riflessivo che spinge all’indagine»17. Ecco perché,
alla luce degli esiti della ricerca e delle esplorazioni del concetto di competenM. Pellerey, Competenze, cit.
M. Vinciguerra, Interventi per la rimozione delle cause del ritardo nel percorso universitario
e per la promozione delle competenze logiche-dialogiche degli studenti, in G. Zanniello (ed.),
La didattica nel corso di laurea in Scienze della formazione primaria, Armando, Roma 2012.
17
Ib.
15
16
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za fatte grazie ai contributi di Michele Pellerey, presento l’esemplificazione del
concetto di competenza che segue, utile ai fini didattici18:

Come si legge dallo schema, le abilità operative vengono scandagliate in abilità
“espressive/comunicative”, “riflessive” e “sociali”. Le abilità espressive/comunicative, ovvero il “saper esprimere correttamente gli enunciati per” diventa da
un lato “attività logico/riflessiva” per se stessi e dall’altro lato “il saper esprimere gli enunciati correttamente per gli altri” si fa “abilità dialogico/sociale”.
È l’enunciato che diventa l’elemento visibile della competenza del docente, perché attraverso questo passa e si manifesta lo sviluppo delle abilità logiche e lo
sviluppo delle abilità pratiche e sociali.
La psicologia socio-costruttivista di Vigotski individua nel linguaggio la priorità costitutiva della genesi dell’esperienza del pensare19. Per le attività di logica
sono requisiti necessari l’esprimere e formulare giudizi e in modo particolare
l’argomentare, attraverso per esempio le strutture logiche del linguaggio (perché, poiché, se, quando…).
In ambito didattico, le opere di Cornoldi ci insegnano come sia importante
la verbalizzazione delle strategie operative adoperate durante l’esecuzione dei
compiti, per giungere all’interiorizzazione e dalla consapevolezza dei processi
metacognitivi di controllo20. Dal punto di vista educativo è importante creare situazioni volte a sviluppare esperienze metacognitive, proprio perché non
si trasmettono solo conoscenze specifiche, ma anche precise strategie d’azione.
Se da un lato il linguaggio stimola la riflessione logica personale, dall’altro lato permette l’interazione, consentendo di accedere agli schemi conoscitivi degli
Schema da me elaborato come materiale di studio per il laboratorio di Pedagogia generale e
sociale avente come tema “Le competenze logiche e dialogiche nel CdL in SdFP”, condotto negli
anni accademici 2012-13 e 2013-14, presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Palermo.
19
Cfr. M. Vinciguerra, Interventi per la rimozione delle cause del ritardo..., cit.
20
C. Cornoldi – B. Caponi, Memoria e metacognizione, Erickson, Trento 1991.
18
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altri fino a modificare il processo di costruzione della conoscenza della comunità. La capacità di creare insieme risultati è frutto dell’“agentività collettiva”,
che a sua volta è determinata da forme di interazione e cooperazione di singoli contributi, che non si sommano semplicemente, ma si modificano nell’interazione stessa secondo il modello sistemico21. «La collaborazione, il fare insieme diventano […] un rinforzo socio-affettivo e diffondono l’idea che la cultura
sia realizzata insieme e non precostituita e che soltanto grazie all’integrazione dei metodi si riesce a pervenire a un apprendimento davvero formativo e
autoemancipato»22. L’interattività diventa, in qualsiasi contesto di apprendimento, un presupposto indispensabile per sviluppare pensiero critico e creativo, riflettere sulle pratiche, costruire sapere23. Il futuro docente deve imparare a esercitarsi nella pratica della riflessione comune e della ricerca condivisa,
imparando ad allenare quelle competenze logiche e dialogiche fondamentali al
profilo professionale.
Se il docente deve possedere una forma mentis riflessiva e collaborativa, è evidente che la lectio deweyana rimane sempre un punto di riferimento fondamentale all’approccio didattico per competenze. La mia posizione è da altri
condivisa: in particolare Franco Cambi presenta la “Scuola di Firenze”, di forte
matrice deweyana, come un modello pedagogico ancora oggi centrale. Nel suo
dossier dimostra la validità e l’attualità di questa pedagogia fiorentina che è rimasta fedele a un razionalismo critico aperto, ispirato ai valori etico-politici di
democrazia, libertà e laicità e che è in grado di transitare dal passato al «tempo
della tecnica e della globalizzazione, di una crisi della civiltà»24.

Il profilo professionale del docente
come risposta alle esigenze della società complessa
Nel Box 2 si propone un esempio di profilo professionale docente che tiene
conto degli apporti dei due documenti normativi citati, il d.m. 249 e la Raccomandazione europea del 2006, e che mette in luce come le abilità comunicative, espressive, logiche e interattive attraversino tutti gli ambiti di manifestazione
della competenza docente. Contenuti e sapere procedurale non sono recipienti a cui attingere in modo tecnicistico, ma devono essere “mobilizzate”, “orchestrate” e “combinate” con le risorse interne del soggetto e con le risorse esterne
disponibili per far fronte alle varie situazioni formative in modo valido e pro-

Cfr. A. Bandura, L’autoefficacia. Teorie e applicazioni, Erickson, Trento 2000.
A. Cunti, Costruttivismo e didattica on line, in “form@re. Open journal per la formazione in
rete”, 37/2005, disponibile all’indirizzo: <http://formare.erickson.it/wordpress/it/2005/costruttivismo-e-didattica-on-line/>.
23
Cfr. M. Vinciguerra, Interventi per la rimozione delle cause del ritardo..., cit.
24
F. Cambi, Un modello pedagogico ancora centrale, in “Studi sulla Formazione”, n. 1, 2013,
disponibile all’indirizzo: <http://fupress.net/index.php/sf/article/view/13475/12612>.
21
22
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Box 2. Profilo Professionale Docente
Il docente deve essere competente nell’ambito…
1) della comunicazione in lingua madre, ovvero essere capaci di esprimere e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire adeguatamente nei
vari contesti culturali e sociali. La competenza comunicativa risulta dall’acquisizione della madrelingua, che è intrinsecamente connessa con lo sviluppo della capacità cognitiva dell’individuo di
interpretare il mondo e relazionarsi con gli altri. La comunicazione, il possesso del vocabolario,
della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio.
2) della comunicazione in lingua straniera che comprende fondamentalmente le principali abilità
richieste per la comunicazione nella madrelingua;
3) di abilità aritmetico-matematiche utili a risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, e
nell’ambito di abilità scientifiche utili per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare
le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati; ovvero quella
competenza in campo scientifico e tecnologico che comporta la comprensione dei cambiamenti
determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino.
4) delle discipline umanistico-antropologiche oggetto di insegnamento finalizzate alla consapevolezza culturale locale, nazionale ed europeo e della sua collocazione nel mondo; una solida comprensione della propria cultura e il senso di identità costituiscono la base di un atteggiamento
aperto verso la diversità;
5) di conoscenze psico-pedagogiche che forniscono la cornice di senso psicologica e antropologicofilosofica delle scelte di tipo didattico-organizzativo;
6) delle Tsi (tecnologie della società dell’informazione) e delle Tic e saperle utilizzare con dimestichezza e spirito critico;
7) dell’imparare ad imparare come consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei
propri bisogni, della capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace; l’attitudine ad affrontare i problemi per risolverli è la molla che attiva sia il processo di apprendimento
stesso, sia il saper gestire gli ostacoli che il cambiamento; motivazione e fiducia sono essenziali a
questa competenza;
8) di abilità sociali e civiche per le quali risultano fondamentali la capacità di comunicare in modo
costruttivo in ambienti diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e di comprendere diversi
punti di vista, di argomentare, di negoziare, di creare fiducia, insieme alle conoscenze di codici di
comportamento e di maniere generalmente accettati al fine di facilitare la convivenza di culture e
religioni diverse, sapendo costruire regole di vita comuni con senso di responsabilità, solidarietà
e senso di giustizia; tali capacità risultano particolarmente utili al docente per essere in grado di
partecipare attivamente alla gestione della scuola e della didattica, collaborando coi colleghi sia
nella progettazione didattica, sia nelle attività collegiali interne ed esterne;
9) di capacità organizzative e didattiche utili ad articolare i contenuti delle discipline gestendo la
progressione degli apprendimenti in funzione dei diversi livelli scolastici, dell’età dei bambini e
delle specificità dei bisogni educativi dei singoli alunni;
10) dell’iniziativa, della creatività, dell’innovazione, dell’assunzione dei rischi, ovvero quella capacità
della persona di tradurre le idee in azione per gestire problemi o affrontare i cambiamenti, o ancora quella capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi.

duttivo25. Ecco perché gli ambiti di competenza enucleati nel Box 2 vanno considerati inquadrandoli nell’ottica di una orchestrazione di conoscenze, abilità,
risorse interne ed esterne, adattandosi continuamente alle situazioni nuove di
contesto in cui si trova ad agire, sia per quanto riguarda il microsistema della
classe che il macrosistema, nel senso del contesto socio-culturale di riferimento. Un docente competente esperto, non solo padroneggia in modo consapevole
le conoscenze e le abilità elencate nel Box 2, ma soprattutto deve essere capace
25

M. Pellerey, Competenze individuali e portfolio, La Nuova Italia, Scandicci 2004.

109

Vincenza Conserva

di attivare processi di trasfer delle competenze26, permettendogli di imparare ad
imparare, ovvero affrontare situazioni nuove adattando in modo consapevole le
proprie abilità operative e tutte le risorse a sua disposizione. La sfida che un docente deve affrontare è molto più ardua del semplice aiutare i propri alunni ad
affrontare situazioni note, ma deve portare a imparare a dare risposte “fluide”
alle sfide poste dal contesto27. Non solo egli stesso deve essere capace di “imparare a imparare”, ma deve saper trasferire questa competenza ai suoi alunni.
È la società complessa che rende necessaria una formazione che non sia più solo promozione di apprendimenti, ma che attraverso la cultura porti a una forma mentis critica che, attraverso «un fascio di attività psicologiche, etiche e cognitive» dia «corpo a un soggetto/mente più libero, più divergente, più capace
di dissenso»28. Parlare ancora oggi di competenze non è solo un fatto di moda.
A questo proposito mi ha molto colpito il sillogismo di Pera: un soggetto è competente se sa mobilitare le proprie risorse (apprendimenti, volizione, motivazione, assunzione di responsabilità ecc.) per affrontare e risolvere problemi che si
aprono in un contesto nuovo; nello stesso testo si legge che cittadino è un soggetto attivo e competente, pertanto Pera arriva alla conclusione che «competenza uguale cittadinanza»; d’altra parte anche la cittadinanza non si costruisce in
modo astratto e decontestualizzato, ma solo «nella vita reale a fronte di sfide
autentiche»29. Sapere e conoscenza sono condizioni sine qua non per essere individui-persone-cittadini, ma fondamentalmente va innescato un circolo virtuoso
tra conoscenza, esperienza e riflessione che deve condurre ad «uno stato di meta-riflessività», ad una «visione di insieme e autonomia di giudizio»30 che ci renda attivi e responsabili. A supporto di questa posizione abbiamo anche molti testi
comunitari, come il Libro bianco su istruzione e formazione. Insegnare e apprendere. Verso la società conoscitiva, che sottolineano la necessità di un intreccio tra
competenza, processi formativi e formazione alla cittadinanza31. Abiti mentali
aperti e dinamici sono condizione essenziale per una convivenza democratica e
allo stesso tempo l’agire democratico fa da sostegno allo sviluppo cognitivo critico e competente32. Se la Caione afferma che la scuola fa cittadini democratici per
via cognitiva e per via comunicativa, io potrei affermare che si diventa cittadini
attivi attraverso lo sviluppo delle competenze logiche e dialogiche.

M. Pellerey, Dirigere il proprio apprendimento, La Scuola, Brescia 2006.
Ib.
28
F. Cambi, La scuola costruisce democrazia, in “La vita scolastica”, anno 65, nn. 9-10, gennaio-febbraio 2011.
29 T. Pera, Competenze: è solo moda?, in “La vita scolastica”, anno 67, n. 2, ottobre 2012.
30
E. Caione, Competenze, assi culturali e discipline. Un’esperienza di progettazione didattica a
Monteroni d’Arbia: brevi note, in “Studi sulla Formazione”, n. 2, 2012, disponibile all’indirizzo:
<http://fupress.net/index.php/sf/article/view/12045/11435>.
31
Ib.
32
Ib.
26
27
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La scelta come ricerca
esistenziale
di Maria Angela Eugenia Storti

L’

articolo affronta alcuni aspetti filosofico-letterari relativi al problema
della “scelta” e attraverso riferimenti sugli studi kirkegaardiani e del
pensiero sartriano, tende a facilitarne la comprensione, argomentando
l’unicità e l’esclusività che i problemi ad essa connessi comportano. La ricerca esistenziale finalizzata ad una scelta presuppone il percorrere una via che, in
qualche modo, prevede la rinuncia ad altre difficoltà cui l’uomo, per la semplice ragione del suo esistere, rimane inevitabilmente sottoposto.
Alla base di ogni esistenza vi è la ricerca dell’essere da cui scaturiscono teorie
individuali. Organo di tale esperienza filosofica non è la ragione con l’uso della logica deduttiva, ma la fede in attività esplicative dell’Io. Il bisogno di indagare e di interrogarsi può già intendersi come scelta.

L’angoscia e la nausea come condanne esistenziali
Se si esisteva, bisognava esistere fin lì, fino alla
muffa, al rigonfiamento, all’oscenità. In un altro
mondo, i circoli, le aree musicali conservano le loro
linee pure e rigide. Ma l’esistenza è un cedimento.
J.-P. Sartre, La nausea
Pauroso e impotente, il protagonista del sopracitato romanzo si sente oppresso
dall’esistenza e ammantato dal “flusso di coscienza”, che gli consente di trattare la vita come un estraneo circondato dallo scorrere degli eventi, ma protagonista capace di sentire e di “narrare”.
«È questo che trae in inganno la gente, un uomo è sempre un narratore di storie e dalle storie altrui, tutto quello che gli capita lo vede attraverso di esse e
cerca di vivere la vita come se la raccontasse»1. Ed è in questo delicato e lento
1

J.-P. Sartre, La nausea, Einaudi, Torino 1978, p. 58.
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cedere e scivolare all’interno della trattazione che il protagonista palesa i suoi
dilemmi e vede l’arte dello scrivere come unica fonte di “dubbiosa certezza”,
unica “scelta” di cui necessita un vero scrittore. Dal niente che lo circonda, da
cui trae origine il senso di inadeguatezza che lo pervade e lo inonda, nasce La
nausea, che si fa via via la sola conquista consentita a questa coscienza, all’interno della quale la scelta di narrare si fa vittoria di un eterno presente, e l’oblio consente di proferire espressioni quali, ad esempio: «Dimentichiamo che
l’avvenire non c’era ancora e quel tale passeggiava in una notte senza presagi,
che gli offriva alla rinfusa le sue ricchezze monotone ed egli non sceglieva»2.
La cosiddetta “coscienza infelice” di matrice sartriana è abbandonata a se stessa ed obbligata alla propria libertà, senza possibilità d’appello e altro da sé,
senza una minima direttiva, gettata nell’abisso insondabile della scelta. Da qui
il passo è breve verso l’angoscia, l’angoscia di trovarsi liberi di agire ma non solo, anche di dar senso alla realtà, liberi di trasformarsi senza poter mai trovare
una giustificazione dietro la quale nascondersi. La nostra esistenza è condannata ad essere libera e noi siamo condannati ad essere sempre da soli. L’esistere, se da un lato ci costringe alla libertà, ad una continua scelta, ad un doversi
rifare, ricreare a ogni bivio della vita, dall’altro non fornisce alcuna giustificazione. Da qui – da questa angoscia esistenziale, dalla “nausea” che ci prende di
fronte all’inspiegabilità di ogni cosa – scaturiscono anche le nostre principali
difese. Tutta la realtà si può ricondurre a una potenzialità creatrice ed è proprio
il filosofo a preoccuparsi di chiarire i rapporti all’interno dell’agire, in quanto
ogni scelta comporta un’azione e viceversa ogni azione deve manifestare una
scelta. L’uomo rimane però ingabbiato dal suo quotidiano, che gli consente un
margine di libertà in uno spazio però circoscritto, all’interno del quale egli sviluppa un senso di limitatezza.

Il carattere difettoso dell’uomo di fronte alla scelta
Il problema della scelta è innanzitutto legato a un concetto prettamente filosofico che inevitabilmente ci riconduce a Kierkegaard, pensatore danese che viene ricordato come un oppositore di Hegel e come un grande esponente della
filosofia esistenzialista. Egli si oppose al monismo hegeliano, nonché alla sua
concezione dell’unità del reale con l’ideale, criticando le concezioni della realtà come costituita da un’idea e dell’esperienza della storia come svolgimento
dell’universale. A queste tesi egli oppose «la realtà dell’esistenza umana come
esistenza di singoli ed il carattere difettoso di tale esistenza, includente inevitabilmente il peccato»3.
Pur distaccandosi, nel suo celebre Aut aut, dall’idea dell’uomo portatore di positività, solo perché obbediente alla legge morale, e trovando altresì inadeguato

2
3

Ib., p. 60.
Cfr. F. Albeggiani, Storia della filosofia, Priulla, Palermo 1963, p. 263.
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al raggiungimento del sublime anche l’esteta, in quanto colui che “sceglie di non
scegliere” basandosi sull’effimero, confida nel valore della vita religiosa, esempio supremo della quale diviene l’esperienza di Abramo, che infrange la legge
comune sacrificando a Dio il proprio figlio per fede. In tal modo Kierkegaard
diviene maestro di pensiero anche per i suoi successori, «che hanno rappresentato la precarietà e l’effimero della vita umana, come quella di Heidegger»4.
L’uomo è costretto a scegliere tra queste tre forme di esistenza, ma inevitabile,
all’interno del ciclo vitale, è l’esistenza del peccato come difetto radicale dell’uomo, che è rivelata dall’angoscia. Essa non si inquadra come un sentimento depressivo, ma è l’avvertimento di un negativo di carattere totale. Pertanto Kierkegaard si fa primo banditore del sentimento dell’angoscia, rivelazione di una
malattia mortale, come categoria fondamentale dello spirito umano. Non avere “coscienza” non significa non soffrire, al contrario vuol dire avere un male
tanto più grave, in quanto il non riconoscerlo implica il respingere il rimedio e
la salvezza che derivano dalla fede.
Come Sartre anche Heidegger divergerà dalla fenomenologia nella sua ricerca
più oggettiva. «L’analitica esistenziale si svolge come un modo per esaminare
l’essere, che è in noi stessi, uomini comuni»5. Quest’uomo in concreto non avrà
«l’assolutezza e le perfezioni dello spirito universale degli idealisti, ma la contingenza e i limiti dei soggetti particolari».

