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Mai capitata una catastrofe come quella del Covid-19. Mai capitata 
tuttavia nemmeno l’inettitudine conclamata di una pretesa classe 
dirigente ad affrontarla. Questo almeno per la scuola. Il testo, quasi 
un diario critico, argomenta questi severi giudizi, mostrando come 
non siano affatto ingenerosi, ma, purtroppo, referenziali. Se solo ci 
si allontanasse dalla faziosità politica e si superasse la “sindrome 
dell’elefante in casa”, tutti dovrebbero infatti riconoscere che se,
davvero, non a parole d’ordine declamate stentoree per qualche 
voto in più, la scuola fosse ritenuta «un asset decisivo per il futuro 
del paese» meriterebbe di essere trattata in modo molto diverso da 
come si è fatto.
Poiché spes ultima dea, l’autore si aggrappa ai debiti del Recovery 
fund come ultima campanella per progettare interventi che 
possano segnare un’inversione di tendenza nella crisi strutturale 
della scuola italiana che la pratica sociale e politica all’abbandono 
autoreferenziale ha moltiplicato negli ultimi decenni.
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EditorialE

Diseguaglianze economiche, imprese 
cooperative e coesione sociale
Flavio Delbono1

1. Professore ordinario di Economia Politica, Scuola di Economia, Mana-
gement e Statistica; Direttore del Master Universitario di Economia della 
Cooperazione (MUEC), Università di Bologna. Questo editoriale è estratto 
da un saggio disponibile nella versione online NSRicerca di questo fascico-
lo della rivista. Una versione precedente di tale saggio è circolata col titolo 
“L’imprenditorialità cooperativa come contrasto alle diseguaglianze di red-
dito” nel Rapporto sulla cooperazione, Legacoop Emilia-Romagna, 2019, pp. 
353-364.

Il titolo di questo editoriale contiene 
implicitamente: la constatazione di un fatto 
(l’enorme disparità di reddito e ricchezza 

all’interno di molti paesi “sviluppati”); un 
giudizio (l’eccesso di disparità è socialmente 
indesiderabile); l’individuazione di un possibile 
antidoto (la diffusione e il rafforzamento di 
imprese cooperative). 

Il fatto è ampiamente documentabile: la 
letteratura è ormai gigantesca e ripresa anche 
nei dibattiti politici: cliccando “economic 
inequality” su Google (1/8/2020), si accede 
a oltre 94 milioni di riferimenti. L’imponente 
processo di concentrazione è dovuto 
principalmente all’enorme crescita nei redditi 
di coloro che si collocano al top della piramide 
distributiva (1% o 5% o 10%) ed esiste un 
diffuso consenso sul fatto che la principale 
spiegazione della variabilità dei redditi 
individuali sia rappresentata dalle differenze 
nei redditi da lavoro. Il giudizio, ovviamente, va 
argomentato, e per una valutazione compiuta, la 
distribuzione del reddito deve essere corredata 
dalla distribuzione dei benefici della (eventuale) 
crescita macroeconomica. Per quanto riguarda 
l’andamento della diseguaglianza nei paesi 
occidentali, a partire dagli anni ’90 del secolo 
scorso, rinvio ad un mio saggio su questa 
rivista (n. 7, 2017, pp. 71-74). Circa gli antidoti, 
mi concentro sul ruolo della cooperazione 
nell’attenuare la polarizzazione dei redditi e 
promuovere la cosiddetta coesione sociale della 
quale proporrò un elementare indice sintetici. 

Gli argomenti trattati in questo saggio 
investono direttamente il buon funzionamento 
di un sistema democratico. Infatti, suona 
ancora minacciosamente attuale il monito che il 
presidente F. D. Roosevelt rivolgeva al congresso 
americano il 29 aprile 1938 (corsivo aggiunto): 

«Eventi infelici accaduti in altri paesi ci hanno 
insegnato da capo due semplici verità. La prima 
verità è che la libertà di una democrazia non è 
salda se il popolo tollera la crescita d’un potere 
privato al punto che esso diventa più forte 
dello stesso stato democratico. […] La seconda 
verità è che la libertà di una democrazia non è 
salda se il suo sistema economico non fornisce 
occupazione e non produce e distribuisce beni in 
modo da sostenere un livello di vita accettabile. 
Entrambe le lezioni ci toccano. Oggi tra noi sta 
crescendo una concentrazione di potere privato 
senza uguali nella storia. Tale concentrazione 
sta seriamente compromettendo l’efficacia 
dell’impresa privata come mezzo per fornire 
occupazione ai lavoratori e impiego al capitale, 
e come mezzo per assicurare una distribuzione 
più equa del reddito e dei guadagni tra il popolo 
della nazione tutta».

80 anni dopo, la situazione è persino 
peggiore di quella rappresentata dal presidente 
americano. Se quello redistributivo è un obiettivo 
desiderabile (perché troppa diseguaglianza 
economica frena spesso la crescita e riduce la 
mobilità sociale), occorre innanzitutto trovare 
spiegazioni della diseguaglianza nei redditi e 
nella ricchezza a disposizione delle famiglie. 
Per individuare le ragioni di questa elevata 
diseguaglianza “a valle”, dobbiamo risalire “a 
monte”. Perciò dobbiamo scomporre i redditi 
finali nelle loro componenti fondamentali: i 
redditi ottenuti sui mercati (del lavoro e dei 
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capitali) e gli interventi pubblici (tramite prelievi 
fiscali ed erogazioni).

Secondo recenti statistiche dell’OCSE 
- confermate peraltro da numerosi altre 
indagini - le differenze nei redditi da lavoro 
forniscono la spiegazione più importante della 
diseguaglianza osservata nel reddito lordo 
(cioè prima dell’intervento pubblico) delle 
famiglie nella maggioranza dei paesi esaminati. 
Conviene poi ricordare che negli ultimi decenni 
si è assistito alla caduta imponente dei redditi 
da lavoro rispetto ad altri tipi di reddito. Nei 
principali paesi OCSE, nel trentennio compreso 
tra il 1976 e il 2005, la quota di salari e stipendi 
(incluso il reddito da lavoro autonomo) rispetto 
al PIL, è passata dal 68% al 58%. Si tratta 
di una riduzione di dieci punti, che diventano 
addirittura 15 nel caso italiano (dal 68% al 
53%). Ciò risulta da un maggior prelievo fiscale 
sui redditi da lavoro (imposte e contributi 
sociali), ma anche da un processo di strutturale 
redistribuzione delle risorse a favore dei redditi 
da capitale (profitti e soprattutto rendite). 
Complessivamente si osserva poi, a partire 
dagli anni Novanta, un’estensione delle politiche 
redistributive degli Stati. Tuttavia, mentre la 
diseguaglianza dei redditi “da mercato” è 
cresciuta a partire da quegli anni, l’impatto 
redistributivo dell’intervento pubblico è andato 
via via affievolendosi. Il mix di prelievi fiscali, 
trasferimenti e trattamenti previdenziali di cui 
si compone l’intervento pubblico ha ampliato la 
sfera (e le dimensioni) della propria azione, senza 
riuscire però a contrastare adeguatamente le 
crescenti concentrazioni di reddito e di ricchezza 
delle quali abbiamo dato conto in precedenza. 
Robin Hood ha perso efficacia o, addirittura, ha 
operato nella direzione opposta a quella prevista.