Conclusioni
L’uomo contemporaneo ha a disposizione un’ampia gamma di scelte. Egli però
nel conflitto eterno tra reale ed ideale rimane comunque vittima della sua esistenza funambolica ed eternamente alla ricerca di se stesso, dinnanzi a innumerevoli strade da scegliere.
Apparentemente distaccatosi dal problema dell’estraneità dinnanzi al cosmo, è
virtualmente costretto a orientarsi nel villaggio globale del mondo contemporaneo. Il suo inevitabile stato di “angoscia” lo rende padrone di un libero arbitrio fittizio, di cui non è completamente consapevole, credendo così, come un
deus ex machina, di manovrare quale unico protagonista i fili della propria esistenza e talvolta anche di quella altrui. All’interno di un mondo così complesso
e multiforme, “l’età della ragione”6 ha mutato la sua prospettiva, rispetto alla
quale anche il filosofo o il narratore ha altri compiti.
Altrettanto delicato è il ruolo dell’educatore, che dovrebbe condurre la massa, da tempo ammalata da falsi miti a valori più vicini alle problematiche universalmente ed eternamente legate all’esistenza umana; nella fattispecie l’angoscia e l’ansia, unite a forme di estraneità, sono ben diverse oggi da quelle a cui

4
5
6

Ib., p. 264.
Ib., p. 338.
Cfr. J.-P. Sartre, L’età della ragione, Bompiani, Milano 2001.
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si riferiscono i filosofi e gli scrittori precedentemente menzionati. Educare al ritrovamento del vero valore dell’Io, congiunto all’inevitabile ricerca del sé, è il
primo compito che un intellettuale o un pensatore oggi dovrebbe assolvere. Lo
smarrimento della propria identità costituisce la prima lacerazione di cui l’uomo odierno soffre. Qualunque scelta dell’uomo è pertanto legata indissolubilmente alla conoscenza che egli ha di se stesso.
«Anche la misantropia ha un ruolo in questo concerto, non è altro che una dissonanza necessaria all’armonia dell’insieme. Il misantropo è un uomo: […] è
un misantropo scientifico, che ha saputo dosare il suo odio, che odia gli uomini in principio, solo per poterli amare meglio in seguito»7.

7

Id., La nausea, cit., p. 161.
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La scelta in Pirandello e Svevo
di Lea Di Salvo

I

l filosofo danese S. Kirkegaard sosteneva che «esistere significa scegliere»;
piccole o grandi che siano, le scelte, di volta in volta, ci fanno diventare infatti quel che siamo oggi ed è proprio in virtù di esse che tutti siamo differenti. L’articolo mira ad analizzare pertanto, nella sua sfaccettata complessità strutturale, la tematica esistenziale della scelta, quale essa si configura nella temperie
storico-letteraria del Novecento e, principalmente, in Pirandello e Svevo.

Similitudini e differenze tra Pirandello e Svevo
nell’universo decadente
Fondamentale, per lo sviluppo di tale saggio letterario, è stato esaminare i rapporti intercorsi tra le opere di Pirandello e Svevo e scoprire, altresì, in che modo questi ultimi abbiano fatto esplodere la vecchia pagina ed immaginato un
tipo di scrittura nuova ed inquietante, in linea con i personaggi inetti e senza
qualità che costituiscono il miscuglio nel contempo annoiato ed esplosivo insieme dell’uomo del nostro tempo1.
Svevo e Pirandello presentano innanzi tutto in comune la “deseroicizzazione”
dei protagonisti e la loro rinunzia all’azione, per puntare invece alla riflessione sull’azione passata.
Quanto alle rispettive diversità professionali tra Pirandello e Svevo, esse sono
compensate da una comune adesione ad un concetto di poietès. Mentre Aristotele riteneva che in un poema in primo luogo viene il mythos, ovvero l’intreccio, e solo in un secondo luogo lo spessore etico dei caratteri, i nostri due autori, invece, se da un lato confermano la necessità di una trama, dall’altro le
conferiscono un valore appena strumentale: quello che conta per entrambi è,

Cfr. Aa.Vv., Il romanzo di Pirandello e Svevo, a cura di E. Lauretta, Vallecchi, Firenze 1984,
p. 15.

1
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infatti, la rivoluzione a livello di ethos, di scelte morali, psicologiche, di comportamento, di criteri di conoscenze, che essi si sentono chiamati a compiere,
anche qui secondo un accordo profondo ed inconsapevole con i loro coetanei,
intenti a loro volta a condurre una rivoluzione analoga nei campi del sapere
(Saussure, Freud, Bergson, Husserl, etc.). Ecco perché i fatti hanno così scarsa
importanza nelle trame sveviane; mentre invece, talora, ne hanno una perfino
eccessiva, volutamente caricaturale, grottesca, in Pirandello, ma sempre con il
fine evidente di innescare il dibattito di coscienza2. Sono due strade, quelle di
Pirandello e Svevo che, procedendo parallele attraverso lo stesso percorso cronologico, pur se con una diversa frequenza di produzioni, presentano comunque sintomatologie simili, relative ad una stessa crisi della persona e ad una
analoga dissoluzione delle strutture narrative tradizionali. Resta costante, però, una caratteristica di fondo che ne contrassegna i due universi. Pirandello è
scrittore di idee, oltre che di fatti, e impernia i suoi racconti su un impianto ideologico che ora ne provoca addirittura la dinamica, ora si limita a fare da controcoro teorico alle azioni. Svevo, invece, è scrittore di vicende e di personaggi che si calano e spesso affondano nella realtà, avvolgendola come proiezione
diretta del proprio modo di essere interiore3. Riguardo, comunque, alle molteplici affinità ideologiche e stilistiche che accomunano i due autori, è inevitabile che esse siano dovute al fatto che entrambi appartengono al decadentismo,
ovvero a quel movimento profondamente rinnovatore e di lunghissima portata che, sviluppando fondamentali scoperte romantiche, condiziona tutta l’arte e la cultura contemporanee. Tale movimento nasce quando, in rapporto alla
scoperta dell’inconscio, si arriva all’identificazione io-mondo, con la messa in
crisi del realismo e del sentimentalismo che costituiscono le fondamenta stesse del Romanticismo4.
Anche la suggestione delle teorie di Nietzsche operò indubbiamente sulla sensibilità dei nostri due autori, in quanto il filosofo riuscì a delineare con intuizione
creativa la posizione dell’uomo di fronte al caos ed al disordine della vita e del
mondo5. Tutta l’arte decadente è contrassegnata, pertanto, dallo smarrimento delle coordinate logiche di tempo, spazio-causalità, nonché dalla convinzione della terrestrità dell’uomo, per cui il vero atteggiamento conoscitivo diventa
non già sforzo di astrazione intellettiva, ma abbandono alla suggestione delle
recondite e misteriose voci della coscienza. Se la filosofia dell’Ottocento è dominata dall’idealismo e dal Positivismo, è pur vero tuttavia che tali correnti,
nonostante la loro antiteticità, non hanno impedito che la cultura dell’epoca
rimanesse saldamente ancorata ad una concezione dell’io inteso come sostanCfr. R. Barilli, Svevo e Pirandello: le ragioni di un’omologia, in Aa.Vv., Il romanzo di Pirandello e Svevo, cit., p. 13.
3
Cfr. G. Pullini, Dalla crisi della persona alla dissoluzione del personaggio, in Aa.Vv., Il romanzo di Pirandello e Svevo, cit., p. 25.
4
Cfr. E. Gioanola, Il Decadentismo, Studium, Roma 1977, pp. 27-29.
5
Ib., pp. 54-55.
2
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za razionale ed unitaria. Già nel corso del secolo non erano mancate autorevoli voci controcorrente, come quelle di Schopenhauer e Kierkegaard, queste ultime precorritrici di quella successiva evoluzione culturale che, con la filosofia
di Nietzsche, sarebbe definitivamente sfociata nella piena e radicale consapevolezza della crisi dell’io. Nietzsche mette in dubbio, infatti, che l’io possa avere
coscienza del significato delle proprie azioni, fino a negare la libertà del volere
e a sostenere che l’io è solo un palcoscenico sul quale si agita una molteplicità
di impulsi e di emozioni. Il fatto che solo pochi anni dopo Freud, pur partendo
da presupposti culturali antitetici, arriva a formulare tesi molto vicine a quelle
di Nietzsche, è un segno indubbiamente evidente che la crisi dell’io era ormai
un fenomeno epocale, l’espressione di una situazione storico-culturale che vede
stravolti i parametri del pensiero e dell’etica tradizionali. È innegabile, infatti,
che il Decadentismo è anche, nell’essenza, il processo attraverso il quale l’arte e
la cultura contemporanea sono venute compenetrandosi nella persuasione che
la verità oggettiva non esiste, né dalla parte dell’io né dalla parte del mondo.
In tale contesto, ciò che appare concreto e indiscutibile alla comune sensibilità
per Pirandello non rappresenta che una facciata convenzionale che nasconde
il vuoto. Il suo relativismo diventa quindi una condizione radicale dello spirito accompagnata dall’intuizione che non vi può essere alcuna verità oggettiva,
ma che pure la verità esiste come rivelazione continua e indefinita dell’essere.
C’è dunque, nella nuova coscienza decadente, una volontà di rifiuto della cultura, della morale, della società costituita, in nome di un recupero della genuina naturalità dell’uomo. L’inconscio ha ormai il pieno sopravvento e agisce in
molteplici direzioni e sotto molteplici forme, a seconda del diverso rapporto
che l’artista assume nei confronti dei propri contenuti profondi6. Particolarmente forte si presenta, inoltre, in quest’epoca, la tendenza masochista continuatrice, a diverso livello, del vittimismo romantico. Nella narrativa tiene
campo, pertanto, l’eroe negativo o anti-eroe, generalmente malato, tormentato, sempre intento a un’opera di demolizione di ogni speranza, di ogni valore
costituito. Da Kafka a Mann, da Dostoevskij a Joyce, fino ad arrivare ai personaggi di Mattia Pascal e di Zeno Cosini, ideati da Pirandello e Svevo, è una
serie ininterrotta di personaggi-vittime, non nel senso romantico di vittima di
qualcuno o della società, ma di se stessi, della propria incapacità di trovare una
consistenza sociale e psicologica, un’identità riconoscibile. L’anti-eroe decadente sceglie infine di essere malato, per trovare una giustificazione plausibile a un
disagio, a una sottile angoscia non riferibile a una specifica causa7.
La “malattia” decadente è pertanto la nevrosi, cioè il perturbamento della sfera
emotiva fino ai limiti del patologico. Minacciato nella sua integrità e originalità da tutte le spinte alienanti della crisi della “civiltà”, l’artista è infatti vittima di un profondo disagio esistenziale che lo porta ai margini della normalità:

6
7

Ib., p. 56.
Ib., pp. 58-59.
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dalla malinconia all’esibizionismo, dalle fobie ai complessi di colpa, fino alla
pazzia vera e propria. Incapace di adattarsi ai valori tradizionali e al contempo impossibilitato a elaborarne di nuovi, egli finisce quindi con l’adottare i sintomi nevrotici come una fuga e una protezione dall’angoscia di una solitudine
senza rimedio. Una solitudine, quella decadente, che coincide da una parte con
la scoperta dell’io come tutto o come nulla, centro dell’universo ed elemento
sperduto del cosmo e dall’altra con l’insurrezione dell’inconscio e dei suoi influssi nevrotici8.
Proprio in questa rottura che si verifica tra artista e società, l’ideologo Lukàcs
ravvisa sia lo specchio dell’agonia borghese che l’alienazione socio-economica della società capitalistica di cui, per l’appunto, l’artista è vittima. In tale situazione di totale sradicamento esistenziale, l’arte appare quindi a quest’ultimo
quale alternativa assoluta, sostituto integrale della vita stessa. «Ho imparato a
scrivere, non a vivere» dice Pavese; e ancora: «Scrivere è l’unico rimedio, la sola possibilità di sentirsi vivi e, per un attimo, persino felici». Non a caso, infatti, lo scrittore decadente sceglie il mestiere di scrivere, data la sua inettitudine
al mestiere di vivere, definitivamente consapevole ormai che l’opera d’arte è un
mondo a sé ovvero, in sintesi, una res absoluta9.
Diverso, invece, è in Pirandello l’esito con cui si risolve la contrapposizione tra
arte e vita. Per lo scrittore agrigentino l’arte, come momento privilegiato, è destinata infatti a sparire ma nulla esclude, peraltro, che essa possa essere sostituita dalla creatività generale, cioè da un mondo che viva secondo ritmi e leggi di armonie e di bellezza.
Sia Pirandello che Svevo comunque, vivendo in quello stesso periodo, condividono complessivamente tutti i fermenti, gli smarrimenti, le contraddizioni e le
innovazioni della magmatica temperie storica del Decadentismo. Ma non è tutto: essi, oltre a essere coevi, hanno infatti un altro denominatore comune, rappresentato dall’importanza culturalmente significativa del rispettivo luogo di
nascita. Ettore Schmitz nasce a Trieste e decide di attribuirsi lo pseudonimo di
Italo Svevo per sottolineare la sua appartenenza a due culture, quella italiana e
quella tedesca. Vive infatti nella Mitteleuropa, usufruendo degli aspetti positivi del “sentire” italiano e dell’educazione germanica. Viene naturale chiedersi,
a questo punto, che cosa sia, in fondo, questa leggendaria Mitteleuropa; secondo il Musil, il mito asburgico, per l’appunto, «non è […] un semplice processo
di trasfigurazione del reale, ma è la completa sostituzione di una realtà storicosociale con un’altra, fittizia e illusoria, è la sublimazione di una concreta società in un sicuro e ordinato mondo da favola»10. Del resto, il legame tra Svevo
e la Mitteleuropa si manifesta già fin dalla prima fase del suo successo, tanto
che, secondo il parere dei critici, l’autore portava lo spirito europeo nelle lettere

8
9
10

Ib., pp. 61-63.
Ib., p. 84.
Aa.Vv., Il romanzo di Pirandello e Svevo, cit., p. 54.
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italiane e alcuni di essi giunsero anche ad affermare il carattere essenzialmente ebraico tanto dell’opera di Svevo, quanto della letteratura mitteleuropea in
genere. Non è comunque la condizione sveviana di ebreo (del resto molto ben
assimilato nella Trieste d’allora, libera da propagande antisemitiche) che si riflette nell’isolamento dei suoi protagonisti, ma un rifiuto della storia; l’emarginazione si configura, infatti, come un atto volontario per cercare di sottrarsi
definitivamente, come individuo, allo sviluppo di una civiltà che tende sempre
più a sguarnire le frontiere della sfera privata.
Anche per Pirandello il luogo di nascita è determinante, seppur per ragioni diverse rispetto a Svevo. Egli nasce infatti a Girgenti, in Sicilia, proprio in quella
terra che era stata patria del Verismo.
A parte i differenti luoghi di nascita, notiamo comunque una strana coincidenza nei temi e nei modi espressivi tra Pirandello e Svevo: e ciò prova ancora una
volta che, prima di essere stati siciliani o triestini, sono stati entrambi europei11.
Proprio perché inserito in una più vasta dimensione culturale, scevra da quei
modelli convenzionali tipici di una specifica realtà regionale, il mondo narrativo-drammatico dello scrittore agrigentino oscilla pertanto tra personaggi che
cercano continuamente di adempiere fino in fondo a una parte (quella di marito, di amante, o magari di iettatore patentato), ma che già cosi rivelano la loro
estraneità ad essa tanto che, più di frequente, preferiscono rifuggire dal “gioco
delle parti”, restarne fuori, dimostrarsi disponibile ad una vasta rosa di soluzioni, evitando di scegliere. La forza dell’arte pirandelliana non consiste, dunque, in una scelta filosofica dei temi, dei personaggi, dello stile, ma piuttosto in
una non scelta, nell’avere pescato con obiettività nel mare della vita della piccola borghesia italiana del suo tempo, raccogliendo tutto ciò che in essa si agitava. L’impossibilità dei suoi personaggi di aderire alle forme, ai valori costituiti, si traduce in un totale abbandono alla vita e, infine, nel recupero della
comprensione e della compassione verso tutti gli oggetti e le forme che può assumere di volta in volta la condizione umana12.

La dissoluzione dell’Io in Pirandello
Nel Fu Mattia Pascal, romanzo in cui l’autore ha espresso con più radicalità e
con largo anticipo sugli altri la dissoluzione dell’Io, il protagonista vive un vero e proprio caso di sdoppiamento della personalità. Egli cerca in tutti i modi, infatti, di strapparsi via la “maschera sociale”, quindi di uscire dalle forme.
Quando finalmente ci riesce, si rende conto che la libertà conquistata non è altro che una più grande prigione che impedisce di vivere, ma si rende anche conto che non può più ritornare indietro «nella sua vecchia maschera», perché la

Cfr. M. RossnËr, Svevo scrittore mitteleuropeo, in Aa.Vv., Il romanzo di Pirandello e Svevo, cit., p. 63.
12
Cfr. Aa.Vv., Il Teatro di Luigi Pirandello, Mondadori, Milano 1979, p. xxv, xxvi, xxvii.
11
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società non lo può più riaccogliere. Egli, infatti, ha abbandonato un io per costruirsene artificialmente un altro, ma è destinato a rimanere spaccato tra il suo
io passato e quello presente, senza poter essere né l’uno né l’altro. Il dramma di
Mattia Pascal diventa anche la cifra, pertanto, della contraddizione tra la vita
e la forma in cui questa si manifesta. La prima è un fluire continuo; la seconda, la forma, è la “parte fissa” che l’uomo è costretto dalle convenzioni sociali
ad assumere, cioè l’identità con cui egli si inserisce nelle relazioni sociali. Il problema di fondo è che la forma pretende di fissare ciò che non è assolutamente
fissabile, ossia la vita.

La figura dell’inetto nella narrativa di Svevo
Nella narrativa di Svevo un ruolo centrale è occupato invece dalla figura dell’inetto. L’inetto si sente inadatto a vivere poiché non riesce ad aderire alla vita,
non ha valori in cui credere, non ha un ruolo nella società in cui riconoscersi,
quindi non riesce a dare un senso alla propria esistenza. L’inetto, inoltre, si sente malato di quella malattia che, come si è già detto, è il disagio del Novecento: l’incapacità di provare sentimenti, che provoca nell’uomo un intenso alone
di tristezza e di infelicità. L’inetto è sempre un eroe sconfitto che potrebbe apparire simile ai personaggi vinti rappresentati da Verga ma, di fatto, non è così: mentre la sconfitta dei vinti era da imputare esclusivamente all’ambiente, il
fallimento dell’inetto è da ricondurre, invece, alla frattura venutasi a creare tra
l’io e la realtà e, all’interno dell’uomo, con la scoperta dell’inconscio. Tutti i
personaggi dei romanzi di Svevo sono degli inetti, ma c’è una sostanziale differenza tra Alfonso ed Emilio, protagonisti di Una vita e di Senilità, e Zeno, protagonista di La coscienza di Zeno, e la loro rispettiva maniera di porsi dinanzi
alla vita e alle sue inevitabili scelte lo prova.
Alfonso Nitti tenta con molta determinazione, ma anche con fatica e frustrazione, di essere un impiegato modello in banca, ma deve constatare di non essere capace, anche perché la lontananza dalla casa materna lo fa vivere in uno
stato di alienante assenteismo. La sua esistenza è «vuota di avvenimenti, d’importanza» e la fuga nei sogni diventa per lui l’unica possibilità di colmare quel
vuoto. Ma è una fuga ancora impotente che, anziché spingerlo a produrre qualcosa di positivo, serve soltanto a tenerlo lontano dal presente, improduttivamente in bilico tra l’aspirazione a una celebrità letteraria impossibile e la vanità sociale della conquista amorosa della figlia del proprio principale di banca13.
Alfonso si trova pertanto a vivere, per l’appunto, la parte dell’inetto, del dilettante; la rinuncia all’ambizione letteraria non sostituita da un vero amore per
quest’ultima lo condanna infatti a uno stato di stanchezza e di noia che si configura come la soggezione a una malattia «che non sapeva definire, un’inquietudine che gli toglieva il sonno, il piacere allo studio, la gioia della vita; tutto
13

Cfr. G. Pullini, Dalla crisi della persona alla dissoluzione del personaggio, cit., p. 27.
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l’annoiava»14. Presa coscienza infine della propria inettitudine e dell’inutilità
di continuare a vivere senza volerlo, decide di morire. Mediante la morte, che è
la cessazione di qualsiasi altra possibilità di scelta, egli arriva a negare il diritto
alla vita, che in sé è principio e origine di ogni scelta. Il suicidio di Alfonso Nitti
diventa così la definitiva scelta di non dovere più scegliere, il riscatto supremo
da un’esistenza trascorsa all’ombra dell’esitazione e a cui, con tragica ironia,
la morte, pur se per un attimo, riesce a conferire il palpito sublime della vita.
In Senilità, Emilio Brentani vorrebbe adempiere alla parte del perfetto amatore, del borghese spregiudicato, ma anch’egli, in definitiva, è costretto a constatare una sua inettitudine costitutiva che, supportata da una condizione di senilità psicologica prima che anagrafica, lo rende incapace di immergersi nella
lotta per l’esistenza.
Quando giungiamo a Zeno, è perfino inutile constatare che l’inettitudine a vivere e quindi a scegliere sia diventata sistematica, come ogni comportamento
borghese sia irriso dall’interno, giocato ormai con voluta e programmata goffaggine che però, miracolosamente, si rivela vincente e gratificante, in quanto
Zeno ricava successo proprio dal fatto di non rispettare le buone regole15. Vi è
un momento, infatti, in cui anche Zeno sogna di ribellarsi, ma alla fine si rende conto che i malati sono gli altri che semplicemente “si lasciano vivere”. Egli
non può evitare la “malattia”, per guarire dalla quale dovrebbe aspettare, prima, che guarisca la società stessa. Da nevrotico e inquieto, ma al tempo stesso
disponibile alla sperimentazione delle più varie forme dell’esistere, egli diventa
“saggio” solo quando rinuncia alla guarigione, ormai consapevole del fatto che
la salute è concessa solo a coloro che non analizzano la malattia. Zeno, quindi,
rifiutando l’aiuto della psicoanalisi, decide di indagare la sua psiche personalmente e di accettare infine la malattia, oltre che come condizione inevitabile di
vita, anche come opposizione alla prevedibile banalità del quieto vivere. Non
volendo infatti piegarsi al “buonsenso comune” e alla grigia normalità borghese, rinuncia alla ribellione velleitaria e alla speranza di integrazione nel mondo
e sceglie infine la libertà. Zeno Cosini evita a priori, in tal modo, di affrontare
scelte definitive, ormai amaramente consapevole, del resto, che nessuno dei diversi successi conseguiti nella vita sia stato in realtà conseguente a scelte da lui
decisamente volute.
A prescindere dalle rispettive vicende, esiste comunque una sostanziale differenza tra Alfonso, Emilio e Zeno. I primi due protagonisti sono tragici, sono
rappresentati in una dimensione cupa e triste e il loro destino è la morte o, comunque, la loro rinuncia a vivere; Zeno, invece, riesce a non essere tragico in
quanto assume la consapevolezza della sua “malattia” e usa l’ironia per sdrammatizzare se stesso e la sua condizione. Egli, in definitiva, è colui che, convinto
di sbagliare, effettua invece la scelta più giusta.

14
15

Ib., p. 30.
R. Barilli, Svevo e Pirandello: le ragioni di un’omologia, cit., p. 18.
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Esiste davvero la libertà di scelta?
Le vicende umane dei personaggi sveviani, nonché quelle di alcuni personaggi
di Pirandello, tra cui in primo luogo il Fu Mattia Pascal, inducono ovviamente
il lettore a riflettere e indagare sulla dimensione problematica con cui deve confrontarsi l’essere umano, ogniqualvolta la vita gli chiede di operare una scelta.
Ma l’uomo, è inevitabile chiederselo, dispone davvero di una libertà di scelta?
A tal riguardo, è proprio S. Agostino a parlarci autorevolmente, oltre che del
libero arbitrio, ovvero del desiderio di scegliere in linea teorica tra il bene e il
male, anche della libertà di scelta le cui radici sono nascoste nel profondo del
nostro essere e che, stando a quanto egli afferma, richiede il concorso dell’intelletto e della volontà. Gli ingranaggi della libertà sono tuttavia delicati. Essi
riguardano infatti l’intelletto e la volontà e prendono in considerazione tutto
ciò che influisce sull’uno o sull’altra. Sull’intelletto influiscono negativamente
l’ignoranza, il dubbio, l’incertezza; sulla volontà la debolezza, il timore, la passione disordinata. Questi sono i vizi, dunque, che impediscono alla volontà di
determinarsi16.
Alla luce di tali affermazioni, viene naturale chiedersi se tutte le volte che nella
vita anche noi, come i personaggi di Svevo e Pirandello, non siamo stati capaci di attuare una scelta, ad impedircelo non siano state proprio quelle forze oppositive di cui parla il filosofo, le quali, per l’appunto, hanno interferito negativamente con il nostro intelletto e la nostra volontà.

L’importanza storica e attuale dell’individuazione del sé
Oggi, più che mai, l’essere umano avverte incolmabilmente il vuoto di quella
progressiva perdita di valori morali e di certezze esistenziali che lo rende simile a un atomo sospeso su siderali abissi di solitudine e incomunicabilità. Ma
certamente, più doloroso e drammatico è il disagio dei giovani, a volte incapaci anche di avere un sogno in cui credere e da realizzare nella vita, anche perché questo richiederebbe da parte loro delle scelte che, di contro, non sarebbero in grado di poter attuare.
Possibilmente, invece, essi potrebbero guarire dal loro male oscuro di vivere,
se li si aiutasse a combattere l’ignoranza di cui parlava già Agostino; un’ignoranza che potrebbe benissimo identificarsi con un mancato percorso di individuazione della propria identità, presupposto imprescindibile, questo, per la conoscenza dell’altro e del mondo. È compito pertanto, oltre che della famiglia,
anche dell’istituzione scolastica orientare il giovane verso la scoperta del sé e
del suo ruolo nel sociale; chi conosce se stesso, infatti, riconosce quali scelte è
chiamato a fare nella vita e convoglia pertanto sinergicamente le proprie forze per attuarle.
16

S. Agostino, Le Confessioni, cap. xvi, Paoline, Milano 1987, pp. 432-434.
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Senza dubbio, opportunamente incoraggiato ed orientato, anche il giovane tendenzialmente più fragile potrà riuscire, pertanto, a superare gradualmente dubbi, incertezze e timori. Una volta trasformata la propria fragilità in forza morale, egli si accorgerà infatti che in essa si nascondono molti tra i più grandi
valori di sensibilità e di delicatezza, di intuizione dell’indicibile e dell’invisibile
che sono nella vita. Giunto a questo punto del suo percorso d’identificazione,
egli sarà pronto quindi ad alzare le vele e a prendere infine i venti del destino.
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Navigare nel mare della bellezza
di Giovanni Puglisi

Chi è bello, lo è finché è sotto gli occhi,
chi è anche buono lo è ora e lo sarà poi.
Saffo, Liriche

I

versi della poetessa di Lesbo appena citati costituiscono, se non la prima,
di certo una delle più note ed esplicite associazioni tra il concetto di bellezza e quello di bontà presenti nella storia del pensiero occidentale. In vero,
nell’antica Grecia, il bello non sembra possedere un proprio statuto autonomo e acquista valore solo quando associato ad altre qualità: su tutte, il “buono”. Attenzione, però: diversamente da quella che sarà – solo in seguito e solo in parte – la vulgata ecclesiastica, l’associazione tra il bello e una o più virtù
morali non acquista mai – agli albori della nostra civiltà occidentale – i caratteri di un’opposizione; anzi, in quell’“anche” cantato da Saffo è racchiuso il senso di un legame indissolubile, ontologico, tra ciò che è bello e ciò che è buono,
καλός καὶ ἀγαθός, che costituirà l’ideale della virtù umana (la καλοκἀγαθία,
appunto) nei secoli a venire.
In effetti, qualunque sia la sistematizzazione teorica del concetto di bellezza nei
secoli successivi – dalle teorie pitagoriche della proporzione e dell’armonia alla concezione dello “splendore” platonico (che tanto si rifletterà anche nella
medievale claritas), dal principio agostiniano di “misura” a quello tomistico di
“aderenza allo scopo” – nella storia della civiltà occidentale (mi limito a questa, giacché è quella che conosco meglio) non accade quasi mai che il bello sia
disgiunto da una connotazione positiva più ampia.
Il bello è buono – abbiamo visto – ma possiamo aggiungere: il bello è buono
perché è utile (e viceversa, il brutto è cattivo perché è inutile, come nel caso del
celebre martello di cristallo di S. Tommaso).
Tale equivalenza è così marcata nel pensiero dei nostri avi da produrre similitudini poetiche che oggi ci fanno sorridere. Penso ad esempio alla celebrazione
della bellezza dell’amata nel Cantico dei Cantici, dove troviamo:
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Come sei bella, mia amata,
come sei bella!
[…]
La tua chioma è come un gregge di capre,
che scende dalla montagna del Galaad.
I tuoi denti sono come pecore da tosare,
che risalgono dal bagno.
Procedono tutte appaiate;
nessuna di esse è priva della compagna.
[…]
E ancora:
Il tuo collo è come la torre di David,
costruita quale fortezza.
Vi sono appesi mille scudi,
tutte armi di eroi.
Una chioma somigliante a un gregge di capre è bella perché trasmette un’idea
di prosperità, abbondanza, sicurezza alimentare in un mondo dominato da povertà e carestie: la donna che possiede una tale chioma è salvifica, e porterà nella casa del suo sposo quella stessa abbondanza e salute che le sue fattezze lasciano presagire.
Analoga funzione salvifica, stavolta spirituale, assolve la bellezza della donna
angelicata degli stilnovisti, quella «Angelica figura» che – per dirla con Lapo
Gianni – è «di ciel venuta a spander sua salute». Vorrei che soffermaste per un
momento la vostra attenzione sul verbo usato da Lapo Gianni – spander – ovvero spargere, diffondere, elargire liberalmente. Questo verbo ci aiuta a mettere in luce una caratteristica essenziale della bellezza della donna cantata dai
poeti che fondarono la nostra tradizione lirica e – con Dante – letteraria: tale
bellezza è veicolo di salute non solo per l’amato, l’amante, il poeta, bensì per
ogni uomo, per l’umanità tutta. Implicita nel verbo spander di Lapo, tale funzione di salvezza collettiva della bellezza muliebre (bellezza, lo ripeto, sempre
accompagnata da valori morali) assume piena evidenza nella Beatrice dantesca, la quale in vita «benignamente d’umiltà vestuta […] mostrasi sì piacente a
chi la mira», e in morte si farà tramite del percorso di purificazione compiuto
da Dante in nome di ogni essere umano nella Commedia.
Insomma, la bellezza non è mai rappresentata né sola, né fine a sé stessa, né
utile esclusivamente a chi la possiede, bensì sempre accompagnata da altre virtù, in primis la bontà, funzionale al raggiungimento di uno stato positivo, e generosamente – potremmo dire democraticamente – accessibile a chiunque entri in contatto con essa.
Lo stesso può dirsi – abbandonando per un momento la bellezza muliebre da
cui siamo partiti – per ogni altro tipo di bellezza, quella di un paesaggio, di un
fiore, di una città, di un’architettura, di un dipinto, di un poema e, perché no,
di un ordinamento giuridico, di una formula matematica, di un sistema di go-
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verno, di una ricerca scientifica: la loro bellezza svolge una funzione morale,
sociale, educativa, civile.
È per questo motivo che in ambito internazionale si è stabilito di dichiarare le
più belle manifestazioni della natura e della cultura esistenti nel pianeta “patrimonio dell’umanità”, perché si ritiene che tramite i valori morali e civili che esse esprimono l’umanità sarà in grado costruire un mondo più buono, più giusto, finalmente in pace (e la dimostrazione – e contrario – del carattere morale e
non meramente celebrativo dei riconoscimenti Unesco si ha, purtroppo, quando essi vengono presi di mira dalle forze dell’odio e della contrapposizione, come nel caso della volontaria distruzione delle statue monumentali dei Buddha
di Bamiyan da parte delle milizie talebane nel marzo 2001).
Ma allora, mi si potrà obiettare, per quale ragione l’Italia – che è il Paese più
bello del mondo, almeno stando al primato che detiene, con 50 siti iscritti, nella Lista Unesco del patrimonio culturale e naturale dell’umanità – si trova oggi in una situazione di tale difficoltà e ingiustizia sociale? Come è possibile
che la vera e propria “immersione” nella bellezza, che caratterizza la vita della
stragrande maggioranza dei cittadini italiani fin dalla loro nascita – non solo
da Venezia a Palermo, passando simbolicamente per gli altri luoghi del Grand
Tour (Firenze, Roma, Napoli), ma forse sarebbe meglio dire da Tenno (borgo
medievale in provincia di Trento tra i più suggestivi d’Italia) a Sperlinga, a rappresentare la diffusione davvero capillare della bellezza del nostro paesaggio –
com’è possibile, quindi, che tale immersione non si traduca, quasi automaticamente, in opportunità, benessere e coesione sociale?
La risposta è semplice e amara al tempo stesso: perché ha smesso di tutelare la
propria bellezza e – cosa forse ancor più grave – ha smesso di produrne di nuova. Gli scempi sul paesaggio e sulla struttura della nostre città, i continui tagli
alla conservazione, la pressoché totale assenza di incentivi per le industrie culturali e creative hanno prodotto un effetto ben più devastante della “semplice”
crisi economica e occupazionale in cui versiamo: hanno messo in discussione la
nostra identità, la nostra capacità – parafrasando il Dostoevskij delle Memorie
dal sottosuolo – di essere salvati.
Per questo saluto con gioia l’iniziativa di oggi, che coniuga la questione della bellezza con quella, altrettanto centrale, dell’educazione, inserendosi, a dire il vero,
in un novero di altre iniziative sulla tutela e la promozione della bellezza in Italia, portate avanti con sempre maggiore forza negli ultimi anni dalle espressioni
– oserei dire “più avanzate” – della politica, delle amministrazioni e della società civile italiane. Penso, ad esempio, alla Settimana Unesco di Educazione allo
Sviluppo Sostenibile 2013 – la penultima del Decennio internazionale – portata
avanti dalla Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e significativamente
dedicata a I paesaggi della bellezza: dalla valorizzazione alla creatività, cui hanno aderito centinaia e centinaia (il programma definitivo della settimana contava quasi duecento pagine) tra associazioni, scuole, biblioteche, centri per l’educazione ambientale, università, musei, parchi, imprese, e via dicendo; penso,
ancora, alla proposta di disegno di legge Per la bellezza promossa da Legambien-
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te, con la quale si chiede al Parlamento italiano di assumere la bellezza come patrimonio del Paese e tutelarla attraverso azioni di riqualificazione del patrimonio
paesaggistico italiano, contenimento del consumo del suolo, elementi di garanzia della bellezza delle opere pubbliche attraverso il ricorso esclusivo a concorsi di progettazione, repressione dell’abusivismo edilizio, e finanche istituzione di
un osservatorio nazionale per la promozione della bellezza dei gesti e delle azioni civiche; penso, infine, alla recentissima iniziativa legislativa (risale al 22 maggio scorso) dell’on. Pellegrino, recante Modifica dell’articolo 1 della Costituzione
in materia di riconoscimento della bellezza quale elemento costitutivo dell’identità nazionale, la quale propone di aggiungere in calce al ben noto e tristemente
disatteso «L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro», il seguente
comma: «La Repubblica Italiana riconosce la bellezza quale elemento costitutivo
dell’identità nazionale, la conserva, la tutela e la promuove in tutte le sue forme
materiali e immateriali: storiche, artistiche, culturali, paesaggistiche e naturali».
Ma se, per molti versi, tale proliferare di iniziative e di richiami al valore, al
ruolo, all’importanza della bellezza come elemento costitutivo del territorio e
dell’identità culturale italiana è incoraggiante e lascia ben sperare su una più
ampia diffusione della consapevolezza necessaria al buon governo delle persone, dei luoghi e delle cose, per altri versi si corre il rischio che il tema della bellezza sia ridotto a uno slogan, a una moda, che sia disgiunto insomma da quei
valori di utilità, bontà e salute che – come abbiamo visto all’inizio – lo accompagnano fin dalla sua prima concezione agli albori della civiltà occidentale.
Al fine di evitare un simile rischio occorre ancorare l’idea di bellezza e i valori ad essa associati a luoghi, saperi, pratiche, comportamenti quotidiani e reali: luoghi da tutelare, saperi da salvaguardare, pratiche da diffondere, comportamenti da adottare.
Che il paesaggio sia il «grande malato d’Italia» lo scriveva, già alcuni anni fa,
Salvatore Settis, rilevando come l’unione di piani regolatori scellerati e abusivismo edilizio ne avessero letteralmente fatto scempio; e se è vero che il paesaggio costituisce, come affermava oltre un secolo fa Oswald Spengler, «il secondo
volto dell’uomo, quello del suo spirito e della sua storia fissati nella natura»,
la malattia del paesaggio e, aggiungerei, la fragilità del territorio italiano (l’Italia di oggi è il Paese più fragile d’Europa, col 10% del territorio ad elevato rischio idrogeologico, il 44% ad elevato rischio sismico, mezzo milione di frane
in movimento) la dicono lunga sul più generale stato di salute del Paese. Quel
che siamo in procinto di perdere – e che in alcuni casi abbiamo forse già perso
per sempre – è quell’armonia tra paesaggi naturali e antropici che per millenni ha caratterizzato il Bel Paese: quel susseguirsi di valli, boschetti e campi in
cui le architetture si inseriscono senza sforzo apparente, come rappresentato ad
esempio negli sfondi dei dipinti di Leonardo o di Piero della Francesca, o quel
digradare di colline e terrazzamenti coltivati a vite per millenni, che nel giugno
scorso sono valsi la proclamazione de I paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e
Monferrato come cinquantesimo sito Unesco italiano, nella categoria dei “paesaggi culturali”. Dopo oltre sessant’anni durante i quali nel nostro Paese la ce-
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mentificazione del suolo agricolo è andata avanti a un ritmo decisamente più
elevato di quanto richiesto dall’evoluzione demografica (basti pensare che tra il
1990 e il 2005 la superficie agricola utilizzata si è ridotta di 3 milioni e 663 mila ettari, un’estensione maggiore di Lazio e Abruzzo insieme e che nel decennio
1995-2006 i Comuni hanno rilasciato permessi di costruzione per 3,1 miliardi
di metri cubi), bisogna avere il coraggio di fermarsi: non solo, bisogna avere il
coraggio di invertire la rotta, di mettere in sicurezza, di riforestare, di demolire.
Se non bastano a convincerci a questo passo le centinaia di morti – esattamente 970 – provocate dagli oltre 15.000 eventi di dissesto che si sono susseguiti
nel periodo 1985-2011; se non sono sufficienti i crolli, gli smottamenti, le frane che ciclicamente mettono a rischio il nostro patrimonio artistico e culturale;
se anche si scelga di non dare ascolto a quelle acute voci di disagio per cui oltre il 18% dei cittadini italiani si dichiara oggi insoddisfatto per la qualità del
paesaggio del luogo di vita (percentuale che, come spesso accade, raggiunge nel
Mezzogiorno un picco pari al 25,8%, il 31,1% in Campania e il 28,3% in Sicilia); se anche si volesse trascurare tutto questo, dicevo, basterà lasciarsi convincere dal vero dominus della nostra società, dall’onnipresente e onnicomprensivo criterio dell’utile economico.
Torniamo ai paesaggi vitivinicoli (i piemontesi da ultimo “patrimonio dell’umanità”, ma anche i toscani, i veneti, i siciliani e via dicendo). Tra l’indotto derivato dal turismo naturalistico e culturale in questi territori e quello legato alla
vendita e all’esportazione delle produzioni enogastronomiche di qualità, i vigneti italiani rappresentano per il Paese un valore di oltre 3 miliardi di euro
l’anno. Più in generale, secondo il Rapporto 2014 elaborato dalla Fondazione Symbola e Unioncamere e intitolato significativamente Io sono cultura: l’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi, il comparto culturale – inteso
in senso ampio come industrie culturali propriamente dette (film, video, massmedia, videogiochi e software, musica, libri e stampa), industrie creative (architettura, comunicazione e branding, artigianato, design e produzione di stile),
patrimonio storico-artistico e architettonico (musei, biblioteche, archivi, siti archeologici e monumenti storici), e performing art e arti visive (spettacolo dal
vivo, divertimento, convegni e fiere) – in altre parole, la bellezza italiana riesce
a muovere (direttamente o indirettamente, valutando un effetto moltiplicatore
di 1,67 sul resto dell’economia, in particolare attraverso l’indotto del turismo
culturale) il 15,3% del valore aggiunto nazionale, equivalente a 214 miliardi di
euro. Il made in Italy – cui non a caso è dedicata una parte importante di questo convegno – proveniente dalle sole industrie creative in senso stretto rappresenta da solo oltre il 9% del totale delle esportazioni nazionali.
La nostra bellezza, insomma, intesa contemporaneamente come paesaggio,
ambiente, patrimonio storico-artistico, tradizioni artigianali ed enogastronomiche, industrie culturali e industrie creative, costituisce in assoluto l’area industriale a più alta densità presente nel Paese, le cui potenzialità di crescita
– lungi dall’essere esaurite – sono state fino ad oggi a malapena saggiate ed
esplorate (e con ciò fermandomi a considerazioni di tipo strettamente econo-
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mico, ché non c’è spazio, oggi, per valutare il valore aggiunto di questo genere
di produzioni in termini di rafforzamento della coesione e del capitale sociale
del Paese). Farò alcuni esempi.
Innanzi tutto Pompei, il sito archeologico “patrimonio dell’umanità” che – almeno a partire dal crollo della Schola Armaturarum Juventus Pompeiani, anche nota come Domus Gladiatori, il 6 novembre 2010 – è divenuto il simbolo
del “costo” della cultura nel nostro Paese. Ecco, questo stesso sito – o meglio,
la sua storia, la sua leggenda e alcuni, minori, reperti da esso provenienti – nelle
sapienti mani di esperti valorizzatori del patrimonio culturale e di capaci rappresentanti dell’industria dell’intrattenimento ha generato all’estero, solo negli
ultimi due anni, guadagni milionari: quattro mostre a Londra, Madrid, Monaco di Baviera e Philadelphia (tra cui l’esposizione record – con oltre 2 milioni
di ingressi – del British Museum) e due produzioni cinematografiche, tra cui il
colossal hollywoodiano diretto da Paul Anderson.
Di nuovo Londra ci conduce al secondo esempio, relativo alla produzione artistica italiana moderna e contemporanea: le due maggiori case d’asta londinesi
– Sotheby’s e Christie’s – hanno inaugurato, all’inizio del millennio, una serie di
aste dedicate all’arte italiana del Novecento e contemporanea che, fino ad oggi,
ha generato sul suolo britannico – grazie alle opere di Lucio Fontana, Alighiero Boetti, Alberto Burri, Enrico Castellani, Agostino Bonalumi, Piero Manzoni
e via discorrendo – un giro d’affari di miliardi di sterline.
Infine, il turismo: secondo i dati contenuti nel Travel & Tourism Competitiveness Index 2013 elaborato dal World Economic Forum l’Italia – il Paese che, lo
ripeto, detiene il primato, con 50 siti iscritti, nella Lista Unesco del patrimonio naturale e culturale mondiale – sarebbe solo ventiseiesima per competitività nel settore turistico, a fronte di una Francia al settimo posto e di una Spagna al quarto.
Ora, come spiegare – e, cosa ancora più importante, come colmare – il ritardo maturato nella nostra capacità di sfruttare la risorsa di cui siamo, in assoluto, più ricchi?
Le spiegazioni, in realtà, abbondano: da una normativa fiscale opprimente (restando all’esempio delle case d’asta, basti pensare che nel 2013 la somma complessiva totalizzata dalle 14 maggiori case d’asta italiane ammontava a 137
milioni di euro, di fronte ai 602 milioni di euro incassati nel resto dell’Europa continentale e al miliardo e 300 milioni in Inghilterra); a una legislazione
sul lavoro antiquata (pur senza entrare nel merito della Legge-delega approvata in questi giorni, non vi è dubbio che la legislazione fino a ieri in vigore scoraggiasse largamente la crescita delle imprese e dell’occupazione); alla carenza
di infrastrutture; a una criminalità e una corruzione diffuse e penetrate ormai
in ampie maglie della pubblica amministrazione.
Quanto alle soluzioni, invece, io ne vedo una sola, e consiste in una rinnovata,
paziente, lungimirante opera di rieducazione collettiva del Paese, dei suoi cittadini e, soprattutto, dei suoi giovani, alla bellezza. Un’educazione che andrà
condotta innanzitutto nelle scuole – dove materie come la storia dell’arte e l’e-
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stetica dovranno veder aumentare anziché diminuire lo spazio ad esse dedicato
– e nelle Università, ma anche nelle diverse e molteplici esperienze di apprendimento informale che ogni cittadino dovrebbe poter accumulare lungo tutto
il corso della vita.
Senza una simile educazione capillare alla bellezza – rispetto alla quale l’Associazione Italiana Formatori, con la sua capacità di penetrazione nei luoghi di
lavoro, ha una responsabilità rilevante – vi è il serio rischio che la nostra navigazione entro il mare della bellezza italiana si trasformi in un disastroso naufragio, privo per altro di qualsiasi dolcezza leopardiana: ché il paesaggio non
potrà consolarci!
E senza una parallela educazione ai valori morali, etici e civili che la bellezza
veicola, vi è la possibilità concreta che le Sirene di una ripresa economica basata sullo sfruttamento del suolo, sulla cementificazione, su una ingiusta e penalizzante organizzazione del lavoro, su un’idea di sviluppo non sostenibile per
gli esseri umani e per l’ambiente, ci trascinino con il loro canto in un gorgo di
rimpianti e occasioni perdute, che ci facciano riconoscere, nuovamente e amaramente, nell’esclamazione del Nabucco che vuole la nostra Patria «sì bella e
perduta».
A una simile perdita, a un simil naufragio, noi oggi non possiamo arrenderci:
salviamo la nostra bellezza e lasciamo che la bellezza salvi noi.
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Premessa
Le questioni che riguardano i processi di inclusione e di produzione di sicurezza
urbana fanno riferimento, soprattutto, ai contenuti e alle forme con cui le persone, gli attori e le organizzazioni sociali governano la relazione con l’alterità.
Ciò che è altro – migrante o deviante, folle o artista – diventa inevitabilmente oggetto, nelle organizzazioni sociali e culturali, di un processo di definizione e di costruzione di una rappresentazione che lo colloca maggiormente o sul
versante dell’inclusione o della minaccia e quindi del rifiuto e dell’esclusione.
Questi processi e rappresentazioni sono estremamente complessi e solo in parte prevedibili e governabili, ma decidono e hanno deciso le vicende di milioni
di esseri umani e continuano a deciderle.
Il luogo in cui prevalentemente tutto questo avviene è la comunità intesa come
spazio-tempo in cui le relazioni di scambio di senso, di significato e di identità
quotidianamente avvengono. Questo avviene anche se, oggi, nella società liquida in cui siamo immersi (il riferimento è a Bauman1), i confini di questo “locale” sono molto più incerti e difficili da definire anche per l’irrompere del tempo
e dello spazio virtuali che rende tutto più complesso e indefinito e indefinibile
(il riferimento è a Baudrillard2).
Tuttavia, chiunque di noi sa che se pensa alle relazioni concrete nelle quali vive quotidianamente e in cui scambia senso e significato, modi di intendere la
vita e interpretazioni della realtà ecc., pensa un numero finito di relazioni importanti che si collocano, generalmente, in uno spazio altrettanto finito. Questo almeno materialmente è vero per la maggior parte degli uomini e delle donne del pianeta.