Gli interventi degli Stati, seppure diversi 
tra loro, presentano quasi sempre un carattere 
comune, quello di agire ex-post. I sistemi 
pubblici di welfare, infatti, intervengono 
sulla distribuzione dei redditi originata dalle 
dinamiche di mercato, disoccupazione inclusa. 
Lo Stato interviene a correggere la distribuzione 
delle risorse che la lotteria genetica, le 
condizioni ambientali, l’impegno individuale e gli 
scambi di mercato hanno concorso a generare. 
Tuttavia, invece che addentrarci nel dibattito 

sull’efficacia del welfare state, esploriamo una 
direzione più radicale, che consiste nell’adottare 
una prospettiva ex-ante. Invece che interrogarci 
soltanto su cosa e come lo Stato potrebbe fare 
dopo, per attutire le diseguaglianze di reddito, 
proviamo ad appurare la presenza di forme 
organizzative private che possono concorrere 
al medesimo obiettivo prima, cioè attraverso le 
modalità con cui operano sul mercato del lavoro. 

Il movimento cooperativo internazionale 
ha convintamente sostenuto quello che poi è 
diventato il decimo dei 17 obiettivi condivisi 
nel 2015 dai 193 paesi aderenti all’ONU per lo 
sviluppo sostenibile: ridurre le diseguaglianze 
(Cooperatives and the Sustainable Development 
Goals, ILO & International Co-operative 
Alliance, 2014). Non solo le imprese cooperative 
sostengono tale obiettivo, ma contribuiscono 
concretamente a raggiungerlo, attraverso 
due principali politiche aziendali: la stabilità 
occupazionale e una limitata dispersione delle 
retribuzioni tra gli addetti. 

Le cooperative (di produzione e sociali, 
soprattutto) proteggono l’occupazione (specie 
quella dei soci) più delle imprese tradizionali 
e, in presenza di variazioni della domanda, 
aggiustano la remunerazione ai soci/lavoratori, 
alzandola negli anni “buoni” e riducendola 
negli anni “cattivi”. I differenziali retributivi 
all’interno delle imprese cooperative sono 
poi significativamente inferiori a quelli 
osservabili in comparabili imprese di capitali. 
Non solo nelle imprese, ma anche nelle loro 
associazioni di rappresentanza. Per esempio, 

Thomas Downing, Korfu, 1965.
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nell’associazionismo Legacoop, il limite 
superiore del rapporto tra remunerazione minima 
e massima è stato recentemente stabilito in 1/8.

Sappiamo che la prima fonte di diseguaglianza 
dei redditi, nel mondo, è la diseguaglianza 
nei redditi da lavoro. Generando occupazione 
stabile, spesso in modo anticiclico rispetto 
ai trend macroeconomici, favorendo la 
partecipazione lavorativa dei soggetti 
più svantaggiati sul mercato del lavoro, 
comprimendo i differenziali di reddito 
all’interno delle imprese cooperative e delle loro 
organizzazioni di rappresentanza, il movimento 
cooperativo e le cooperative agiscono come 
potente antidoto alla dispersione dei redditi. Ex 
ante, peraltro, non con sussidi o ammortizzatori 
ex post come nei tradizionali sistemi di welfare. 

Proviamo ora ad elaborare alcune 
informazioni statistiche per suggerire una 
interpretazione congiunta del tenore di vita 
(così come rilevato dal reddito o dal Pil pro-
capite), della distribuzione del reddito (così 
come riassunta dall’indice di Gini) e della 
presenza cooperativa (così come riassunta 
dalla percentuale di addetti sul totale degli 
addetti regionali) confrontando un gruppo di 
regioni. L’intento è quello di fornire innanzitutto 
una rudimentale misurazione della cosiddetta 
coesione sociale, sintagma presente con 
abbondanza negli obiettivi delle politiche europee 
quanto nelle più informali conversazioni politiche. 
Sintagma peraltro non privo di ambiguità, 
vista la natura poliedrica dell’espressione, 
per limitare le quali opto per una drastica 
semplificazione economicista. Interpreto, in 
modo consapevolmente riduttivo, la coesione 
sociale come sinonimo di “capacità di spesa 
(proxy di benessere) diffusa” e la misuro dunque 
come il rapporto tra il Pil pro-capite e l’indice 
di Gini per quel gruppo di regioni a statuto 
ordinario con un Pil pro-capite superiore alla 
media nazionale (sennò andremmo a rilevare il 
“malessere” diffuso). Selezionate così, per il 2015, 
le 7 regioni sopra la media, calcoliamo il loro 
indice di coesione sociale che sarà poi affiancato, 
nell’ultima colonna della prossima tabella (Fonti: 
Eurostat, Istat e Centro Studi Unioncamere E.-R.), 
dai dati regionali sulla presenza cooperativa.

(1) Pil pro-
capite nel 2015 
in euro

(2) Indice di 
Gini redditi 
famigliari nel 
2015 

(3) Indice 
di Coesione 
sociale nel 
2015: (1)/(2) 
per 1000

(4) Addetti 
nelle 
cooperative/ 
totale addetti 
nel 2017 (%)

Lombardia 
35700

Veneto 0.275 E.-R. 116.7 E.-R. 14.2

E.-R. 33600 E.-R. 0.288 Lombardia 
112.974

Lazio 9.9

Lazio 31000 Toscana 0.290 Veneto 112 Toscana 7.9

Veneto 30800 Piemonte 0.291 Toscana 101.38 Liguria 7.1

Liguria 30200 Liguria 0.311 Piemonte 99.31 Lombardia 6.9

Toscana 29400 Lombardia 0. 
316

Liguria 97.11 Piemonte 6.9

Piemonte 28900 Lazio 0.348 Lazio 89.08 Veneto 6.4

Italia 27100 Italia 0.331 Italia 81.873 Italia 8.3

Ovviamente, per costruzione, l’indice di 
coesione sociale è crescente nel numeratore (il 
Pil pro-capite) e decrescente nel denominatore 
(l’indice di diseguaglianza di Gini): la coesione 
sociale è alta se è alto il reddito e/o è bassa la 
diseguaglianza rispetto alla media dei redditi. 

Quando si pondera per la diseguaglianza 
(colonna 3), la classifica del Pil cambia 
significativamente: per esempio, l’E-R. e la 
Lombardia si scambiano le prime due posizioni, 
la Toscana passa dal sesto al quarto posto, il 
Lazio dal terzo al settimo. Con l’eccezione del 
Lazio, tutte le regioni più ricche esibiscono un 
grado di diseguaglianza dei redditi inferiore 
a quello nazionale. Questa evidenza supporta 
la tesi secondo la quale troppa diseguaglianza 
(tipica delle regioni più fragili, specie nel Sud) 
nuoce alla crescita.

Non si può asserire che esista una solida 
correlazione (men che meno un nesso causale) 
tra presenza cooperativa nell’occupazione 
regionale e coesione sociale. Tuttavia, resta il 
fatto che una regione, l’E.-R., svetta in tutte le 
classifiche, combinando alti livelli di Pil, bassi 
livelli di diseguaglianza (e dunque un elevato 
indice di coesione sociale), oltre a una bassa 
incidenza della povertà; e si tratta della stessa 
regione dove un addetto su 7 opera in un’impresa 
cooperativa. Forse non è una coincidenza.