1
2

Cfr. Z. Bauman, Vita liquida, Laterza, Roma-Bari 2006 (Liquid Life, 2005).
Cfr. J. Baudrillard, Violenza del virtuale e realtà integrale, Le Monnier, Firenze 2005.

131

Roberto Merlo

Anche per questo diventa così doloroso e disperato il migrare o l’accettare
l’esilio come realtà ineludibile (il riferimento è agli studi di Leon e Rebecca
Grinberg3): perche si abbandona il proprio mondo di significazione e di senso
e si entra in un altro di cui si dovranno apprendere i codici per potersi includere e ricostruire un senso e un significato sociale della propria esistenza. Proprio
per questo le seconde e le terze generazioni di coloro che sono migrati esprimono tanta violenza in molte circostanze. Perché non trovano senso e significato
né nei codici della cultura dei propri genitori né nei codici della cultura in cui
sarebbero inclusi e non stupisce che allora semplifichino la loro esistenza affidandosi alla devianza o alle organizzazioni criminali o, oggi, al radicalismo politico più estremo: paradossalmente luoghi di confini certi e assolutamente definiti. Se non si governano questi e altri processi di inclusione o contatto con
l’alterità, quei fenomeni rischiano di espandersi e di contribuire a costruire un
mondo sempre più insicuro. Governare fenomeni così complessi significa prima di tutto dare reale spazio operativo ai processi di prevenzione.
Due soli esempi per chiarire ciò che voglio dire. Sono almeno tre decenni che qui
in Europa gli studiosi e coloro che lavorano nelle comunità hanno fatto presente
la questione della seconda e terza generazione di migranti come questione esplosiva su cui lavorare in modo particolare per evitare violenze e conflitti sociali gravi. Siamo ancora qui senza nessuna politica e stanziamento serio per governare
tale questione e con un fenomeno di migrazione che è letteralmente esploso in
termini numerici e di cui l’unica certezza che abbiamo è che aumenterà. Sarebbe
stato possibile prevenire molte sofferenze, molte reazioni xenofobe (non tutte ovviamente) ma si è fatto nulla o ben poco e con mezzi ridicoli.
Seconda considerazione. Se si esamina la distribuzione della spesa delle istituzioni che governano una città relativamente alla produzione di sicurezza e di
inclusione si vedrà che, più o meno su 100 euro, 60 vengono impiegati per reprimere le forme di delitto e di devianza che vi avvengono, più o meno 35 vengono impiegati per riabilitare, reinserire, curare coloro che vivono condizioni
di sofferenza e di devianza e 5 euro vengono spesi per operazioni di prevenzione primaria o secondaria, ma se si chiede ai decisori se sia più importante investire in repressione, in cura o in prevenzione, quasi tutti indicherebbero come
più importante quest’ultima.
A voi le considerazioni del caso.

Alcuni paradigmi delle strategie di produzione sicurezza
e inclusione nelle città
Non esiste a tutt’oggi una definizione condivisa di sicurezza e temo che non esisterà mai. Ma per non parlare in astratto ve ne propongo una, certo della sua
parzialità e criticabilità.
3

Cfr. L. Grinberg – R. Grinberg, Psicoanalisis de La Migración y del Exilio, Alianza, Madrid 1998.
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Possiamo, in prima istanza, affermare che il fenomeno sicurezza si riferisce a
quell’insieme di condizioni materiali, percezioni e rappresentazioni individuali
e collettive che consentono, a un soggetto e a un attore o organizzazione sociale, d’avere la convinzione di essere in grado di fronteggiare un evento che, potenzialmente, potrebbe essere una minaccia; più precisamente la convinzione
d’avere capacità e competenze previsionali e manipolative atte a rispondere, in
modo efficace, a una perturbazione definita come minaccia, anche in modo indipendente dai dati di realtà.
I processi di definizione, rappresentazione e costruzione di ciò che è minaccia
sono estremamente complessi; semplificando molto si può dire che percepiamo
un evento e/o un’alterità come potenzialmente minacciosa quando la nostra organizzazione interna e quella del mondo vitale in cui viviamo non pensano di
essere in grado di controllare e prevedere il proprio realizzarsi nel tempo e nello spazio. Per questo la follia, la diversità, l’immigrazione quando non si rendono prevedibili e controllabili, vengono percepite come minaccia.
Questi processi, nell’operare concretamente, non seguono sempre e comunque
logiche lineari e razionali. Proprio perché la minaccia, come la sicurezza, sono anche sentimento, esse si comportano in modo molto più impredicibile di
quanto si pensi, soprattutto nel loro evolversi e articolarsi.
In uno slogan si potrebbe affermare che la sicurezza è la convinzione che tutto
ciò che ci può accadere, da qualsiasi parte esso provenga, è già a noi noto o per
lo meno da noi manipolabile, in misura considerabile sufficiente sempre da noi.
Il vero problema allora è quello di rendere meno rigidi (più complessi) i meccanismi di definizione e di creare condizioni (anche materiali) di risposta.
La sicurezza è un bene e un diritto fondamentale di tutti/e i/le cittadini/e (come la
libertà, il lavoro, ecc.), le strategie per la sicurezza sono uno dei modi con cui si
rende fruibile questo bene comune. Non esiste metodo di costruzione della sicurezza che non sia fondato su una pratica fortemente democratica e partecipativa. Una sicurezza che è il frutto del non rispetto delle regole democratiche non è
tale (è tirannia), ma una democrazia che non produce sicurezza è vana e incerta.
Veniamo ora a esplicitare alcuni paradigmi delle strategie di sicurezza.
1) La sicurezza non è un bene divisibile.
Il senso comune pensa alla sicurezza come alla realizzazione di azioni volte a
contenere furti, scippi, borseggi e le altre forme che assume la questione criminale. La riduzione del concetto unicamente a ciò è discutibile. Molti potrebbero essere gli esempi che dimostrano che questa è una semplificazione. Ad esempio: la decisione di definire in un modo piuttosto che in un altro la struttura
urbanistica (il riferimento è a Marc Augè4) e la mobilità di una zona può influ-

Cfr. M. Augè, Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, trad. it. di D. Rolland, Elèuthera, Milano 1996 (Non-Lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité,
1992).

4

133

Roberto Merlo

ire sull’aumento dei reati in quella o in altre zone; e ancora: la destinazione nel
bilancio comunale di un certo investimento per le iniziative di animazione culturale può influire sul livello di percezione di sicurezza dei cittadini.
Una città è un ecosistema iper complesso e interconnesso. Dal punto di vista
della sicurezza ciò significa che non si devono produrre azioni di sicurezza da
una parte che costruiscano insicurezza dall’altra o, peggio, non si può agire
senza una visione globale della situazione in cui lo si fa.
2) La produzione di sicurezza è questione strettamente connessa con le strategie di prevenzione del disagio e della sofferenza personale e sociale.
Ciò è vero soprattutto perché è parte fondante del senso di sicurezza la percezione sociale che, di fronte alle minacce, la comunità civile è in grado di dare
delle risposte efficaci prima che la “violenza”, in questi insita, esploda.
Ora va altresì constatato che sono minoranze coloro che come servizi, gruppi
e associazioni di cittadini lavorano per produrre sicurezza.
Queste minoranze hanno a tutt’oggi scarsa capacità complessiva di influenzare la maggioranza dei cittadini verso un cambiamento di opinione e comportamento che favorisca un atteggiamento preventivo più efficace. Agiscono cioè
come agenzie di sicurezza che lavorano dopo che si è manifestata la devianza e
spesso in questo si trovano da sole e isolate. È per questo che, realisticamente,
intendiamo con strategia per la sicurezza quella che ha come obiettivi:
• rendere i soggetti che vogliono occuparsi di produzione di sicurezza nel senso che stiamo delineando “minoranze attive” (il riferimento è Moscovici5),
capaci d’intervenire nei loro contesti d’appartenenza in modo tale da:
– operare azioni che riducano l’insicurezza, rendere capaci i contesti, in cui
si manifesta, di produrre interventi efficaci in fase precoce,comunque ridurre i danni che essa genera e spingere a partecipare alla costruzione di
una politica, istituzionale e non, congruente coi suddetti obiettivi;
– adottare stili elastici di negoziazione e relazione e strategie di confronto con il “potere” della maggioranza e degli insiemi devianti con l’intento di rendere gestibile il conflitto che spesso tra questi si genera. E, quindi, rompere i muri che le organizzazioni criminali costruiscono per poter
esercitare il loro potere.
Molti esempi si potrebbero citare di strategie che hanno perseguito efficacemente suddetti obiettivi; cito una per tutte l’esperienza maturata dalla Giunta
di Palermo di Leoluca Orlando negli anni precedenti.
3) La differenza di genere è paradigma di un corretto piano per la sicurezza.
Non si tratta soltanto di considerare la differenza di genere come importante
in quanto le donne sono soggetti più esposti all’insicurezza rispetto ai maschi.
Si tratta piuttosto di considerare questa differenza trasversale a tutti gli aspetti,
5

Cfr. S. Moscovici, Psicologia delle minoranze attive, Bollati Boringhieri, Torino 1981.
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progetti e strategie poiché proprio la cultura al femminile è produttrice di sicurezza nel senso nel quale l’abbiamo definita. Basti considerare come l’accettazione dell’alterità, la tenerezza, la mitezza come virtù, sono esperienze femminili per eccellenza. Non è affatto un caso che in una delle città più insicure
del mondo (Ciutad Juarez) la violenza collettiva delle organizzazioni criminali
grandi e piccole si sia scatenata contro questo attore che, di per sé, nulla aveva
a che vedere con i traffici di quelle. Più di 1000 donne in pochissimo tempo sono state torturate e uccise in un terribile rito collettivo di celebrazione del terrore. Ma lo stesso potrebbe dirsi di paesi dell’Africa e dell’Asia.
I quartieri sono la definizione di “locale” più adatta ad una strategia per la sicurezza efficace ed efficiente. Definire quale sia la dimensione di spazio ottimale rispetto al sistema di interventi è questione di non facile soluzione. Infatti da
un lato si corre il rischio di segmentare talmente il territorio da non tenere in
conto che molti fenomeni si manifestano al di là di dimensioni troppo piccole e
dall’altro è evidente la necessità di far sì che gli interventi siano a dimensione e
portata anche dei singoli cittadini nei loro spazi quotidiani di vita.
I quartieri sono questa dimensione intermedia e inoltre sono anche quella forma di decentramento che più di ogni altra ha realizzato un rapporto cittadinoistituzione efficace ed efficiente.
Non ho qui il tempo di continuare l’elenco dei paradigmi relativi alla sicurezza, ma ritengo che quelli illustrati diano un’idea del cambiamento che andrebbe perseguito su questioni del genere.