Flavio Delbono
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Percorsi della conoscenza
di Matteo Negro

Il rispetto e la diseguaglianza
L’etica aristotelica, una delle emi-
nenti costruzioni filosofiche che 
la grecità classica ci ha lasciato in 
eredità, ha infuso nella mentalità 
dell’uomo occidentale l’idea che non 
possa esserci autentica giustizia sen-
za eguaglianza. Il filosofo di Stagira 
ha certamente raccolto dal comune 
sentire un atteggiamento già ampia-
mente condiviso, tant’è vero nelle so-
cietà arcaiche la vendetta era avver-
tita come una forma di riequilibrio di 
fronte al torto subito. A mutare con 
Aristotele è lo strumento che ser-
ve a stabilire l’eguaglianza, e cioè 
il nomos, la legge. Da questa svolta 
uscì trasformata persino l’economia, 
che rinunciò alla scambio egalitario 
tra i beni o le merci, introducendo 
un pressoché inedito strumento di 
equivalenza, la moneta (nomisma, in 
greco, che con nomos condivide la 
radice). La legge, tuttavia, e di que-
sto Aristotele era ben consapevole, 
non può essere applicata pedissequa-
mente, alla cieca, ma esige equilibrio 
ed equità, l’atteggiamento virtuoso 
richiesto all’uomo che giudica, chia-
mato a discernere le situazioni e le 
diverse capacità, cioè chiamato, in 
buona sintesi, ad esperire le disegua-
glianze. Quali diseguaglianze? Entro 
certe soglie tutte le diseguaglianze 
di cui la comunità politica può farsi 
carico; al di là di quelle soglie le di-
seguaglianze determinano lo snatu-
ramento della stessa polis. La legge 
infatti non può convenzionalmente 
stabilire, per Aristotele, uomo del 
suo tempo, l’eguaglianza tra cittadi-
ni e meteci. Ma anche l’eguaglianza 
politica ha un prezzo: richiede l’ab-
bandono dello stato di necessità o di-

pendenza, quello stato che in natura 
rende chi ne fa parte identificabile 
con chi provvede alla sua sussisten-
za o soddisfa i suoi bisogni primari, 
tra i quali oggi annovereremmo an-
che il bisogno di essere riconosciuti 
o assistiti. La polis è una casa un po’ 
diversa da quella in cui si è allevati, e 
in essa ciascuno è libero di agire per 
il bene comune senza il ricatto del 
piacere o dell’utile, ma anche senza 
il peso dell’offesa o della vergogna. 
La verità è pubblica e, per quanto 
dolorosa, non offende, né si prova 
vergogna ad affermarla o a ricever-
la. Il pudore contraddistingue la sfe-
ra dell’intimità, ma chi agisce nello 
spazio pubblico si vincola coraggio-
samente e virtuosamente a coloro da-
vanti ai quali si mette a nudo, senza 
ambiguità e mascheramenti. Nessu-
no sconto può essere concesso a chi 
rifiuti la sfida dell’eccellenza o non 
sia disposto a sostenere la solidarietà 
tra estranei diseguali che si impe-
gnano gli uni per gli altri, senza so-
stituirsi vicendevolmente. Di questa 
sostituzione non c’è necessità perché 
la legge la rende irrilevante, mentre 
un padre deve sostituirsi alla sua 
prole nelle incombenze della vita per 
offrire alla prole quella protezione di 
cui essa non può fare a meno. La so-
cietà politica, e con essa la legge che 
ne deriva, non cancella le asimmetrie 
tra diseguali ma le compensa con 
un valore convenzionale, la libertà, 
grazie al quale a tutti è egualmente 
possibile agire mostrando il proprio 
valore. Date queste premesse, non 
senza sgomento assistiamo oggi alla 
crisi dell’esperienza politica, una cri-
si che raggiunge il suo apice proprio 
quando gli individui pubblicamente 

rivendicano nel contempo il diritto 
di riconoscersi continuamente offesi 
da tutti e il diritto di ottenere il ri-
spetto di tutti. È una logica partico-
laristica e privatistica (per non dire 
tribale o mafiosa) quella che prevale 
sulla libertà politica: la congiura di 
individui diseguali che lottano per 
un’eguaglianza senza legge, ma si ri-
troverebbero ben presto, al risveglio, 
nello stato di dipendenza da altri ben 
più muniti individui, i quali final-
mente liberi da vincoli di reciprocità 
politica non dovrebbero far altro che 
pretendere con ogni mezzo obbe-
dienza incondizionata. Dalla violen-
za non può nascere la polis, ma la po-
lis, la comunità dei molti, ha il potere 
di sconfiggere la violenza senza al-
cuna violenza, con la giustizia della 
legge, dell’equilibrio e dell’epieikeia.

Matteo Negro
Università di Catania

Jean Leon Gerome Ferris, Aristotele 
precettore di Alessandro, 1895.
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Il futuro alle spalle
di Carla Xodo

La scuola del Covid e del dopo-
Covid 
Da sempre siamo adusi a misurarci 
con temi che condizionano ed ege-
monizzano la nostra socialità: una 
guerra locale qua, un disastro eco-
logico là, attentati terroristici un 
po’ dappertutto, ultimo, in ordine di 
tempo, quello spaventoso in Libano: 
eventi incalzanti che subito spari-
scono dalla scena. Il solo evento che 
resiste, il solo focolaio indistruttibile 
di discussione (e costante preoccupa-
zione) è oggettivamente la pandemia 
che stiamo vivendo. I soliti convene-
voli quando ci si incontra (come stai, 
come va in famiglia, come va il la-
voro ecc…) sono preceduti e schiac-
ciati da considerazioni sul Covid-19 
(come passi il tempo, che masche-
rine usi, dove andremo a finire, che 
cosa succederà e via discorrendo). 
Ma oggi gran parte delle riflessioni 

si accentrano sulla scuola, scoperta 
improvvisamente come istituzione 
centrale delle nostre società: non solo 
per il suo contributo educativo di 
istruzione e formazione nei confron-
ti delle giovani generazioni, ma an-
che per la sua azione concorrente nei 
confronti della più ampia organiz-
zazione sociale: intorno alla scuola 
gravitano bambini, ragazzi, giovani, 
adulti, genitori e anziani, la famiglia 
intera, i docenti, i trasporti, le mense, 
l’amministrazione pubblica e, più in 
generale, il lavoro il cui approccio è 
subordinato per molti alla possibilità 
di poter contare sul tempo scolastico 
dei figli. Trai vari effetti, il lockdown 
ha innestato non tanto sotterranee 
contrapposizioni sociali. Da una par-
te chi ha perso il lavoro, o lo deve 
svolgere in condizioni problematiche 
(medici, trasportatori pubblici ecc…) 
dall’altro i garantiti, coloro che han-
no conservato intatta la loro remune-
razione e per di più hanno potuto go-
dere di un surplus di favori, “ferie” 
aggiuntive, lavorando comodamente 
da casa online. 
Ma in una questione così complessa 
bisogna sentire anche l’altra campa-
na, cioè i diretti interessati. “Non vo-
glio pensare ad un nuovo lockdown, 
non saprei affrontare un altro periodo 
chiuso in casa – mi confidava giorni 
or sono un amministrativo della mia 
università – Venire in ufficio, vedere 
i colleghi, parlare con lei come sto 
facendo in questo momento anche se 
con la mascherina è mille volte pre-
feribile al lavoro da remoto!” Ovvia-
mente molto più scontata e naturale 
la reazione favorevole degli utenti 
per la riapertura delle scuole. A tira-
re un respiro di sollievo, i ragazzi e 

le famiglie in primis. Tutto a posto? 
Non proprio, Non se pensiamo di li-
quidare in questo modo l’ideologia 
diffusa contro lo smart-working che 
merita di essere affrontato oltre ed 
indipendentemente dalla pandemia. 
La questione nodale chiamata in 
causa è pedagogica, riguarda la ca-
tegoria della relazione. Quando una 
relazione è autentica? Quando crea 
valore? Quali sono i suoi costituenti? 
Sicuramente l’ascolto e il coinvolgi-
mento attivo, autentico, partecipato. 
In questo senso dobbiamo rivedere 
anche il tema della didattica on-line. 
Nella mia esperienza essa mi ha co-
stretta a misurarmi in modo nuovo 
ma altrettanto diretto con l’interlo-
cutore. Ridando senso e slancio a 
sentimenti di empatia nell’ascolto, 
sono stata indotta a rivalutare pie-
namente il valore del mezzo tecnico, 
la cui dinamica interattiva stimola 
enormemente l’attenzione verso i 
bisogni dell’interlocutore. L’effetto 
pariteticità indotto dal mezzo di co-
municazione facilita ed intensifica 
lo scambio. Paradossalmente, e no-
nostante l’ansia da possibili blackout 
di natura tecnica, almeno a me è ca-
pitato che da remoto abbia percepito 
maggior vicinanza con lo studente 
rispetto a quanto accade nel ricevi-
mento istituzionale in presenza. La 
simmetricità del rapporto ha il pote-
re di liberarci dai lacci dei rispettivi 
ruoli dando più calore ed autenticità 
al dialogo. Mi riferisco ovviamente 
a contesti di studenti universitari o 
dei trienni delle superiori. Proba-
bilmente nei tempi a venire questa 
esperienza finirà per modificare im-
percettibilmente ma in modo defini-
tivo la struttura della didattica, al-
meno quella che ci ha accompagnato 
da sempre, sia sul versane passivo 
(studente) che attivo (docente). Nel 
mondo globale della comunicazio-
ne in tempo reale, oltre i limiti di 
tempo e di spazio, la scuola dovrà 
ripensare e rivedere la sua tradizio-
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Il fatto
di Giovanni Cominelli

Gli insegnanti tra Minosse e 
frustrazione
La reputazione della categoria pro-
fessionale degli insegnanti è uscita 
peggiorata dalla drammatica espe-
rienza del Covid-19 Molti insegnanti 
si sono dati letteralmente alla fuga, 
pur continuando ad essere retribuiti. 
Il fenomeno ha toccato l’intera Am-
ministrazione statale. Il Net-Wor-
king non è previsto dai contratti, 
perciò si è trasformato a “buon” di-
ritto sindacale in Not-Working. Di 
quelli rimasti in attività, una parte 
ha preteso di continuare ad insegna-
re/interrogare esattamente come pri-
ma, pur davanti a classi solo virtuali. 
Una minoranza ha volenterosamente 
imparato a usare le nuove tecnologie 
e a praticare nuovi metodi didattici. 

Intanto la DaD ha rotto la secolare 
“scatola nera” della scuola. Le fami-
glie hanno potuto entrare nelle aule, 
sia pure virtuali, per qualche mese; 
quella “scatola” è stata illuminata a 
giorno, dai minischermi dei com-
puter. L’attività didattica si è trova-
ta, a sua insaputa, sotto la lente di 
ingrandimento delle famiglie, che 
hanno potuto giudicare da vicinis-
simo le conoscenze e le competenze 
didattiche degli insegnanti. Come 
restituire loro la stima sociale per-
duta? Ernesto Galli della Loggia ha 
proposto, in un articolo del Corriere 
della Sera, che agli insegnanti venga 
affidato di decidere il destino so-
cio-culturale dei ragazzi verso i 9/10 
anni così come accade nel sistema 
duale tedesco: tu vai verso gli studi 
e le professioni superiori, tu verso 
gli studi e le professioni inferiori. 
Lo stesso ruolo che Dante affida nel 
Canto V dell’Inferno a Minosse “che 
giudica e manda secondo ch’avvin-
ghia”: a seconda dei giri di coda del 
mostro, i dannati sono sospinti nel 
corrispettivo girone infernale. Non 
sarebbe certo una buona immagine 
pubblicitaria della professione. Però 
la funzione di selezione precoce 
conferirebbe un severo prestigio so-
ciale alla figura dell’insegnante. Una 
volta bastava essere padroni dei voti 
e delle relative promozioni/boccia-
ture. Oggi, non si boccia più. Se un 
insegnante lo fa, rischia di trovarsi 
imputato pagante davanti al TAR. 
La proposta estemporanea di Erne-
sto Galli della Loggia aggira, senza 
contestarla, la politica dei governi, 
subalterni al “complesso ammini-
strativo-sindacale”: la riduzione del-
la professione docente a quella degli 
impiegati statali. Una volta arrivati 
cattedra, spesso in modo rocambo-
lesco via concorsi, sanatorie, ricorsi, 
per gli insegnanti non sono più pre-
visti selezione, valutazione, carrie-
ra, avanzamento di stipendio, salvo 
quello dovuto all’inesorabile volge-

re degli anni. È un mediocre posto 
a vita. L’unico mezzo possibile di 
“carriera” è il trasferimento: dalla 
campagna alla città, dalla periferia 
al centro, dal ciclo inferiore a quello 
superiore, da lontano al paese d’o-
rigine. Dunque: tutti uguali, dentro 
una vecchia fabbrica fordista, dove 
ci sono le classi dei ragazzi invece 
che catene rumorose e fumiganti 
di montaggio. Questo meccanismo 
statal-amministrativo infernale ha 
generato una categoria professionale 
frustrata. C’è da meravigliarsi che le 
famiglie la vedano così come essa 
vede se stessa?

Giovanni Cominelli 
Esperto di sistemi educativi 

Minosse, nell’interpretazione 
di Michelangelo Buonarroti 
dal particolare del Giudizio 
Universale nella Cappella Sistina, 
rappresentato come giudice 
infernale, 1536.

nale impalcatura. Più che nuovi con-
tenuti saranno destinati a cambiare 
radicalmente i metodi, si amplierà 
lo spazio dell’outdoor education, ac-
quisteranno centralità le TIC finora 
“sopportate” con troppo scetticismo 
e ritardo, come prova la notevole 
ansia quando giocoforza si è dovuti 
far ricorso alla lezione online. Ma il 
cambiamento più sostanziale riguar-
derà il profilo del docente e si trat-
terà di un miglioramento in direzio-
ne della personalizzazione. Auspici, 
prima che certezze, ma comunque è 
lecito concludere in chiave non del 
tutto pessimistica: come spesso av-
viene, tutto il male non sempre viene 
per nuocere. 