Alcuni paradigmi delle strategie di prevenzione
I progetti e i programmi che costituiscono la strategia per la costruzione della
sicurezza urbana sono e devono essere di cinque tipi fortemente interconnessi:
Prevenzione attuale
Con prevenzione attuale si intendono tutte le attività volte a presidiare in modo dissuasivo (rispetto alla esecuzione di azioni definite come produttrici di insicurezza) il territorio.
Prevenzione situazionale
Con prevenzione situazionale si intendono tutti gli interventi strutturali che
hanno come obiettivo quello di diminuire o rendere il contesto di vita di per sé
deterrente al compimento del crimine (ad es.: qualità urbana, interventi strutturali e gestionale come pulizia, illuminazione, arredo).
Prevenzione primaria
In questa definizione rientrano tutti gli interventi di carattere sociale e culturale che hanno come obiettivo quello di migliorare la capacità dei contesti di attivare nella vita quotidiana comportamenti e relazioni che aumentino il senso
e la condizione concreta di sicurezza.
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Riduzione dei danni
Con strategie di riduzione del danno si intendono gli interventi che mirano a
rendere le condizioni di vita di chi commette un reato o, potenzialmente, potrebbe commetterlo, meno distruttive, in modo tale da contenere gli effetti negativi che su quello si potrebbero scaricare per l’esistenza del fenomeno criminale (ad es. street worker, progetti per il mondo della prostituzione, progetti
per diminuire il numero di drop out o per trovare occupazione o mediazione
culturale ecc.). È altresì da comprendere in questo insieme la politica volta a
diminuire il danno subito dai cittadini a seguito dei reati commessi (ad es. progetti vittime dei reati, progetti di mediazione sociale ecc.).
Cambiamento dei modi di costruzione sociale della sicurezza (interventi sulle
rappresentazioni sociali e le forme di reazione ai fenomeni di insicurezza)
Con modifica della rappresentazione, delle pratiche di stigmatizzazione e di definizione sociale si intendono le azioni che hanno come obiettivo quello di ridurre gli effetti negativi delle pratiche sociali di esclusione simbolica o reale dell’alterità (ad es. lavoro di sviluppo di comunità, attivazione di occasioni di incontro
tra cittadini autoctoni e cittadini extracomunitari, giovani e adulti).
Anche sulla prevenzione in questi decenni si sono consolidati alcuni paradigmi. Ne cito alcuni:
1) i cinque modi indicati precedentemente costituiscono un sistema o non possono fare reale prevenzione. Bisogna che impariamo a lavorare con un’ottica e
una visione sistemica del mondo. La realtà è molto più simile a una mela che
a un’arancia dove sono predefinite le parti che la costituiscono. Scomporre il
reale e separare le parti è un atto che serve a semplificare la realtà per renderla più facilmente comprensibile, ma, come diceva Bateson6, la mappa non è il
territorio;
2) la prevenzione non ha come obiettivo l’eliminazione del disagio.
Molti progetti preventivi e riabilitativi dichiarano obiettivi che, se effettivamente raggiunti, disegnerebbero un mondo al cui confronto la «Città del Sole»
di T. Campanella7 farebbe gran magra figura. Il carattere utopico degli obiettivi non è solo un errore di impostazione progettuale ma anche (consciamente o
inconsciamente, non sapremmo giudicare) un modo per prescriversi il fallimento e quindi un ottimo sistema per far finta di cambiare. È ovvio, infatti, che se
i risultati non si raggiungono (con suddetta impostazione è assiomatico) la responsabilità sarà distribuita (da coloro che hanno compiuto il tentativo) principalmente o sulla difficoltà del compito (ma non lo si sapeva sin dall’inizio?)
o sulla cattiva volontà di qualcuno (-altro, ovviamente).
Ma di che tipo devono essere allora gli obiettivi della strategia? Facciamo alcuni esempi:

6
7

Cfr. G. Bateson , Mente e natura, Adelphi, Milano 1984.
Cfr. T. Campanella, La città del sole, a cura di L. Firpo, Laterza, Roma-Bari 2008.
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- consentire alle reti sociali di interagire;
- rendere più elastiche (complessizzare) le risposte degli individui e dei gruppi;
- aumentare la possibilità dei sistemi di “vivere” il disagio come una componente processuale e non come un evento da evitare.
Come si vede, pur essendo già molto ambiziosi, suddetti obiettivi si pongono
a un livello decisamente non utopico. Non garantiamo alcuna felicità facendo
seriamente prevenzione.
Molti altri sono i paradigmi che la riflessione scientifica e l’esperienza hanno
prodotto, ma non ho qui il tempo di illustrarli.

Conclusioni per continuare
In questo mio tentativo di individuare le conoscenze che gli studi e l’esperienza sul campo mi pare abbiano acquisito, ho fatto riferimento ad alcuni concetti su cui vorrei soffermarmi perché, a mio giudizio, costituiscono i temi su cui
si decideranno l’efficacia e l’efficienza delle strategie di produzione di sicurezza, prevenzione e inclusione sociale di oggi e di domani.
I primi due concetti sono comunità e partecipazione.
Non si può pensare, infatti, di produrre sicurezza e inclusione sociale e di fare prevenzione prescindendo dal lavoro di comunità. Che ne sarebbe oggi della lotta alla mafia e alle organizzazioni criminali in Italia e nel mondo senza
la mobilitazione di milioni di cittadini, in forme organizzate, che si affiancano al lavoro di intelligence e di contrasto (penso in Italia a Libera, in Messico
e in India alla lotta delle donne e degli studenti, e così via)? Che ne sarebbe dei
migranti e dei richiedenti asilo in Italia e nel mondo senza la capacità di accoglienza di cui in particolare proprio la Sicilia ha dato prova, come in molti altri Paesi le comunità locali, attraverso il lavoro di istituzioni, organizzazioni e
volontari?
Uno dei centri del lavoro non può non essere il lavoro di comunità, che negli ultimi 50 anni è stato declinato secondo tre linee ermeneutiche diverse:
1) il lavoro di comunità come una forma del controllo sociale;
2) il lavoro di comunità come cambiamento e miglioramento della comunità stessa;
3) il lavoro di comunità come partecipazione.
Per tutt’e tre queste ermeneutiche il punto di partenza è lo stesso: prendersi carico della comunità. Ma per ognuna di esse il processo di realizzazione di questo “prendersi” segue percorsi completamente diversi l’una dall’altra. Vediamoli.
Il lavoro di comunità come forma di controllo sociale
Il lavoro delle istituzioni che presiedono l’organizzazione sociale e dello Stato
nelle sue articolazioni, il lavoro dei partiti politici nella costruzione ed esercizio
del potere di governo, il lavoro di molte altre organizzazioni formali ha come
oggetto proprio le comunità e le loro forme di esistenza. Il fine di questo lavoro è il controllo proprio delle forme che esse adottano e manifestano. Defini-
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scono quelle lecite e quelle illecite, quelle che hanno voce e potere e quelle che
non ne hanno e tutte le forme intermedie tra queste.
Ma cosa accade quando il paradigma dell’esistenza della comunità è il controllo (tra l’altro, per sua natura, il controllo è sempre di una minoranza sulla
maggioranza anche se si legittima come forma della maggioranza sulle minoranze… curioso paradosso invero!)? Accade che thanatos piglia il sopravvento su eros. Accade, ad esempio, che dominano i seguenti paradigmi mortiferi.
– Il prevalere delle pratiche di diseguaglianza
Ciò che è altro, semplificando molto, tende a venir rappresentato da noi o come possibilità o come minaccia, lo abbiamo già detto. Ovviamente questa rappresentazione è per noi vitale per identificarlo, premessa di qualsiasi forma
di relazione. Se ci equivochiamo e scambiamo una minaccia per possibilità…
spesso finiamo male.
Il potere di decidere ciò che è possibilità o minaccia sta in noi. Noi non solo come soggetti ma soprattutto come culture dominanti (modi di interpretare la vita). Esistono due tipi di minaccia per le nostre culture: quelle esterne e quelle
interne. Su queste ultime il potere si mostra attraverso le modalità della riconduzione alla forma con-forme. Per far ciò è necessario che la relazione sia dispari (solo uno dei due poli possiede la forma giusta), questa è una delle matrici
della diseguaglianza e una delle ragioni per cui questa è un elemento strutturale dell’organizzazione sociale. Ciò accade all’interno delle culture (i conformi
hanno potere e i difformi sono senza potere), lo è per i soggetti che vi appartengono come, ad esempio, nella relazione tra curatore e curato che è, in premessa, dispari, e così via.
– Il prevalere dei sentimenti di paura e angoscia
L’aver definito come nostra traiettoria di esistenza quella dell’eroe, del protagonista semidio, forte, invincibile, immortale, ci ha reso emozionalmente impraticabile la malattia, il dolore, la pazzia e quant’altro associamo alla perdita; ci ha
precluso la possibilità di compatire quelle esperienze e le ha relegate alle categorie di errore, deficit, patologia; ci ha reso viepiù disumani poiché, spostando la nostra prospettiva di senso verso Dio o l’eroe, ci siamo progressivamente
privati del senso dell’umano e del comune8.
Nelle nostre comunità ciò si è incarnato nella necessità di individuare il debole,
il non eroe, che si è realizzata nella pratica dei processi di stigmatizzazione regolati dalle forme e dai modi delle istituzioni. Questi processi sono fatti in modo tale da garantire l’illusione collettiva che la forza, la potenza e tutti i simulacri dell’immortalità si esprimano con totale pertinenza.

Cfr. F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, a cura di G. Colli e M. Montinari, trad. di Mazzino
Montinari, Adelphi, Milano 1968.
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– L’imperialismo del modello
Quando il modello prende il sopravvento sulla realtà, ciò che immancabilmente accade è che si costruisce, dentro ciascuno di noi e in ciascuna organizzazione sociale, la misura della distanza tra quel modello (che in quanto tale non
può non essere che ideale) e la realtà stessa. Il livello di sopportabilità di questa distanza è definito da parte di chi la percepisce. Ora, nel sociale, la percezione collettiva è quella della maggioranza, o meglio di quella costruzione astratta che chiamiamo maggioranza è che è sovradeterminata da minoranze capaci
di strategie di influenza efficaci ed efficienti.
Il risultato del dominio di questi e altri paradigmi mortiferi è comunque, prevalentemente, l’insopportabilità dell’altro.
La prima reazione che si ha di fronte a qualche cosa di insopportabile e/o inaccettabile è quella di attribuire la colpa all’altro e di trovarne sistematicamente
le prove (che siano irreali non ha alcuna importanza, ovviamente). Sorvegliare e
punire (il riferimento è Foucault9) sono quindi le ovvie conseguenze. Il fine non
è solo, come ingenuamente si può pensare e spesso è stato dichiarato, il contenere e il redimere o riparare. Il fine è distruggere, annientare l’altro in quanto tale. Perché i morti viventi si nutrono di viventi, di altro da loro. Dracula insegna.
Annientare l’alterità, in quanto tale, per garantire l’uniformità. Basta guardare i
corpi dei poveri, dei migranti, delle donne delle nostre comunità, come si muovono… Sono corpi piegati, accartocciati, sono occhi abbassati, sono rin-chiusi materialmente e spiritualmente, sono resi passivi, bravi e buoni… non fanno
paura o se la fanno sono criminalizzati.
L’altro è ridotto.
Non hanno parola. Sono parti senza possibilità alcuna di essere compresi nella
comunità. Sono oggetto di intervento da parte di coloro che nella comunità, e
non solo, si occupano di controllo, vanno ri-dotti. Letteralmente.
Se la colpa e il male possono essere distrutti il modello è salvo, c’è speranza (che
questa sia illusoria poco importa, conta che essa venga creduta possibile, nulla più). Il sapere è negato alla comunità e a queste sue componenti. Anzi il sapere è del controllore e solo di questi. Essa non è voce di alcunché. La parola del controllore e di coloro che lo servono è scienza nel senso della legge non
dell’approssimazione. E la scienza, quando è legge, è fede indiscutibile (tutto il
contrario di ciò che è veramente scienza).
La comunità quindi è separata e scomposta in modo tale che, in realtà, alla fine dei conti, non esiste e quindi non mette in discussione il modello, la sua immagine astratta. La scomposizione procede sezionando (basta guardare l’urbanistica di un quartiere marginale per rendersene conto) non per comprendere
e compatire: la diagnosi non è quindi un processo di conoscenza in cui la comunità mi svela e si svela quanto me: è classificazione funzionale alla scompo-