Carla Xodo 
Università di Padova 
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Vangelo Docente
di Ernesto Diaco

Nel racconto complessivo di questa 
fase così particolare per la scuola 
italiana, che ha visto prima la pro-
lungata chiusura degli istituti con lo 
spostamento delle attività didattiche 
online quindi la riorganizzazione 
degli spazi e dei tempi delle lezioni, 
un capitolo dovrà essere dedicato 
anche all’impegno della comunità 
ecclesiale. 
Fin dall’esplodere della pandemia, 
in numerose città e regioni, i vescovi 
sono stati fra i primi a manifestare 
vicinanza al mondo della scuola, 
mediante l’invio di messaggi e di 
video carichi di premura e di in-
coraggiamento. L’avvicinarsi della 
Pasqua, celebrata nel pieno del lock-
down, così come gli esami di matu-

rità a giugno e la ripresa delle lezioni 
a settembre, in mezzo a non poche 
incertezze, sono state le occasioni 
principali di tale dialogo.
L’attenzione della Chiesa italiana ha 
preso poi la forma della riflessione 
e della formazione. In molti casi, i 
convegni e i corsi già in calendario 
sono stati dirottati sulle piattaforme 
digitali e altre iniziative simili sono 
state promosse a partire dall’inedita 
situazione della scuola. Fra i temi 
affrontati, spiccano il primato delle 
relazioni interpersonali, il mutato 
ruolo dei docenti e l’importanza del 
rapporto tra scuola e famiglia. Ci si 
è inoltre soffermati sull’educazione 
come azione che promuove autono-
mia e sulle sfide poste dalla cultura 

Angelo de Sousa, 1-II-5-G.

digitale, con le sue forti ricadute an-
tropologiche e sociali.
Una terza direzione intrapresa dal-
la Chiesa italiana verso la scuola è 
stata quella della solidarietà e del 
sostegno, rivolto in particolare a chi 
ha subito le maggiori conseguenze 
dall’emergenza sanitaria, sociale ed 
economica, fra cui le scuole parita-
rie e le famiglie degli alunni. Oltre 
all’aiuto economico per gli studenti 
più bisognosi, giunto dalla Confe-
renza episcopale italiana, va notata 
la proficua collaborazione e sinergia 
messa in campo da tutto il mondo 
ecclesiale: diocesi e istituti religiosi, 
parrocchie e genitori, scuole cattoli-
che e realtà associative. Un segnale 
di condivisione della cura per l’edu-
cazione che dovrà restare viva anche 
dopo la fine dell’emergenza.

Ernesto Diaco
 Direttore dell’ufficio nazionale  

per l’educazione, la scuola  
e l’università della CEI 
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Le culture nel digitale
di Salvatore Colazzo e Roberto Maragliano

Il digitale, la scuola e la vita
La scuola è sempre inattuale, o per-
ché è in ritardo rispetto alla società, 
ai suoi bisogni alle sue istanze, o 
perché si carica di una funzione pro-
fetica, ossia pretende di interpretare 
il futuro, prefigurando al suo inter-
no, la società di domani.
In realtà, dovrebbe pensarsi come 
un organismo complesso della com-
plessità sociale, dotato di una sua au-
tonomia, capace, cioè di autorappre-
sentarsi come idonea ad agire nel e 
sul più ampio sistema in cui è iscrit-
ta, incrementando le proprie poten-
zialità di auto-organizzarsi, di pen-
sarsi e di pensare (dall’interno della 
propria specificità) la società, i suoi 
funzionamenti, i suo sviluppi, ben 
sapendo che non è possibile distin-
guere il sistema dei valori dall’at-
tività conoscitiva, il che significa 
che ogni lettura che dà di sé e della 
società ha carattere inevitabilmente 
performativo.
Detto questo, il fondamentale com-
pito a cui la scuola dovrebbe sentirsi 
chiamata è quello di dotare gli stu-
denti delle competenze per “abitare” 
agevolmente il nostro tempo, senza 
con ciò diventare servomeccanismo 
delle forze socio-economiche che 
vogliono funzionalizzare la società 
(tutta la società, scuola compresa) 
alle esigenze dei mercati.
Un tizio che, con la scusa di non usa-
re l’auto, attraversasse le strade sen-
za curarsi dei veicoli che le percor-
rono farebbe del male non solo a se 
stesso, ma a tanti altri. Figurerebbe, 
insomma, come un pessimo cittadi-
no. Esemplari di pessimi cittadini 
digitali circolano ancora nelle scuo-
le, e pure nelle università. Gente, per 

intenderci, che, usando argomenti 
del tipo “mi tengo lontano da tutto 
ciò che sa di rete, cellulare, digitale, 
voglio essere padrone di me stesso, 
io!” produce su di sé e sugli altri 
guai non dissimili da quelli di chi 
attraversa la strada ad occhi chiusi. 
Sì, perché il digitale, piaccia o no, 
è vita, la nostra vita, anche quan-
do non lo vediamo e pensiamo che 
non ci sia. È l’infrastruttura su cui 
poggia buona parte (se non tutto) il 
nostro essere, ormai. Tenerlo fuori 
dalla scuola, non chiedersi che cosa 
è, come funziona, è un impegno de-
littuoso. Per la scuola e dunque per 
la società tutta. 
La scuola deve quindi prendere atto 
che senza le cosiddette “competenze 
digitali”, oggi si esercita una forma 
di cittadinanza ridotta e nel contem-
po sottrarsi alla tentazione di rendere 
funzionale la scuola alla stretta pro-
fessionalizzazione. Vi sono saperi e 
modalità di apprendimento che fino 
a non molto tempo fa erano ritenuti 
propri dei bambini, facciamo riferi-
mento alle attività espressive, al gio-
co, alla condivisione, all’approccio 
esperienziale. I media hanno sdoga-
nato questi saperi e queste modalità 
di apprendimento, rendendoli ubi-
quitari. Si tratta dunque di liberarsi 
dall’idea – fortemente radicata – che 
i compiti della scuola coincidano con 
il favorire l’acquisizione e l’esercizio 
dell’alfabetismo. Il modello del buon 
cittadino della nostra tradizione cor-
risponde al profilo di un individuo 
letterato, colto perché ha esercitato a 
scuola, per bene, e continua ad eser-
citare per bene le prerogative del leg-
gere e dello scrivere. Ciò, oggi, non 
basta più. Il buon cittadino di oggi 

è e dev’essere multi o pluriletterato, 
la sua sensibilità di visione, ascolto, 
azione dev’essere più ricca e densa e 
produttiva di quella richiesta fino a 
ieri dalla polis. E dalla scuola.
Ciò implica che la tradizionale strut-
tura dei curricoli scolastici vada 
ampiamente rivista e, con essa, ne-
cessariamente le forme dell’organiz-
zazione, che diventano ostacolo (per 
come oggi si danno) al cambiamen-
to.
Tale cambiamento è invocato da 
diversi sottosistemi sociali (econo-
mico, politico, culturale, educativo, 
ecc.), mossi da motivazioni differen-
ti, ai pedagogisti si chiede di offrire 
indicazioni sulla direzione d pren-
dere, ma proprio su questo piano 
l’elaborazione teorica appare carente 
(da qui anche la scarsa autorevolezza 
della disciplina), così come appare 
inadeguata la capacità di comunica-
re al di fuori dei consessi accademici 
(in cui abbondano – non a caso – di-
chiarazioni che stanno nell’ordine 
della pretesa sui media che trascura-
no l’opinione dei pedagogisti quando 
parlano di scuola, senza che mai ci si 
interroghi che cosa dentro il proprio 
orticello non funzioni, che li esclude 
di fatto dalla partecipazione al pub-
blico dibattito sui temi della scuola).