Cfr. P.-M. Foucault, Sorvegliare e punire: nascita della prigione, trad. it. di A. Tarchetti, Einaudi, Torino 1976.
9
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sizione che precede quindi l’aggiustamento del “pezzo” diagnosticato come disfunzionale. Il prodotto non è più un altro da me che mi interpreta e mi chiede
interpretazione. Non è una ermeneutica dell’essere nel mondo che mi inter-essa. Non è. Punto. E come tale non dice, non svela, non sorprende, non…
Il lavoro di comunità come cambiamento, progresso, avanzamento…
Sarebbe però riduttivo pensare che chi lavora nelle e per le comunità sono solo
soggetti con intenzioni così poco accettabili. Anche all’interno delle istituzioni
e delle forme organizzate e informali che indicavamo prima vi sono minoranze (che, sommate assieme, probabilmente sono la maggioranza) che lavorano
con un altro paradigma: quello del cambiamento, del miglioramento delle condizioni di esistenza delle comunità.
In questo paradigma la parte del dolore e della sofferenza della comunità non
è più insopportabile, è da eliminare come un errore, un deficit da correggere.
Più precisamente è fuori norma, nel senso che è fuori del range che definisce la
salute, il benessere e la felicità. Come, per analogia, nelle analisi del sangue o
in epidemiologia.
La reazione che si ha di fronte a questo errore è “così non va bene”. La colpa
e la causa, centrali nel paradigma del controllo, sono qui di secondaria importanza; è “il non andar bene” la questione centrale.
Quindi il paradigma diventa: cambiare e riparare. Il fine è affermare il proprio
primato rispetto all’altro e il sistema di valori e virtù che, a giudizio di chi pratica questa forma di lavoro di comunità, va implementato. Se l’errore va corretto, ciò che non è in errore è il sano e il giusto.
L’altro (la comunità, cioè) diventa soggetto nella misura in cui si lascia trasformare, si lascia cambiare; ha parola nella misura in cui ridonda quella degli operatori e gli fornisce il materiale per farlo cambiare. È anche una biografia (un
segno di esistenza) e non più solo insopportabilità (qualche cosa da amputare),
ma solo se ritorna a essere come avrebbe dovuto essere. Esiste nella misura in
cui è nella competenza degli operatori che lo riconducono attraverso la loro conoscenza allo stato dell’essere che avrebbe dovuto essere.
L’altro, in quanto altro, è condotto, segue.
Se cambia è guarito. Vale a dire se raggiunge, in misura ritenuta adeguata dagli
operatori, la condizione di salute, di solidarietà, di partecipazione, di giustizia
tra i membri che è stata configurata nel modello degli operatori stessi.
La guarigione è l’orizzonte del curatore, non l’altro in quanto tale. E l’operatore non può fallire pena il perdere il suo orizzonte di senso e, quindi, se stesso.
Quindi la comunità, che deve appunto essere paziente, se non guarisce deve riessere ri-curata sino a quando il cambiamento non avviene, dando, in tal modo, senso all’operatore. E se non cambia in un tempo giudicato ragionevole,
subisce uno dei seguenti destini: viene abbandonata e si passa a un’altra comunità (di comunità che non aderiscono al modello dei operatori ce ne sono una
infinità… anzi, tutte); viene affidata a coloro che fanno il lavoro di comunità
come controllo (così impara a non aderire a un così tanto bel modello!).
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Diventa oggetto della pulsione distruttiva degli operatori che, ad esempio, si
manifesta con la costruzione interna di una contro comunità che lotta contro
la prima anche con la violenza come in alcuni casi è avvenuto (naturalmente
per il bene della comunità che non accetta il modello degli operatori). Si pensi a cosa è avvenuto nell’ex Jugoslavia, in Argentina, nello Myanmar e in tante altre parti del mondo.
La “diagnosi” è la costruzione dell’orizzonte di senso dell’operatore, lo è poiché
consente l’individuazione dell’errore, della disfunzione. La separazione dell’errore dall’errante è il secondo passo poiché, così, diventa oggetto della riparazione.
La comunità deve imparare a interpretare il copione che gli operatori “propongono”.
È, se…, puntini!
Se cambia, se guarisce.
E solo come tale, è detta, è svelata…
Ma anche se non cambia e non guarisce non metterà mai in discussione gli operatori e la loro cura. Semplicemente è rimandata; sicché ripeterà la cura, sino a
quando non cambierà.
Il lavoro di comunità come partecipazione
Il punto di partenza di questo modo di intendere il lavoro di comunità è che il
soggetto di questo lavoro è il sistema più complesso, oscuro e irriducibile che
esista.
Vi sarete accorti ho continuato a usare il termine comunità senza mai darne
una definizione. L’ho fatto perché è per sua natura indefinibile.
Noi ci troviamo, qualsiasi comunità di qualsiasi continente abbiamo di fronte, come i fisici e i matematici del Sette-Ottocento di fronte a una serie cospicua di fenomeni che non stavano più dentro i sistemi interpretativi che, di volta in volta, venivano proposti, sino a quando il principio di indeterminazione
di Heisenberg non pose in chiaro che ogni determinismo era errato e aprì, insieme ad altri, il percorso della conoscenza attuale.
Che fare quindi? Tentare di ridurre la realtà come le due precedenti modalità
suggeriscono o trovare una terza via. Questa è quella che io e tanti altri proponiamo. Partiamo dal fatto che noi siamo una parte di tante parti (quante non si
può dire perché ogni parte è parte anche di altre, ed è imprevedibile quanto, in
un dato tempo, è parte più di una parte che dell’altra… scusate il gioco di parole ma la complessità estrema del soggetto non l’ho creata io). Ciò che abbiamo di fronte a noi è un processo partecipativo di tante parti dinamiche e irriducibili. È opportuno, però, chiarire molto bene cosa intendiamo con il termine
partecipazione. È l’impossibilità psicologica, materiale, personale o sociale di
sentirsi “parte di” e, contestualmente, l’assoluto, o almeno sentito come tale,
bisogno di essere “parte di” per poter sentire di esistere, che, oggi, più di altre questioni, genera sofferenza povertà e devianza (non si migra forse per essere parte di…). Pur di risolvere questo conflitto si è trasformato ogni aspetto
dell’esistenza, compreso di dolore, in merce e si è proclamata la guerra santa
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della omologazione a qualsiasi prezzo. Se questo è il pugno chiuso che stringe
dentro di sé i miliardi di granellini di sabbia che sono gli uomini e le donne di
questo pianeta, più il pugno tenta di chiuderli dentro, più dalle sue dita serrate escono rivoli di quella sabbia che segnano nuovi percorsi di partecipazione,
di spiritualità autentica e di soggettività creativa. Noi dobbiamo essere uno di
questi rivoli. Noi dobbiamo inserirci in questi rivoli per formare un fiume, un
processo di senso diverso da quello del pugno: dobbiamo essere l’immagine in
una mano tesa non ingenua.
Il contrario dell’eroe è il partecipante, colui che è “parte di” questo mondo e
contribuisce a renderlo abitabile in tutti i sensi possibili e per tutti coloro per
cui può. Per partecipare si ha assoluto bisogno di essere persona in relazione
con altre persone. Da soli non si partecipa a niente. Per il partecipante è perentorio il bisogno dell’altro e della sua parzialità. Il partecipante disprezza l’onnipotenza e vive, ovviamente, nella parzialità. Il partecipante ha assoluto bisogno della diversità in quanto l’uniformità non permette la pluralità delle parti,
ma una parte sola, uccidendo il partecipante e la partecipazione.
Per il partecipante i fenomeni umani sono parola e significato né buono né cattivo, né accettabili né eliminabili; semplicemente non sono sottoposti a giudizio
e sono, prima di tutto, significati e significanti.
Per il partecipante la fragilità e la parzialità sono virtù, nel senso che consentono l’effettiva partecipazione, nell’essere parte è implicito il fatto di non essere il
tutto, pertanto la partecipazione esiste anche quando si è nel torto e nel difetto. La perfezione invece è unica e sola, presuppone solo se stessa o il suo contrario, non prevede l’esistenza di altre posizioni.
Per il partecipante l’altro non è da cambiare, ma da conoscere e la comprensione dell’altro gli è indispensabile per conoscere se stesso attraverso il confronto
e l’identificazione delle similitudini e delle diversità.
Per il partecipante l’orizzonte di senso non sta in un modello ma nell’essere. In
campo filosofico il nostro orizzonte è Jaspers, non il positivismo o il pragmatismo.
Si potrebbe obiettare che questa posizione consente al tiranno e all’ingiusto di
dominare e di compiere soprusi e abomini rendendo necessario il sopraggiungere di un eroe che uccide il tiranno; ma i partecipanti ricordano quanti eroi liberatori sono diventati tiranni e che sono le vittime, e non gli eroi, che aprono
alla speranza e alla fede filosofica (il pensiero non può non andare qui a Falcone e Borsellino).
I partecipanti sanno che la partecipazione presenta dei “difetti” in nome dei
quali viene relegata all’ultimo posto dei modelli delle interazioni sociali: si perde tempo, si rischia di non decidere e che altri decidano per te senza poterli fermare, si rischia di dare spazio ai protagonismi o alla volontà di soggiogare, alla furbizia e all’individualismo di alcuni, si rischia di non dare spazio al nuovo
e all’inaspettato e di tendere a ripetere sempre secondo gli stessi paradigmi.
Sono però anche consapevoli che non è mai tempo perso quello che consente
agli uomini di inter-essere, perché solo in questo modo possono interessarsi gli
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uni agli altri e scoprire che si appartengono, e nella reciproca appartenenza si
diventa congruenti con ciò che siamo come “specie”: sostanzialmente uguali di
fronte alla vita e quindi tutti necessari e nessuno indispensabile.
I partecipanti lavorano su tempi lunghi: i decenni. Rifiutano i progetti e le strategie che promettono tutto qui, ora e subito.
I partecipanti sanno anche che il fondamento della partecipazione non è l’unanimità, che serve solo per non decidere, ma il dialogo (così come ne parla Gadamer10). Il dialogo, che è anche conflitto, viene regolato in modo tale da non
sfociare mai in una forma di violenza dell’uno sull’altro; il presupposto del dialogo è l’esistenza di tante minoranze con posizioni diverse che cercano la sintesi
e non il compromesso, come avviene nelle diverse forme della rappresentanza.
Sanno anche che esistono regole di partecipazione che sono efficaci antidoti per furbi e narcisi come la pratica del dubbio e della falsificazione della decisione presa per consentire di svelarne le premesse epistemologiche ed ermeneutiche, e così via.
Per i partecipanti la storia non è una freccia ma un fiume in fieri, non si crea
per accumulazione, ma per approfondimento.
La ridiscussione e la ridefinizione, se sono vere, generano l’innovazione e lo
stupore. Non lo stupore che si manifesta di fronte allo strabiliante, ma quello
che si esprime di fronte all’inaspettato, a ciò che“sin a quel momento non era
ancora stato visto” anche se presente, a ciò che era nascosto e a ciò che viene
rivelato.
E, solo come annotazione ulteriore, ciò che consente al fiume di esistere positivamente sono le sponde: i limiti.
Le seconde parole-chiave che vorrei precisare sono relative alle condizioni necessarie per fare il lavoro di comunità come partecipazione e inclusione.
È necessario che cambi la relazione tra politica e coloro che in termini teoretici
e concreti si occupano di tali questioni. È indubbio che i tempi della politica sono del tutto inadatti a costruire strategie complesse come quelle che abbiamo
sin qui descritto. Ci vogliono certo più di tre o quattro anni per non solo attivare ma soprattutto consolidare strategie di intervento come quelle che abbiamo delineato e ci vuole molta umiltà da parte di tutti (in primis noi studiosi e
operatori) per fare davvero della partecipazione il cardine non ingenuo e utopico delle politiche di sicurezza e inclusione sociale. È indubbio che se le strategie
che abbiamo delineato funzionano il risultato paradossale è che non si potrà
mai dimostrare che, ad esempio, il fatto che si sia data una inclusione sociale
mediamente buona dei migranti è merito proprio di quelle. Se una strategia di
prevenzione ha successo… non accade nulla di giornalisticamente rilevante…
ed è quindi indubbio che i buoni risultati di tali strategie siano poco attraenti
perché poco spendibili per la politica. Ma è altrettanto indubbio che se la politica e noi tutti non facciamo un salto di qualità nel nostro pensare e decidere
10

H.-G. Gadamer, Verità e metodo 1 e 2, trad. it. di R. Dottori, Bompiani, Milano 1996.
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e ritroviamo il coraggio del pensare e agire a lungo termine produrremo per i
nostri figli un mondo molto insicuro e pieno di violenza e di muri. Ben altro di
ciò che papa Francesco ci ha indicato invitando a costruire ponti.
E infine mi preme ricordare che il detto italiano che non si fanno le nozze coi
fichi secchi (che significa che senza ingenti investimenti economici e culturali si
combinerà ben poco) vale anche e soprattutto per ciò che cercheremo di discutere e condividere in questi giorni, in questo incontro.
Credo che questo sarà davvero produttivo se sapremo far nostre le parole di
F. Scott Fitzgerald11: «Si dovrebbe poter vedere che la situazione è disperata
ed essere tuttavia decisi a renderla diversa». Il nostro premio e il nostro destino sono un lavoro continuo, su noi stessi e con gli altri. Niente di più, ma anche niente di meno. Un compito sufficiente a occupare e giustificare la vita di
un uomo.

Cfr. F. Scott Fitzgerald, L’età del jazz e altri scritti, Il Saggiatore, Milano 1960 (The Crackup, New Direction, New York 1968).
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luoghi e fatti
Quel castello incantato
dove crescono i talenti
di Salvatore La Rosa

Sopra la vetta lontana del monte
fiorì quale nido d’amor un bel castello
incantato che sembrava creato per i sogni d’or
Valzer del maestro Ignazio Alfano
dedicato a Michele Utveggio nel giorno
dell’inaugurazione, 20 settembre 1932

C

onsidero un grande privilegio quello di
poter contribuire, nella qualità di Direttore generale, alla governance del prestigioso Centro di eccellenza Cerisdi (Centro Ricerche e Studi Direzionali) e poter godere, nel
contempo, del fascino di una sede, il Castello
Utveggio, e di un luogo, il Monte Pellegrino, che
W. Goethe non esitò a definire «il più bel promontorio del mondo».
La quotidiana frequentazione di un sito così unico nella sua straordinaria bellezza mi ha consentito anche di scoprire alcune peculiarità del suo vissuto con
la città, di studiare cioè il rapporto dei palermitani con il Castello. È stato infatti sorprendente constatare che una buona percentuale di concittadini, appartenente anche a fasce sociali agiate o quanto meno munite di un elevato titolo
di studio, pur riconoscendo la bellezza dei luoghi, dichiara di non essersi mai
spinta sino alla cima, di non aver mai visitato il Castello, altri si meravigliano
nell’apprendere che sia aperto al pubblico, pochi ne conoscono l’attuale destinazione, qualcuno chiede informazioni sulle modalità per raggiungerlo. Se si
fosse trattato di un qualche centro commerciale, il sito avrebbe forse riscosso
maggiore fortuna e sarebbe stato oggetto di pellegrinaggio.
A guardarlo dal basso, dalle falde, il Primo Pizzo, dove insiste la costruzione
del castello Utveggio, potrebbe apparire un luogo “dove osano le aquile” (per
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ricordare un film cult della fine degli anni Sessanta) con i suoi circa 400 metri di altezza sul livello del mare. Di fatto lo si può raggiungere agevolmente in
poco meno di mezz’ora percorrendo brevi rettilinei e molti tornanti dai quali
si gode di scorci panoramici che anticipano le vedute, ben più spettacolari, una
volta giunti in cima.
L’edificio si sviluppa su tre piani, occupa una superficie edificata di 4000 mq ed
insiste su un’area di circa sette ettari che ne costituisce il parco di pertinenza.
Raggiunto il Castello, si può agevolmente accedere agli uffici del Centro di eccellenza Cerisdi, costituito su iniziativa della Regione Siciliana nel 1988. Dopo la hall, al pianterreno, il grande salone, un tempo testimone di esclusive feste danzanti e teatro di prestigiosi eventi. Al primo piano, le aule e gli uffici
amministrativi; al secondo piano, la Presidenza, la Direzione, le Segreterie, l’Ufficio legale, l’area formazione, l’Ufficio marketing, ecc.
Da quasi tutte le numerose stanze si gode una vista stupenda: oltre ad ammirare dall’alto la città, con un’ampia e spettacolare visione della Conca d’Oro, si
può anche scorgere la sagoma delle isole Eolie, il monte Aspra, le Madonie, la
Rocca di Cefalù e, nelle giornate di particolare nitidezza atmosferica, anche la
cima innevata dell’Etna.
Affacciarsi da quei balconi e da quei porticati è riscoprire, ogni giorno, la grande bellezza di Palermo e dei suoi dintorni. Al calar della sera, le suggestioni sono ancora più intense, la città sembra espandersi e voluttuosamente abbracciare l’ampio seno del golfo. Anche le periferie della città, che attraversandole di
giorno esibiscono bruttezze e degrado, di notte sembrano indossare scintillanti
abiti da sera. È come se sulla città si riflettesse l’immagine del firmamento stellato. Da lassù sembra quasi di ascoltare il respiro della città, un respiro calmo,
senza l’affanno dei mille problemi quotidiani; il sottofondo concertistico dei
clacson, che i palermitani usano smoderatamente, giunge lontano ed ovattato,
in sordina, così come i rumori del porto e del vicino cantiere navale che scandisce con il suono delle sirene i tempi e i turni di lavoro.
Riferimenti storici sul Castello non sempre si riscontrano nei testi o nei libri
che trattano della Sicilia o di Palermo. Nel corposo volume di Aldo Pecora Si-

146

Le nuove frontiere della Scuola n. 37, 2015

Quel castello incantato dove crescono i talenti

Castello Utveggio, veduta aerea (1933)

cilia edito nel 1968 dall’Utet, ad esempio, alla voce “castelli” dell’indice analitico, sorprendentemente, non compare quella del maniero palermitano (probabilmente considerato in quegli anni un rudere in stato di abbandono). Anche
nel testo di Rosario La Duca La città perduta (1976), non si trova alcun riferimento al Castello, considerato in un certo senso estraneo al vissuto metropolitano. Così anche nel più recente volume che Orazio Cancila ha dedicato alla storia di Palermo.
Se invece si sfoglia il volume Sicilia edito dal Touring Club Italiano si scopre
come arrivare in cima al Primo Pizzo, al Castello: «la strada, tracciata da Giuseppe Damiani Almeyda nel 1896 e compiuta nel 1924, passa sopra la villa Belmonte e gira sul versante est con bella vista delle borgate Acquasanta e
Arenella, fino al margine del cimitero dei Rotoli, quindi ritorna, con una breve trincea tagliata nella roccia, sul versante Sud e sale a serpentine sul pendio
del pizzo Grattarola a m. 276. Si porta poi con una lunga svolta verso il Primo Pizzo, m. 344, su cui sorge il castello Utveggio. Costruito come albergo nel
1932 su progetto di G.B. Santangelo, venne acquistato dalla Regione Siciliana che, dopo averlo restaurato, vi ha impiantato una Scuola Internazionale per
quadri dirigenziali».
Fino a qualche anno fa il Castello era raggiungibile anche dal versante di Mondello. Ce lo ricorda Gaetano Basile nel suo Palermo felicissima (o quasi...) riportando quanto il giovane professore Gaetano Falzone scriveva nell’agosto
1946: «Si è compiuta la strada litoranea che da Valdesi, la plaga più florida della spiaggia di Mondello, passa lungo il mare tutt’attorno alle falde settentrionali e nord-orientali del Monte Pellegrino. Essa non ha ancora niente di scenografico poiché le mancano i lenocinii dell’edilizia e dell’arte giardiniera; ma
con tutto ciò è di una bellezza incantevole e le è riservato l’avvenire delle più
ambite riviere […]».
Un giorno dopo l’altro, da allora, sono trascorsi alcuni decenni e, per dirla con
Luigi Tenco, l’avvenire è ormai quasi passato; la profezia di Falzone s’è avverata solo parzialmente: da alcuni anni, per motivi di sicurezza, la strada non è
percorribile e, almeno da quel versante, il Santuario di Santa Rosalia e il Castello Utveggio non sono più raggiungibili.
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È facile immaginare che se non fosse per la presenza del celebre Santuario, meta di pellegrinaggio dei palermitani devotissimi della Santuzza, probabilmente anche la visita del Castello resterebbe fuori dai circuiti turistici della città.
Piace ricordare che ricorre quest’anno il ventesimo anniversario del terzo Convegno ecclesiale della Chiesa italiana svoltosi nel capoluogo siciliano. La Curia
di Roma indicò il castello Utveggio come sede di incontro e meditazione. Il clima favorevole di quelle giornate rese il soggiorno di Karol Wojtyla, come documentano gli archivi vaticani, uno dei viaggi più interessanti del suo apostolato. Al castello Utveggio il Pontefice riposò in una ampia stanza del terzo piano
arredata in modo sobrio ed elegante e, da allora, meta delle visite da parte di
religiosi e laici.
Già, perché la destinazione originaria del Castello, secondo il progetto di Michele Utveggio era stata quella alberghiera. Ampie e documentate notizie al riguardo
ce le fornisce un suo pronipote, l’architetto e docente palermitano Michele Collura, autore del volume Il castello Utveggio. Storia di un’impresa (Sellerio, 1991).
Nella pregevole introduzione al volume, Margherita De Simone (allora Preside
della Facoltà di Architettura di Palermo) ne inquadra storicamente i tempi e i
luoghi: «Michele Utveggio, imprenditore, fu l’uomo giusto al momento giusto
e il Castello rappresentò probabilmente una koinè propositiva di alta qualità.
Il costruttore, un uomo raffinato e benestante oltre che lavoratore indefesso,
possessore di uno tra i primi attici fioriti nella Palermo liberty, un roof-garden;
proprietario del primo cinema-teatro, l’Utveggio, dove si esibì anche Francesca Bertini, consuetudinario di gente bene (tra cui re e regine) realizzava negli anni Trenta l’ultima impresa dando prova di dimensione imprenditoriale e
determinazione incrollabile. Con l’architetto Santangelo preparava il progetto
del Castello dopo che lo stesso podestà Di Mauro lo aveva spinto nell’avventura (iniziata con il progetto di un restaurant) ad osare. Il progetto del Castello
era stato predisposto come sistema chiuso e autosufficiente. Albergo, piscina,
giardini, approvvigionamento idrico autonomo. [...] Mi piace sottolineare che
Castello Utveggio,
salone delle feste, oggi sala
congressi del Cerisdi (1933)
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il Castello» continua la De Simone «in tempi di linguaggi monumentali fu progettato in senso neo-romantico, secondo modelli figurativi medievali [...] i materiali costruttivi, strutture continue e cemento armato (di cui l’Utveggio fu un
antesignano tra i costruttori di Palermo), l’intonaco in “rosa Zona” definirono
un organismo architettonico particolare, immagine integrante, con il promontorio, della sky-line della città di Palermo, defilandosi dalle tipologie costruttive e decorative dei manufatti di regime».
Rapiti dal fascino fiabesco dei luoghi e incantati dal pregio architettonico
dell’edificio, al Castello sono stati tributati riconoscimenti e aggettivazioni che
oggi definiremmo a misura di tweet (carattere più, carattere meno): “maniero
medievale piantato sulle balze rocciose del più bel promontorio del mondo”,
“attrattiva possente dall’impronta ciclopica”, “sogno magico di un poeta tradotto in realtà”, “stupendo maniero tra le nuvole”, “magnifico castello incastonato come un meraviglioso gioiello nell’incantevole terrazza del Pellegrino”
e via dicendo.
Le travagliate vicende del Castello Utveggio, dal dopoguerra alla metà degli anni Ottanta, sono minuziosamente descritte nel citato volume di Michele Collura, al quale rinviamo il lettore. Qui basti ricordare che il grande imprenditore
scomparve il 5 marzo 1933 senza aver avuto la soddisfazione di vedere completata la sua opera, il Grande Albergo Castello Utveggio, della quale, a ben ragione, era stato tanto entusiasta e orgoglioso.
Per finire, un’annotazione del Collura ci informa che fu organizzato un gemellaggio fra l’hotel Utveggio di Palermo e l’hotel Weimar di Marienbad. Furono stampate anche locandine nelle quali si leggeva lo slogan «Castello Utveggio-Palermo in Winter, hotel Weimar-Marienbad in Summer». In certo senso si
era agli albori di quel processo di globalizzazione che, alcuni decenni più tardi,
avrebbe portato alla costituzione del Cerisdi con la sua offerta formativa di
matrice internazionale e il suo inserimento nel novero dei centri di ricerca eccellenti dell’area euromediterranea.
Castello Utveggio (1933)
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Chantal Bernier, presidente
dell’International Centre for the
Prevention of Crime
di Salvatore La Rosa