Patrick Heron, Azalea Garden, 1956 
(Tate Modern, London).
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Per l’intanto la società attraverso i 
media ruba terreno alla scuola, for-
nisce opportunità di apprendimento, 
buone, meno buone, mediocri o di 
qualità; parimenti le organizzazio-
ni economiche si fanno carico della 
formazione di competenze ad esse 
necessarie, dotando le loro “risorse 
umane” di saperi e modelli di intera-
zione che vanno a dar forma alla sog-
gettività, facendo a meno della scuola 
per come finora l’abbiamo intesa.
Il tutto si traduce in una perdita di 
autorevolezza della scuola, che si 
esprime in preoccupanti tassi di 
abbandono scolastico, in una con-
flittualità più o meno latente con le 
famiglie, in una crescita di esperien-
za di homeschooling, in scarsa con-
siderazione del ruolo professionale 
dei docenti.

Salvatore Colazzo Università del Salento
Roberto Maragliano Università Roma Tre

Comprendere il digitale e la 
rete: verso una scuola aperta
Oltre la didattica a distanza
La recente esperienza vissuta con la 
chiusura delle scuole a causa dell’e-
pidemia di Sars-CoV-2 ha permesso 
di focalizzare l’attenzione su diver-
se criticità relative al rapporto tra 
digitale e didattica. La stessa deno-
minazione “didattica a distanza” ha 
generato in gran parte dell’opinione 
pubblica, docenti inclusi, due rea-
zioni paradossali che è necessario 
mettere a fuoco per comprenderne a 
fondo le motivazioni.
Complice il momento di crisi, di pa-
nico, che un po’ tutti attraversavano, 
per gran parte dell’opinione pubblica 
la condizione di distanziamento fisi-
co (e di conseguente disagio) che si 
stava vivendo ha finito per associar-
si idealmente alla diffusione delle 
tecnologie digitali. Ha così iniziato 
a circolare la sbrigativa equazione 

“digitale = distanza”. Proprio quei 
media che vengono impiegati quo-
tidianamente per ridurre le distanze 
hanno finito per diventare nella per-
cezione collettiva parte del problema 
e del disagio, dimenticando che se 
qualche vicinanza in quei mesi si era 
recuperata era proprio grazie a que-
gli strumenti.
Questo primo paradosso, tecnolo-
gico o meglio mediale, si è presto 
accompagnato a un secondo, di na-
tura pedagogica. In contrapposizio-
ne alle pratiche didattiche digitali a 
cui iniziavano a far ricorso, a volte 
forzatamente, un po’ tutti, ha ini-
ziato presto a diffondersi la nostal-
gia della sana scuola in presenza, la 
scuola che avrebbe ben presto elimi-
nato la fastidiosa distanza. In questo 
caso il paradosso consiste nel fatto 
che la scuola che tutti conosciamo, 
quella che non si serve del digita-
le, ha ben pochi elementi che non 
creino distanza: c’è distanza tra gli 
studenti e il professore (che da una 
postazione privilegiata, spesso an-
cora su pedana, dispensa il proprio 
sapere), distanza tra studente e stu-
dente (che possono comunicare tra 
di loro solo quando lo stabilisce il 
docente), distanza tra l’esigua por-
zione di mondo che esiste all’inter-
no dell’aula scolastica e il resto del 
mondo, al di fuori dell’aula (il mon-
do che appare come un miraggio, ol-
tre la finestra)1. Il digitale e la rete, 
d’altra parte, avrebbero potuto rap-
presentare un’occasione per pratiche 
didattiche più aperte e collaborative, 
capaci di rispondere alla distanza e 
alla chiusura generate dal contesto 
emergenziale. E invece anche in 
questo caso si è prodotto un para-
dossale rovesciamento della realtà: 
per molti a salvarci dalla “didattica 
a distanza” sarebbe stato il ritorno 
alla scuola tradizionale (la scuola 
moltiplicatrice di distanze). Un ro-
vesciamento ancora più grottesco se 
si pensa che la scuola in presenza a 

cui si voleva e si vuole al più presto 
tornare sarà una scuola in cui, per 
ottemperare alle norme sul distan-
ziamento fisico, verrà meno l’unico 
reale elemento di vicinanza su cui si 
poteva contare (la vicinanza fisica, il 
compagno di banco).

La didattica della distanza e 
della chiusura (senza il digitale)
Dai due paradossi precedenti appare 
evidente che la questione del digitale 
a scuola abbia bisogno di una pau-
sa di riflessione, una riflessione dal 
punto di vista tecnologico/mediale e 
dal punto di vista pedagogico. 
Partiamo dal paradosso di natura 
mediale e restiamo sulla questione 
della distanza. Il paradossale frain-
tendimento descritto in precedenza 
mostra che siamo di fronte a un pro-
blema di mancata concettualizzazio-
ne nel campo dei media. In ambito 
scolastico manca innanzitutto una 
riflessione completa sul ruolo che 
nel corso dei secoli, anzi dei mil-
lenni, i media hanno avuto nella 
trasmissione delle conoscenze. Una 
riflessione che dovrebbe partire al-
meno dal V secolo a.C. e da Plato-
ne, nel momento in cui era in atto la 
transizione dall’oralità alla scrittura. 
Occorrerebbe quindi riflettere sul 
ruolo degli scriptoria medioevali, 
sulla svolta decisiva della stampa a 
caratteri mobili, e poi su tutti i me-
dia nati per riprodurre e comunicare 
a distanza messaggi scritti, sonori e 
visivi: telegrafo, fotografia, telefono, 
grammofono, cinema, radio, televi-
sione, internet etc. 
Non sto parlando di una semplice 
storia dei mezzi di informazione e 
comunicazione, ma di una rifles-
sione sulle implicazioni profonde 
causate dall’introduzione di questi 

1. Cfr. M. Pireddu, Didattica online, presenza e 
prossimità nell’era della “nuova normalità”, in 
QTimes, Anno XII – n. 3, 2020, Anicia Editore, 
p. 10.
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strumenti nella nostra quotidiani-
tà. I docenti dovrebbero utilizzare 
e vivere i diversi media, ma anche 
riflettere sui media. Una semplice 
proposta per la formazione dei do-
centi: invece di spiegare meticolo-
samente le funzionalità delle varie 
piattaforme didattiche2 (per questo 
possono bastare i numerosi tutorial 
che circolano in rete), si dovrebbe 
invitare i docenti a partecipare a 
forum di discussione o seminari in 
cui confrontarsi, per cominciare, su 
un paio di argomenti-chiave. In una 
prima discussione si prenderebbero 
in considerazione alcune tesi su ora-
lità e scrittura ai tempi di Platone, 
partendo da Havelock per giungere 
a Gadamer3. Poi si potrebbe aprire 
una seconda discussione su singo-
li passi di Understanding media di 
McLuhan, riflettendo in particolare 
sulla transizione dall’era meccanica 
a quella elettrica. Non si trattereb-
be di fornire tesi precostituite e so-
luzioni da manuale, ma partire da 
alcune idee per dialogare insieme, 
pervenire a nuove ipotesi, provviso-
rie, aperte. Basterebbe forse questa 

esperienza per aprire un varco verso 
una concettualizzazione adeguata 
dei media, anche digitali. 
A questo punto sarà più semplice 
rendersi conto del problema del-
la nostra scuola, che vive immersa 
in una cultura tipografica di tipo 
meccanico e replica ancora oggi 
procedure sostanzialmente fordiste, 
mentre la nostra vita al di fuori della 
scuola è da decenni permeata da me-
dia elettrici e ora digitali. Solo a que-
sto punto ci si renderà conto che una 
scuola impostata come una catena di 
montaggio non ha alcun contatto con 
la realtà del XXI secolo. 
Fatta luce sul problema mediale, oc-
corre quindi riflettere sul secondo pa-
radosso, quello pedagogico, sempre a 
partire dal problema della distanza.
Uno dei motivi di crisi dell’istitu-
zione scolastica è la sua distanza ec-
cessiva dalla vita reale. L’attivismo 
pedagogico ha mostrato ampiamen-
te che bambini e ragazzi apprendono 
meglio e più rapidamente quando 
hanno a che fare con oggetti e saperi 
vicini alla loro esperienza quotidia-
na. Il problema, declinabile in termi-
ni di “vicinanza/distanza”, diventa 
ancora più esplicito se lo si traduce 
in termini di “apertura/chiusura”. 
Procedendo di chiusura in chiusura 
(spazi chiusi, tempi chiusi, saperi e 
linguaggi chiusi), la scuola divie-
ne un ambiente talmente separato 
dalla vita reale che gli studenti fan-
no fatica a dare senso a quello che 
studiano. In questo modo perdono 
la motivazione. Ha affermato recen-
temente Maragliano: «Un problema 
di fondo la nostra scuola (e non solo 
questa) davvero ce l’ha, ed è quello 
di essere fortemente dissociata dalla 
società che la alimenta e per la quale 
si sente incaricata di operare»4. Ma 
questo tipo di problemi non è certo 
nuovo. Alla fine degli anni Sessanta 
del secolo scorso, Paulo Freire, cri-
ticando la concezione “depositaria” 
dell’educazione, scriveva: «Parlare 

della realtà come di qualcosa di fer-
mo, statico, suddiviso e disciplinato, 
o addirittura dissertare su argomenti 
completamente estranei all’espe-
rienza esistenziale degli educandi, è 
sempre stata la suprema inquietudi-
ne di questa educazione»5. E già nel 
1916 John Dewey aveva le idee ben 
chiare su questo punto: 
«Naturalmente se la geografia e la 
storia vengono insegnate come no-
zioni già bell’e fatte che un individuo 
studia solo perché è stato mandato 
a scuola, può facilmente succedere 
che egli impari un gran numero di 
affermazioni su cose remote estra-
nee all’esperienza quotidiana. L’atti-
vità è divisa, e si costituiscono due 
mondi separati che occupano l’atti-
vità in momenti diversi. […] L’am-
massare semplicemente nozioni al di 
fuori degli interessi diretti della vita 
reale rende la mente rigida, sparisce 
la sua elasticità…»6.
Torniamo al digitale. Per quale mo-
tivo per diversi pedagogisti con-
temporanei il digitale può agire 
positivamente sulla realtà scolastica 
contemporanea? Potremmo rispon-
dere prendendo a prestito le parole 
di Dewey: perché avvicina la scuola 
“all’esperienza quotidiana”, perché 
mette in comunicazione “due mon-
di separati”, perché apre l’appren-
dimento agli “interessi diretti della 
vita reale”. L’introduzione del digi-
tale e della cultura digitale a scuola è 
pedagogicamente ben fondata.

2. Dello stesso avviso è Rivoltella: «Più che di 
formazione tecnica sugli strumenti, gli insegnanti 
hanno bisogno di maturare una cultura mediale, 
o meglio, una nuova cultura didattica all’interno 
della quale i media trovino spazio in maniera na-
turale» (P.C. Rivoltella, Un’idea di scuola, Scholé, 
Brescia 2018, p. 122).
3. G. Reale, Platone. Alla ricerca della sapienza 
greca, Rizzoli, Milano 1998.
4. R. Maragliano, Zona franca. Per una scuola 
inclusiva del digitale, Armando, Roma 2019, p. 11. 
5. P. Freire, La pedagogia degli oppressi, Edizio-
ni Gruppo Abele, Torino 2011, p. 57.
6. J. Dewey, Democrazia e educazione, Sansoni, 
Firenze 2004, pp. 118-119.

Patrick Heron, Vertical: January 1956 
(Tate Modern, London).
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Quale digitale e quale rete per 
la scuola del XXI secolo?
Una volta individuato il problema 
della scuola nell’estrema chiusura 
in se stessa, sarà più semplice com-
prendere il ruolo del digitale e della 
rete, capaci di favorire l’apertura di 
cui la scuola ha bisogno, ma non in 
modo automatico. Se ci si avvicina 
al digitale con scarsa consapevolez-
za mediale e pedagogica, se l’idea 
implicita di scuola non muta, allora 
il digitale stesso non verrà impiegato 
per favorire apertura, ma per repli-
care tradizionali chiusure. È emble-
matico di questa tendenza l’uso este-
so del registro elettronico e la ricerca 
di una classe virtuale che sostituisca 
l’aula scolastica, nel tentativo di re-
cuperare ambienti chiusi e consueti 
meccanismi di controllo. Il rischio è 
chiudersi in piattaforme didattiche 
in cui i principali stimoli per l’ap-
prendimento siano nuovamente ri-
conducibili al docente e ai manuali 
scolastici (digitalizzati!). 
Saper sfruttare didatticamente le op-
portunità offerte dal digitale e dal-
la rete significa invece approfittare 
delle molteplici aperture che con-
sentono: nei tempi, negli spazi, nei 
contenuti, nei linguaggi. Un paio di 
ipotesi di lavoro, a titolo di esempio.
Un comodo spunto per aprirsi alla 
realtà quotidiana è offerto dalla ri-
flessione sulle pratiche di scrittura 
contemporanee, che trovano pochis-
simo spazio nella scuola. Siamo di 
fronte, da un paio di decenni, a una 
novità che dovrebbe essere metabo-
lizzata dagli studenti (e ancor prima 
dai docenti): grazie ai dispositivi digi-
tali per la prima volta l’essere umano 
comunica utilizzando la parola scrit-
ta quotidianamente e quasi in tempo 
reale. Si crea, quindi, una modalità 
di comunicazione che, pur scritta, ha 
importanti caratteristiche dell’oralità7: 
è popolare, immediata, prevalente-
mente dialogica (e quindi viva). Di-
versi ricercatori parlando ormai di un 

italiano digitato, trasmesso, scritto a 
distanza8. Giuseppe Antonelli parla 
di e-taliano9. È un italiano scritto che 
mostra grande vitalità, come confer-
mano numerose creazioni linguistiche 
(“webete”, “perculare”, “puccysmo”, 
“bimbominkia” etc.). Gli studenti, 
partendo dall’analisi delle loro stesse 
produzioni scritte (messaggi su chat, 
social, blog etc.), possono riflettere 
sulla sostanziale differenza tra un 
testo pensato per la (e sulla) carta e 
uno nato all’interno di una comu-
nicazione digitale e quindi valutare 
quanto le nuove scritture siano aperte, 
in continuo movimento, rispetto alla 
scrittura tradizionale. Persino nel-
le produzioni digitali formali (ad es. 
quelle scolastiche), le differenze sono 
notevoli: più volte mi è capitato di far 
notare agli studenti che scrivendo un 
elaborato (saggio, recensione, articolo 
di giornale etc.) con un programma di 
videoscrittura sia inutile distinguere 
rigidamente tra bella e brutta copia, 
poiché abbiamo a che fare con conti-
nue trasformazioni del testo.
Un’altra opportunità per aprire la 
scuola alla realtà attraverso il digi-
tale e la rete è integrare nelle lezioni 
la partecipazione attiva a Wikipedia, 
l’enciclopedia libera e a contenuto 
aperto. Le opportunità di appren-
dimento per uno studente del 2020 
sono molteplici: riflettere su alcuni 
principi su cui si fonda WP (punto 
di vista neutrale, rilevanza enciclo-
pedica etc.); valutare le differenze 
tra WP e una tradizionale enciclope-
dia (a partire da un confronto con la 
Treccani online); orientarsi tra fon-
ti primarie, secondarie e terziarie; 
comprendere l’uso delle licenze, del-
le Creative Commons; apprendere la 
sintassi wiki. 
Al termine di un’unità di apprendi-
mento quale migliore banco di prova 
del miglioramento di alcune voci di 
Wikipedia da parte dello studente? 
Ecco un compito di realtà che costrin-
ge a scardinare numerose chiusure: il 