Dal 17 al 19 novembre 2014 si è svolto presso il
Cerisdi Castello Utveggio di Palermo l’xi Colloquium internazionale sul tema “mobilità e prevenzione del crimine”. Dopo la chiusura dei lavori abbiamo chiesto a Chantal Bernier, presidente
dell’International Centre for the Prevention of Crime (icpc), di rispondere ad alcune domande sulle finalità del Centro, sui risultati raggiunti, sui problemi e le difficoltà incontrati.
La Direzione e la Redazione de “Le Nuove Frontiere della Scuola” sono grate
a Chantal Bernier per la disponibilità e l’amabilità con le quali ha accettato di
rispondere ai quesiti e per le espressioni di apprezzamento riservate alla rivista.
Chantal Bernier, avvocato, dopo aver esercitato la professione in uno studio legale privato a Montreal dove rappresentava gli indigeni del Nord Quebec, ha
collaborato con il Dipartimento di Giustizia, poi con il Comitato per l’immigrazione e i rifugiati, con il Consiglio di Gabinetto come Direttore delle operazioni di funzionamento della macchina governativa, per diventare infine Sottosegretario per gli Affari riguardanti gli Indigeni e la Pubblica Sicurezza del
Canada. Dal 2008 al 2014 ha diretto l’Ufficio del Commissario per la Privacy
del Canada. Oggi esercita la professione di avvocato ad Ottawa ed è, dal 2010,
Presidente dell’icpc.
Presidente Bernier, potrebbe descriverci brevemente le finalità dell’icpc?
Il regolamento del Centro Internazionale per la Prevenzione della Criminalità (icpc) ha quale finalità statutaria la promozione di comunità più sicure mediante l’adozione di programmi e strategie fondate sulla prevenzione piuttosto che su scelte costose di giustizia penale. Concretamente l’obiettivo dell’icpc
si colloca tra l’assistenza tecnica (per esempio con analisi dei progetti locali di
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prevenzione o la formazione dei quadri della Polizia in materia di prevenzione)
e l’acquisizione di conoscenze a livello internazionale in materia di prevenzione del crimine. Il rapporto mondiale icpc presentato al Colloquium ha consentito un utile scambio di informazioni tra professionisti ed esperti della materia,
sia di area universitaria che di area governativa.
Il successo del Colloquium di Palermo, che si è svolto nella prestigiosa sede del
Cerisdi al castello Utveggio, ha consentito di realizzare scambi e occasioni di
confronto e collaborazione tra i Paesi. È stato un eloquente esempio delle finalità del icpc.
Gli spostamenti all’interno e attraverso i confini sono una delle caratteristiche
più rilevanti dei popoli contemporanei. Quasi una persona su sette si è trasferita in una diversa regione almeno una volta nella vita. Sebbene tali spostamenti
siano prevalentemente volontari, i migranti si trovano a dover fronteggiare notevoli rischi sia lungo il viaggio sia nei paesi di destinazione, quando riescono a
raggiungerli. L’arrivo di nuove persone in una comunità è spesso accompagnato da paura, diffidenza, pregiudizio, sino a considerare i migranti come soggetti dei quali diffidare. Recenti studi dimostrano tuttavia che il contributo economico dei migranti è positivo. Sembrerebbe che l’immigrazione abbia avuto
anche un effetto positivo sulla riduzione del crimine nelle aree più povere delle
città. A suo avviso, su quali leve occorrerebbe puntare per attuare politiche che
consentano una loro maggiore integrazione?
Sono totalmente d’accordo con la sua analisi che conferma i risultati degli studi compiuti a livello mondiale. Se faccio riferimento all’esperienza canadese, in
modo particolare al periodo in cui ero responsabile della prevenzione del crimine presso il Ministero della Sicurezza Pubblica, direi che le leve principali sono: a livello collettivo, le strategie di politica pubblica orientate ad evitare la marginalizzazione, come efficacemente affermato dal professor Lahosa
nel corso del Colloquium, sradicando i pregiudizi e sperimentando politiche di
prevenzione efficaci. A livello individuale, sostenendo l’integrazione mediante
l’attivazione, ad esempio, di corsi di lingua che consentano un graduale inserimento sociale del migrante, il sostegno alla mobilità delle comunità di migranti già residenti onde favorire il loro adattamento socio-culturale e il miglioramento della formazione già acquisita nel paese d’origine, il sostegno ai figli dei
migranti per superare le difficoltà cui sono andati incontro i loro genitori. Se
in una comunità di migranti si è in presenza di fattori criminogeni particolari, le strategie dovranno essere basate su un’analisi fattuale dei fattori in gioco (marginalizzazione, disadattamento, razzismo, traumi o conflitti già presenti nei paesi d’origine) e sulla cultura e le tradizioni della comunità migrante.
Insomma il migrante deve essere accolto come un nuovo cittadino pronto a
contribuire alla realtà nella quale si trova a vivere. E questa considerazione che
mi permette di sottolineare la rilevanza del concetto espresso dal sindaco Leo
luca Orlando quando afferma che «il migrante deve esercitare il suo diritto
fondamentale alla mobilità».
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Tra i problemi affrontati nel corso del Colloquium, un’attenzione particolare è stata dedicata al problema della tratta degli esseri umani: donne, uomini
e bambini sfruttati o per fini sessuali, ma anche, sia pure in minor misura, per
traffico d’organi o per scopi matrimoniali. Si tratta certamente di crimini odiosi che ledono la dignità umana. Come prevenirli? Quali accordi stringere tra i
Paesi, tenuto conto della scarsa efficacia fin qui dimostrata dalle politiche repressive? Quale il ruolo dell’icpc emerso dai lavori del Colloquium?
La tratta umana è in realtà uno dei crimini più odiosi. E come ha sintetizzato
bene lei, non avviene necessariamente su scala internazionale. Purtroppo esiste
un traffico anche all’interno delle frontiere degli stati. L’icpc ha pubblicato in
materia vari report che offrono interessanti soluzioni e che possono essere rintracciati sul nostro sito web. In Italia, Vincenzo Castelli ha pubblicato qualche
testo su questo tema dal quale si evince il notevole livello di competenze acquisite in Italia in questo ambito. In materia di tratta umana, ritengo che la Polizia
rivesta un ruolo fondamentale nella prevenzione. La tratta, infatti, è spesso sostenuta da una rete del crimine organizzato così forte che la prevenzione esige
anche un intervento repressivo. È certo che ci sono dei fattori criminogeni (disfunzione e crisi della famiglia, problemi di natura psicologica, la droga, ecc.) e
questi fattori rientrano nell’ambito della prevenzione psico-sociale. Tutti gli interventi che favoriscono il sostegno ai giovani (come il Centro Tau di Palermo)
mitigano il rischio e costituiscono misure efficienti di prevenzione del crimine.
Nell’ultimo decennio la violenza e le attività del terrorismo nazionale e internazionale sono diventate fonte di preoccupazione crescente. C’è chi imputa alla globalizzazione una forte responsabilità aumentando la facilità con cui
la società comunica, anche telematicamente, eliminando confini e abbattendo
steccati. A suo parere eravamo più sicuri quando le barriere all’ingresso e all’uscita erano più invalicabili?
Purtroppo la storia ci insegna che la violenza è intrinseca all’umanità. Tuttavia
dobbiamo adesso focalizzare l’attenzione sul fenomeno della radicalizzazione.
Durante il Colloquium dell’icpc rappresentanti della Francia, della Norvegia e
del Canada hanno discusso la necessità di raccogliere dati sul fenomeno della
radicalizzazione e sulle diverse strategie statali adottate e ciò al fine di creare
una base comparativa onde migliorare i rispettivi interventi. Quanto alle cadute delle frontiere dovute ad Internet si tratta di una realtà per la quale dobbiamo sviluppare un nuovo quadro di governance. Per tutte le ragioni che lei menziona, il governo di Internet, inclusa la comunicazione a fini terroristici o di
radicalizzazione, è un tema centrale di tutti gli Stati del mondo.
Nella lezione svolta durante i lavori del Colloquium, il professor Roberto Merlo sosteneva che le questioni che riguardano i processi di inclusione e di sicurezza urbana fanno riferimento soprattutto ai contenuti e alle forme con cui le
persone, gli attori, e le organizzazioni sociali governano la relazione con l’alterità. Ciò che è altro, che sia un migrante o un deviante, diventa inevitabilmen-
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te oggetto nelle organizzazioni sociali e culturali di un processo di definizione e
di costruzione di una rappresentazione che lo colloca o sul versante dell’inclusione o della minaccia e quindi del rifiuto e dell’esclusione. Si tratta di processi e rappresentazioni molto complessi e solo in parte prevedibili e governabili,
ma che decidono e hanno deciso le vicende di milioni di esseri umani. Qual è
o quale dovrebbe essere il ruolo delle “culture” nel mitigare rischi, pregiudizi?
Come possono le seconde e terze generazioni di coloro che sono migrati trovare senso e significato nei codici della cultura dei propri genitori o nei codici della cultura nella quale si trovano a vivere?
La relazione del professor Merlo è stata eloquente e saggia. Il paradigma
dell’alterità è al centro dell’integrazione positiva o negativa dei migranti. È essenziale, come ha anche dimostrato il professor Lahosa, educare la popolazione al valore dell’accoglienza dei nuovi arrivati, alla comprensione dei loro legittimi bisogni e della loro umanità. La filosofia del sindaco Orlando e quella
del professore Merlo si incrociano: il diritto umano alla mobilità è ormai un
diritto condiviso.
Nel corso dei lavori del Colloquium il sindaco Leoluca Orlando ha sottolineato come Palermo, vista nel passato come capitale della mafia, grazie al sacrificio e all’impegno di tantissimi uomini e donne, forze dell’ordine e magistratura,
è considerata oggi un punto di riferimento dell’antimafia. Ma la città si candida
a diventare anche capitale per il riconoscimento dei diritti umani. Secondo Orlando andrebbe eliminato il permesso di soggiorno perché costringe decine di
migliaia di persone a girovagare senza che sia loro riconosciuto lo status di cittadini, in questo modo divenendo facile preda della criminalità pronta a sfruttarli. Condivide questa valutazione? E, secondo lei, a quali condizioni il «modello Palermo» è esportabile?
Devo dire che sono tornata in Canada con una rinnovata ammirazione per la
Sicilia e per i siciliani. Il vostro coraggio davanti alla mafia è commovente. La
proposta del sindaco Orlando è una opzione tra le tante che devono essere valutate nel contesto locale, per questo non essendo siciliana non mi permetto di
giudicare una proposta di politica locale. Però posso dire che le esigenze legali che confermano l’alterità – stato di soggiorno o di residenza precario, condizioni di residenza onerose ecc. – sono un freno all’integrazione positiva. A titolo d’esempio farei riferimento alla recente decisione del presidente Obama che
regolarizza la situazione di milioni di migranti per agevolare la loro partecipazione attiva alla crescita degli Stati Uniti.
«Dobbiamo sconfiggere l’economia dell’esclusione», esorta papa Francesco
nella Evangelii Gaudium, perché la globalizzazione ha sì ridotto la povertà assoluta ma accresciuto la povertà relativa, con l’aumento della concentrazione
di grandi ricchezze nelle mani di pochi e una crescente disuguaglianza. Come
ci ha detto anche Benedetto xvi, la globalizzazione ci ha reso più vicini ma non
questo più fratelli, perché è mancato lo spirito del dono, della gratuità e del-
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la solidarietà. Tali valori potrebbero contribuire a prevenire le condizioni nelle
quali maturano i crimini e il terrorismo?
I valori di solidarietà sono essenziali alla integrazione positiva dei migranti e alla prevenzione del crimine. Un impegno generoso e appassionato come quello che il sindaco Orlando esprime in termini di politiche pubbliche e che papa
Francesco esprime in termini religiosi è ciò che consente di cogliere alla radice
la prevenzione del crimine. È fondato sul sostegno piuttosto che sul giudizio,
sull’aiuto invece che sulla punizione. In virtù della sua grande forza morale questa visione si è rivelata particolarmente efficace in questa azione di prevenzione.
Che ruolo ha a suo avviso l’educazione nella prevenzione del crimine?
Un ruolo cruciale. Si può dire che l’educazione è il ponte tra lo sviluppo sociale
e la prosperità economica. Molti studi rivelano, ad esempio, come l’educazione delle donne favorisca la stabilità della famiglia e della società e come l’educazione in generale l’economia dia un impulso decisivo all’economia, alla pace
sociale e alla democrazia. Il Costa Rica è a questo proposito un esempio interessante: situato in una zona povera e in conflitto, è relativamente prospero e
pacifico. Il segreto è l’investimento nell’educazione. Il fatto è, come lei sa così bene, professore, che l’essere umano cresce con l’educazione e crescendo diventa più saggio.

Migranti, acquerello su carta di Giovanni Iudice (2012)
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Il progetto mae/cariplo/ats –
“Expo dei popoli: informazione ed
educazione alla sicurezza e alla
sovranità alimentare verso il 2015”
di Paola Grasso

Il contesto
«L’Expo 2015 non sarà ovviamente il traguardo finale, ma certo una tappa –
importante, se lo vorremo – di un percorso che dovrà caratterizzare quell’iniziativa come uno dei nodi essenziali della più ampia rete di relazioni internazionali finalizzate a ridefinire comportamenti e obiettivi di quel fenomeno
che chiamiamo globalizzazione. Una globalizzazione che vorremmo finalmente virtuosa, in grado cioè di valorizzare, anziché appiattire, le differenti identità (etniche, di genere, generazionali...), le caratteristiche locali e degli ecosistemi, fonte di arricchimenti e di socio-diversità, culturali, economiche, politiche,
che rappresentano la vera ricchezza del pianeta. La globalizzazione delle opportunità e della partecipazione, contro la globalizzazione dello sfruttamento
e dell’esclusione»1.
Così si esprime, nel suo incipit, il Manifesto per l’Expo dei Popoli2, sottoscritto
dal coordinamento (cfr. nota 2) di ong, associazioni, reti della società civile ita<http://expodeipopoli.it/wp-content/uploads/2014/11/Manifesto-Expo-dei-Popoli_IT.pdf>.
Al Manifesto di Expo dei Popoli hanno aderito (in ordine alfabetico): Acli, Acra-Ccs*, ActionAid*, Africa 70, Agesci Lombardia, Agices*, Aiab Lombardia*, Ai.Bi*, Alma Rosé, Amref*,
Arcs-Arci*, Arci Nazionale* e Arci Milano*, Aspem, Ass. Arcobaleno*, Ass. Axè*, Ass. Comitato Italiano Contratto mondiale Acqua*, Associazione per il Parco Sud Milano, Associazione
Parco del Ticinello, Avsi, Campagna Italiana per il Sudan, Caritas Ambrosiana, Cesvi, Chico Mendes*, Ciai – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia, Coe*, CoLomba – Cooperazione Lombardia*,
Coordinamento La Pace in Comune (raggruppa più di 30 comuni delle province di Milano e MB),
Cospe*, Cosv, Coop. Cambiamo*, Deafal*, Desr Brianza*, Desr Martesana*, Flare, Fondazione L’Albero della Vita, Focus Puller*, Fratelli dell’uomo*, GVC*, Giornale Vita – Campagna
“Sulla fame non si specula”, Humana Italia, Ibva*, WeWorld*, Ipsia-Acli*, Iscos Cisl*, Istituto
Oikos*, Legambiente*, Link 2007, Mani Tese*, Medici Volontari Italiani Onlus, Nexus*, Nonsoloparole, Oxfam Italia*, Pax Christi*, Pime*, Reseau International Urgenci, Save the Children,
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liana e internazionale, impegnato nella costruzione del Forum dei Popoli previsto quest’anno a Milano, durante lo svolgimento dell’Expo 2015.
L’Expo dei Popoli, con gli strumenti della sensibilizzazione culturale e politica, «si propone di:
• rappresentare la complessità della società civile impegnata sui temi della sovranità alimentare, del diritto al cibo, all’acqua, alla terra e alle altre risorse, nel percorso che porterà verso Expo 2015 a Milano e in occasione della
revisione degli Obiettivi del Millennio;
• proporre visioni alternative ai problemi globali di accesso al cibo e alle risorse;
• influenzare i diversi attori presenti ad Expo 2015, rispetto alle politiche di
sviluppo e riduzione della povertà».
Tema cruciale dell’Esposizione Universale, il cibo rappresenta in potenza elemento di coercizione e liberazione insieme, di trait d’union e, d’altra parte, di
separatore culturale e sociale.
In virtù di questo suo potenziale, la dialettica relativa alle strategie di gestione
ed intervento sulle criticità attuali differenzia tre approcci che nonostante siano
eterogenei «sia sul piano teorico sia sul piano della loro genesi storica, operano
tuttavia su di un terreno comune ed estremamente complesso in cui, tra le altre, si intrecciano politica (nel senso di visione programmatica – politics) e politiche (nel senso di singoli provvedimenti – policies), economia locale e finanza
globale, scienza ecologica e agronomica, pratiche produttive e istanze culturali
(identità, tradizioni, pratiche, etc.). Lo sfondo comune su cui lavorano è lo spazio rurale e le sue dinamiche»3.
Il primo approccio, quello del “Diritto al Cibo”, configura il concetto giuridico espresso all’art 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del
1948 ed all’art. 11 della Convenzione internazionale sui diritti culturali sociali ed economici (1966/1976). In questi documenti il diritto al cibo viene definito come fondamentale e, in particolare nella seconda, trattandosi di un diritto
socio-economico, prevede l’azione attiva da parte degli Stati in termini di accesso al reddito ed alle risorse produttive necessarie, al fine di creare le condizioni per attenderlo.
La “Sicurezza Alimentare” si realizza quando «a livello individuale, di famiglia,
nazionale, regionale e globale […] quando tutti i popoli in ogni momento hanno accesso fisico ed economico a cibo sufficiente, sicuro e nutriente e possono
Soleterre*, Slow Food*, Tavolo attori sovranità alimentare, Pasm (Ente Parco Agricolo Sud Milano), Città/campagna (Politecnico di Milano), Tavolo Res Italia*, Terre di Mezzo*, Vis*, Wwf
Italia*. Nb: le associazioni con asterisco sono inoltre i soci promotori e sottoscrittori del Comitato Expo dei Popoli.
3
C. Certomà, Diritto al Cibo, Sicurezza Alimentare, Sovranità Alimentare, in “Rivista di Diritto alimentare”, iv, 2, aprile-giugno 2010.
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Il progetto Mae/Cariplo/Ats

soddisfare i loro bisogni e le loro preferenze alimentari per una vita attiva e in
salute» (Fao, 1996). Si fa riferimento, dunque, alla disponibilità degli alimenti,
all’accesso agli stessi ed al loro corretto utilizzo. E si auspica che il diritto al cibo, in quanto tale sancito nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, abbia un riconoscimento effettivo e sia oggetto di tutela individuale da parte del
Diritto Internazionale. Questo approccio pone anche l’accento sulla necessità
di modificare la politica agro-alimentare internazionale, in modo tale da consentire una distribuzione e fruizione equa del cibo.
Il terzo approccio, quello della “Sovranità Alimentare”, ha una prospettiva politica. Esso vuole porre in evidenza la necessità di autonomia delle politiche
agro-alimentari dei diversi popoli ed il loro diritto a definire individuali modelli di produzione e di consumo. La Sovranità Alimentare, dunque, non si limita
a portare avanti soltanto il diritto al cibo, ma anche e soprattutto il diritto di
accesso alle risorse necessarie per produrlo, affermando con forza il diritto alla
produzione, distribuzione ed autonoma possibilità di garantire la sicurezza alimentare della popolazione locale. Questa modalità si trasferisce anche nella rimodulazione delle politiche commerciali: il commercio internazionale dovrebbe sostanziarsi dell’esportazione della produzione locale.

Il progetto
Strumento per l’attuazione del Manifesto, portato avanti dal comitato, è il progetto – cofinanziato dal Mae, dalla Fondazione Cariplo e dall’Ats “Expo dei
Popoli: informazione ed educazione alla sicurezza e alla sovranità alimentare
verso il 2015” che, seguendo la visione proposta dai concetti di “Sicurezza Alimentare” e “Sovranità Alimentare”, si pone:
• come obiettivo generale quello di contribuire alla formulazione della nuova Agenda di Sviluppo post 2015 promuovendo un impegno globale contro
la povertà per garantire condizioni di produzione di cibo ed energia più efficienti e più giuste attraverso l’affermazione del diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e culturalmente adeguati, accessibili, prodotti in forma sostenibile
ed ecologica, e della loro sovranità rispetto ai sistemi alimentare e produttivi;
• come obiettivo specifico quello di sensibilizzare l’opinione pubblica italiana e mobilitare la società civile italiana ed internazionale sulle politiche di
lotta alla fame e alla povertà in vista del 2015 – anno in cui le l’Assemblea
delle Nazioni Unite varerà la nuova Agenda di Sviluppo – contribuendo al
lascito culturale dell’Esposizione Universale di Milano “Nutrire il pianeta,
Energia per la vita”.
Il progetto, già in pieno svolgimento, prevede l’attivazione di percorsi che, a
giugno, troveranno la loro conclusione nell’evento “Forum dei Popoli”: questo vedrà coinvolti 200 delegati, sarà animato da numerose delegazioni internazionali di reti associative e contadine e rappresenterà il momento conclusivo
del percorso di sensibilizzazione, mobilitazione e discussione dei temi legati al
Manifesto per l’Expo dei Popoli e inerenti ad Expo 2015.
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Dalle sessioni di lavoro prenderanno forma le proposte da inserire nella Dichiarazione Finale del Forum, frutto anche delle attività svolte nelle dodici città italiane coinvolte. La Dichiarazione sarà strumento di lobby e advocacy a livello internazionale, e riferimento principale nelle azioni di follow up condotte
dall’Ats e dal Comitato per l’Expo dei Popoli, successivo al Forum.

Le attività territoriali previste
Portato avanti simultaneamente in dodici città italiane, il progetto è ancorato
a una metodologia di lavoro che utilizza come canale preferenziale la comunicazione ed il confronto con chi opera attivamente nel settore e, parallelamente,
la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, anche attraverso le istituzioni scolastiche nel loro ruolo principe di istituzioni educative.
A livello locale i destinatari diretti delle azioni, ai quali verrà chiesta una partecipazione attiva e propositiva, saranno:
• rappresentanti di realtà territoriali portatrici di buone pratiche di sovranità
alimentare che si incontreranno in un workshop di auto-formazione e produrranno, attraverso un percorso guidato di riflessione esperienziale, un documento di sintesi sulle buone pratiche emerse relative al territorio di riferimento;
• gli alunni di due scuole che effettueranno un percorso didattico sul tema e
che terminerà con la creazione di un prodotto, frutto anche del confronto
previsto con i portatori di buone pratiche.
Scuola e territorio, infatti, si incontreranno in ciascuna delle città coinvolte,
all’interno di eventi tematici con grande affluenza di pubblico, già promossi
dalle amministrazioni locali, al fine di far convergere le attività già programmate sul territorio con la riflessione attuata dai destinatari durante le azioni
progettuali per loro previste.
All’interno di questi percorsi sarà possibile il coinvolgimento di ospiti dei pvs,
impegnati nello “Speakers Tour”: è già in atto, infatti, la costruzione del network delle reti tematiche e l’individuazione di buone prassi dei pvs da presentare al pubblico italiano. Alcuni dei testimonial di queste buone prassi saranno
invitati in Italia per partecipare alle attività progettuali locali.
In termini di sensibilizzazione più ampia, sono previste due macro attività che
permetteranno un’ampia interfaccia fra cittadini, organizzazioni della società
civile, istituzioni e settore privato rispetto ad una condivisione di punti di vista
sulle strategie possibili per garantire (a livello locale, nazionale e globale) sicurezza e sovranità alimentare tutelando la dignità del lavoro, la biodiversità, i cicli naturali e i diritti umani: da un lato, la realizzazione di due Open Conference Nazionali “Verso l’Expo dei Popoli”, dall’altro, la creazione e messa on line
di una Piattaforma Web che renderà fruibile l’informazione e lo scambio diretto ed immediato di idee, esperienze fra i cittadini e “addetti ai lavori” sui temi
progettuali. Le Open Conference potranno essere seguite anche dalla piattaforma web, grazie al web casting.
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recensioni
Un’ora di lezione può cambiare una vita,
imprimere al destino un’altra direzione, sancire
per sempre quella che si era solo debolmente
già abbozzata. Tutti abbiamo fatto esperienza
di cosa può essere un’ora di lezione: visitare un
altro luogo, un altro mondo, essere trasportati,
catapultati in un altrove, incontrare l’inatteso, la
meraviglia, l’inedito, può avvenire a tutti i livelli
previsti dell’apprendimento, dalle scuole primarie
sino all’Università. La sostanza non cambia.
Massimo Recalcati, L’Ora di Lezione.
Per un’erotica dell’insegnamento (2014)

Cinema, mito e filosofia

Giuseppe Savagnone
Giuliano Ladolfi, Borgomanero 2014,
pp. 120, Euro 10,00
Cosa c’entra la produzione di Ingmar Bergman con il mito
orientale di Gilgamesh? O è possibile ipotizzare che i fratelli Wachowski, costruendo la trama di Matrix, possano
avere attinto al mito della caverna elaborato da Platone? E
lo scontro tra destino e libertà del Minority report di Spielberg può ricondurre al mito di Edipo? A sostenere che esiste una stretta connessione tra cinema, mito e pensiero filosofico è Giuseppe Savagnone, editorialista del “Giornale
di Sicilia”, insegnante di Storia e Filosofia nei licei palermitani per quarant’anni e oggi docente all’istituto “Pedro Arrupe”, alla Lumsa di Palermo e all’istituto teologico “San
Tommaso” di Messina. Lo fa nel suo ultimo saggio Cinema, mito e filosofia, presentato a Palermo nei giorni scorsi.
Secondo l’autore, il fascino e l’attualità degli antichi miti vengono recuperati
nelle immagini della forma d’arte più popolare creata nell’epoca moderna, il cinema. Questo libro si propone, attraverso l’analisi di alcuni film di grande successo, di evidenziare questa radice mitologica, non sempre percepita dal grande
pubblico e perfino dalla critica. È proprio attraverso questa radice mitologica
che il cinema riesce a dare voce ai grandi problemi dell’esistenza umana, che altro non sono che il cuore della filosofia. Nel volume Savagnone esplora, attraverso la lettura di alcune opere di noti registi, il tema della ricerca del senso della
vita di fronte all’incombere della morte (Il settimo sigillo e Il posto delle fragole), quello del rapporto tra verità e illusione (Matrix) e tra libertà e destino (Minority report), e ancora il tema della salvezza dal vuoto e dalla mediocrità (Teorema e L’attimo fuggente), quello del rapporto tra corpo e anima e della vita
come dono (Il pranzo di Babette). In maniera chiara e completa, accessibile anche ai non esperti di filosofia, l’autore riesce a richiamare per ogni film il mito di
riferimento e la domanda filosofica che ne sta alla base, riconducendo tutto alla
concreta esperienza personale e sociale di uomini e donne di oggi.
«Il cinema» sostiene l’autore «si presta a dare vita e voce a miti antichi e moderni. Mi è sembrato significativo che alcuni di essi, che risalgono ad epoche
remotissime, abbiamo ancora la capacità di parlare all’umanità odierna, trovando spazio non soltanto nelle ricostruzioni archeologiche e filologiche degli
eruditi, ma in una forma artistica ampiamente popolare». E ancora: «Non importa che i singoli registi non avessero intenzione di fare riferimento a uno mito specifico o di dare un messaggio filosofico. Ciò che conta è che il film lo veicoli implicitamente».
Alessandra Turrisi

160

Le nuove frontiere della Scuola n. 37, 2015

Gli autori di questo numero

Maurizio Muraglia
Insegna materie letterarie nel Liceo delle Scienze umane “G.A. De Cosmi” di Palermo. All’attività di insegnamento affianca quella di esperto di questioni educative e didattiche per le scuole e gli insegnanti. È autore di contributi su riviste specializzate a proposito di curricolo per competenze, dimensione formativa delle discipline, insuccesso scolastico, motivazione allo studio, valutazione. È opinionista, su
temi riguardanti la scuola, dell’edizione siciliana de “La Repubblica”. Nel 2011 ha
pubblicato per Tecnodid il volume Curricolo.
muraglia1962@virgilio.it
Antonio Bellingreri
Professore ordinario di Pedagogia generale e sociale presso l’Università degli Studi
di Palermo; è condirettore della rivista “Pedagogia e Vita” (Ed. La Scuola. Principali pubblicazioni: Per una pedagogia dell’empatia, Vita e Pensiero, 2005; Il superficiale il profondo. Saggi di antropologia pedagogica, Vita e Pensiero, 2006; Scienza dell’amor pensoso. Saggi di pedagogia fondamentale, Vita e Pensiero, 2007; La
cura dell’anima. Profili di una pedagogia del sé, Vita e Pensiero, 2010; Pedagogia
dell’attenzione, La Scuola, 2011; L’empatia come virtù. Senso e metodo del dialogo educativo, Il Pozzo di Giacobbe, 2013; La famiglia come esistenziale. Saggio di
antropologia pedagogica, La Scuola, 2014.
Giuseppina D’Addelfio
Insegna Pedagogia della famiglia presso l’Università degli Studi di Palermo e Pedagogia della narrazione presso la Lumsa. Tra le sue più recenti pubblicazioni: Nuove
famiglie. Percorsi, nodi e direzioni per l’educazione (Il Pozzo di Giacobbe, 2012);
Cosa passa nel cuore dei bambini: emozioni, educazione familiare e vita buona (Il
Pozzo di Giacobbe, 2012); Emozioni, fioritura umana ed educazione ad una nuova cittadinanza (La Scuola, 2012); Filosofia per bambini ed educazione morale (La
Scuola, 2011). Nella rivista ha pubblicato: “Il valore educativo delle pratiche filosofiche” (con Maria Vinciguerra); “Dare un nome ai tesori ricevuti. Educare alla
gratitudine tra le generazioni”; “La dignità del lavoro di cura”.
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Antonio La Spina
Insegna Sociologia e Valutazione delle politiche pubbliche alla Luiss “G. Carli” di
Roma, ove è anche condirettore del master in Management e politiche delle amministrazioni pubbliche della School of Government. Ha anche insegnato nelle Università di Palermo, Milano Cattolica, Messina, Macerata. Ha svolto attività di ricerca all’Istituto Universitario Europeo di Firenze, alla London School of Economics,
nella Facoltà di Sociologia di Bielefeld, nella Scuola Superiore di Scienza dell’Amministrazione di Speyer. È consigliere Svimez.
Sandra Chistolini
Professore ordinario per il gruppo scientifico-disciplinare Pedagogia generale e sociale presso l’Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Scienze della formazione. Dirige il Master di secondo livello in Pedagogia per la persona, l’organizzazione, la società. Coordinatrice nazionale per l’Italia dell’Erasmus Academic Network
Children’s Identity and Citizenship in Europe (CiCe). Responsabile scientifico del
Programma Europeo Daphne iii, Cattedra Unesco sull’effetto indiretto del danno
provocato nei bambini testimoni di violenza contro le proprie madri.
s.chistolini@uniroma3.it
Pasquale Hamel
Laureato in Filosofia e Giurisprudenza presso l’Università Cattolica di Milano.
Già vicesegretario generale all’Assemblea regionale siciliana e rappresentante presso l’U.E. a Bruxelles. Giornalista e animatore culturale, ha scritto, fra l’altro: Da
Nazione a regione, storia dell’autonomia regionale siciliana; Breve storia della società siciliana; La Sicilia al Parlamento delle due Sicilie; Adelaide Del Vasto regina
di Gerusalemme; La congiura della libertà; Il romanzo di Guttuso. Collabora con
“La Repubblica”, il “Giornale di Sicilia”, “La Sicilia”. È coordinatore culturale
della Fondazione Federico II di Palermo.
phamel@libero.it
Antonio Cangemi
Dirigente alla Regione Siciliana, è attualmente alla guida del Servizio “Formazione e qualificazione del personale regionale”. Ha pubblicato, oltre ai manuali divulgativi per la Regione Semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi (Palermo, 2007) e Mobbing: saperne di più per contrastarlo (Palermo, 2008), Comunicazione pubblica e burocrazia con Antonio La Spina (Franco Angeli, 2009), I soliloqui del passista (Zona, 2009), Siculospremuta (Flaccovio, 2011), Beddamatri Palermo! (Di Girolamo, 2013), Il bacio delle formiche (Lietocolle, 2014). Collabora
con l’edizione palermitana de “La Sicilia” e con le testate on line “Siciliainformazioni.com” e “Italiainformazioni.com”.
Vincenzo Russo
Professore associato di Psicologia delle organizzazioni e del Lavoro presso l’Università Iulm di Milano dove insegna Psicologia e consumi e Psicologia della comunicazione Audiovisiva. Coordina l’Osservatorio sui Consumi Alimentari della Fondazione Università Iulm. Ha pubblicato contributi teorici e di ricerca in
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“Journal of Global Information Management”, in “European Journal of Information Systems”, in “Risorsa Uomo”, nella Collana di Psicologia, Consumi e Società di McGraw-Hill. È coautore del Manuale di Psicologia dei Consumi (McGrawHill, 2009).
vincenzo.russo@iulm.it
Pier Francesco Asso
Ordinario di Storia dell’economia all’Università di Palermo e coordinatore scientifico della Fondazione Res. Ha curato, insieme a Laura Azzolina ed Emmanuele Pavolini, la ricerca della Fondazione Res, L’istruzione difficile. All’origine dei divari
territoriali fra Nord e Sud, in corso di pubblicazione presso Donzelli Editore (Roma, 2015).
Rossana Sicurello
È stata borsista dell’Università di Palermo per lo svolgimento di una ricerca sull’uso delle nuove tecnologie dell’istruzione e della comunicazione nella formazione
universitaria degli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria. Attualmente sta
concludendo il dottorato di ricerca in Studi linguistici e di educazione interculturale presso l’Università Kore di Enna.
rossana.sicurello@unikore.it
Vincenza Conserva
Laureata in Pedagogia, dal 1996 insegna nella scuola primaria e dal 2008 è docente supervisore di tirocinio nel corso di laurea in Scienze della formazione primaria dell’Università degli Studi di Palermo. Per anni si è occupata del coordinamento delle attività del Pof e di autovalutazione della propria scuola. Ha svolto anche
attività di formatore per docenti nell’ambito di Pon. Le sue pubblicazioni si trovano nella rivista “Nuovo Gulliver News” e “il Maestro”.
Maria Angela Eugenia Storti
Laureata in Germanistica, insegna Lingua e letteratura inglese presso il Liceo delle Scienze umane G. A. De Cosmi di Palermo. È autrice di saggi inerenti ad autori
stranieri. Nel 2010 ha pubblicato Il Cantastorie, raccolta di poesie edite da Ila Palma (Palermo), con il quale ha vinto nel 2011 il secondo premio del Concorso Letterario Internazionale “Anima del Bosco” (Magenta Edizioni) e nel 2012 il secondo premio al Concorso Letterario Internazionale “Gran Premio Città di Londra”.
eugeniastorti@hotmail.it
Lea Di Salvo
Ex dirigente regionale presso il Gruppo VII “Beni Librari”, ha scelto di esercitare
la professione di docente di materie letterarie presso gli istituti secondari di I grado. Ha curato la regia di diverse opere teatrali di testi classici e moderni, ideando
numerose pièce, per lo più ispirate ai diritti umani ed alla legalità. Autrice di raccolte di racconti, quali Addio bullo, Le parole raccontano, Un’altalena di emozioni, L’ avventura, il brivido, il mistero. Si dedica da alcuni anni all’attività di corret-
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trice di bozze (prevalentemente romanzi), unitamente alla stesura di prefazioni di
testi poetici e narrativi.
Giovanni Puglisi
Rettore dell’Università Kore di Enna e della Iulm di Milano. Presidente della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e Vicepresidente della Crui. È inoltre presidente della Fondazione Sicilia, del Premio Letterario Internazionale “Mondello”,
della Società Siciliana per la Storia Patria e della Fondazione “Lauro Chiazzese”.
Roberto Merlo
Si è laureato in Filosofia all’Università di Genova e, in seguito, è stato iscritto all’albo degli psicologi e psicoterapeuti. Ha lavorato per diversi enti in Italia e all’estero (centro e sud America, Africa e Giappone) in progetti di prevenzione della sofferenza personale e sociale e nel campo dell’inclusione, formatore di professionisti
socio-sanitari sulle tematiche relative alla complessità e al lavoro di rete. Continua
attualmente il lavoro clinico e insegna all’Università supsi di Lugano.
Paola Grasso
Lavora con e per i minori come pedagogista, anche in ruoli organizzativi, gestionali e direzionali in contesti che di minori e di scuola si occupano.
Isabella Munda
Ha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione, indirizzo Comunicazione
Istituzionale e di Impresa. Dottore di ricerca presso l’Università degli Studi di Messina in Controllo statistico della qualità. è inoltre dipendente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sezione di Palermo, dove è membro della struttura
permanente di valutazione per la misurazione della performance e ricopre anche il
ruolo di responsabile della qualità. È valutatore del Premio Qualità Italia, del Premio Qualità per le Pa e del Premio Qualità Scuola.
isabella.munda@ingv.it
Salvatore La Rosa
Già ordinario di Statistica aziendale e Controllo della qualità nell’Università degli Studi di Palermo. Direttore del Centro Ricerche e Studi Direzionali (Cerisdi)
di Palermo. Presidente regionale dell’Associazione Italiana Cultura della Qualità (Aicq). È stato direttore dell’Istituto Superiore per Imprenditori e Dirigenti di
Azienda (Isida), presidente dell’Istituto Regionale di Ricerca Sperimentazione e
Aggiornamenti educativi (Irrsae) della Sicilia, presidente del corso di laurea in
Scienze statistiche ed economiche (Università di Palermo).
larosaunipa@virgilio.it
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