manuale scolastico, che fornisce in-
formazioni ben definite elaborate in 
un determinato momento da un solo 
autore, che induce ad accettare e ripe-
tere quelle informazioni, lascia il po-
sto alla pagina enciclopedica aperta, 
che invita a mettere in discussione, a 
esplorare, ricercare e confrontare di-
verse fonti, a essere modificata all’in-
finito da numerosi autori in dialogo 
fra loro. Per modificare una voce sarà 
necessario avere dei contenuti da in-
tegrare, e quindi consultare la biblio-
grafia, leggere e studiare diverse fon-
ti primarie e secondarie. I docenti più 
inclini alla tradizione saranno sorpre-
si, ma integrando Wikipedia nell’ap-
prendimento gli studenti leggeranno 
più libri del solito (anche se non ne-
cessariamente stampati su carta). 
Nel caso delle nuove scritture digitali 
e digitate, come nel caso di Wikipe-
dia, è possibile introdurre nella didat-
tica pratiche mondane ed esperienze 
informali giovanili e, conseguente-
mente, portare la scuola a confrontar-
si con le condizioni antropologiche 
e culturali che contrassegnano la ci-
viltà del XXI secolo: provvisorietà, 
pluralismo, condivisione, incertezza, 
complessità10. Tenere tali condizioni 
al di fuori della scuola produrrà (con-
tinuerà a produrre) una sempre più 
infeconda didattica della distanza e 
della chiusura.

Antonio Saccoccio
Docente di materie letterarie  

nella scuola secondaria di II grado

7. R. Maragliano, Scrivere. Formarsi e formare 
dentro gli ambienti della comunicazione digitale, 
Luca Sossella ed., 2019.
8. V. Gheno, Social-linguistica. Italiano e italiani 
dei social network, Franco Cesati, Firenze 2017.
9. G. Antonelli, La lingua in cui viviamo, Rizzoli, 
2017.
10. Queste considerazioni hanno diversi punti di 
contatto con i principi dell’educazione libertaria, 
«consapevolmente fallibilista e contingente. […] 
Essa appare più debole dell’educazione autorita-
ria, se debolezza significa che fa i conti con l’in-
certezza e la complessità del mondo e delle rela-
zioni» (F. Trasatti, Lessico minimo di pedagogia 
libertaria, Elèuthera, Milano 2004, p. 12)
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Scuola: sei proposte per il Recovery 
fund 
Giuseppe Bertagna

l’accesso ai fondi del recovery fund è l’occasione per indirizzare risorse economiche su 
progetti innovativi a “debito buono” che aiutino la scuola a rinnovarsi. il nostro paese 
sarà in grado di raccogliere questa importante sfida?

La scuola è un asset decisivo per il futuro del paese. 
I nostri giovani da formare al meglio possibile di 
ciascuno sono, purtroppo, in un numero sempre 

inferiore. In 50 anni si sono più che dimezzati. I nati del 
2019 si sono ridotti a 420.000. E nel 2020 saranno anco-
ra meno. È come se la risorsa più preziosa e indispensa-
bile per la carburazione del nostro sviluppo personale, 
culturale, artistico, sociale ed economico-professionale, 
quindi, fosse in via di estinzione e si contraesse a nume-
ri da irreversibile collasso demografico. 

Lo sfondo integratore
Anche per questo non possiamo più permetterci il lusso 
di avere una scuola per il 25% dei giovani, la percen-
tuale che, frequentandola, pare li renda statisticamente 
soddisfatti, li faccia sentire a loro agio, li solleciti nel de-
siderio di una crescita umana, culturale e professionale 
autonoma, li attrezzi di competenze critiche necessarie 
per migliorarsi, li accenda di entusiasmo inventivo e im-
prenditoriale. 
Se, come sostiene, affidabili dati alla mano, molta so-
ciologia e statistica degli ultimi 50 anni, questa percen-
tuale di giovani esisterebbe comunque nel 100% di ogni 
nuova generazione perché il merito sostanziale dei loro 
risultati va ascritto non alla scuola, bensì alla famiglia e 
all’ambiente socio-economico-culturale di provenienza 
degli studenti, i responsabili delle politics e delle po-
licies nazionali sull’istruzione e sulla formazione del-
le nuove generazioni dovrebbero mostrarsi ancora più 
preoccupati di quanto mostrino a parole di essere per 
questa situazione. Soprattutto, dovrebbero impegnar-
si subito con provvedimenti accorti, mirati ed efficaci 
per segnare un’inversione di tendenza rispetto a questa 
epocale dissipazione delle migliori energie intellettuali, 
morali e professionali a cui può attingere una nazione 
che non voglia afflosciarsi e che non ha altre ricchezze 
diverse dal proprio intelligente lavoro e dal “general in-
tellect” che riesce ad alimentare e condividere. 

Infatti, un paese che non universalizzi tra tutti i suoi 
giovani, nessuno escluso, e per ciascuno a modo pro-
prio, «il desiderio di eccellenza» in qualche campo del 
pensare, del fare e dell’agire e, nondimeno, «la gioia che 
le persone hanno nel perfezionamento e nell’esercizio 
delle proprie facoltà» è destinato, profetizzava nel 1890 
Alfred Marshall, uno dei maggiori protagonisti dell’e-
conomia neoclassica, all’ininfluenza storico-culturale, 
oltre che alla decrescita economica. In verità, una cosa 
analoga l’aveva già detta ai suoi tempi Senofonte, nel 
suo Economico. Ma si può dire che questa consapevo-
lezza sia stata anche la nota di bordone che ha accom-
pagnato le convinzioni e le azioni di tutti i protagonisti 
del nostro Rinascimento e del nostro illuminismo napo-
letano e milanese, forse i periodi migliori e più creativi 
della nostra storia.
Meno, infatti, si impone a tutti un unico modo precosti-
tuito di concepire l’eccellenza e il talento (come accade 
ora con il cursus honorum licei, università, dottorati, 
quasi non esistessero percorsi alternativi per esaltare 
in maniera altrettanto degna eccellenze e talenti) e più 
aumenta, a maggior ragione nelle nuove generazioni, la 
«varietà» delle possibili manifestazioni di queste doti 
nella vita, nella cultura, nel lavoro e nell’organizzazione 
sociale (Wilhelm von Humboldt, 1792). Varietà che sca-
turisce, a questo punto, dall’esercizio della libertà di cia-
scuno di «perseguire il proprio bene al suo modo» senza 
vederselo imporre in modo predeterminato da nessuno 
(John Stuart Mill, 1859; Tocqueville, 1835-1840). Tan-
tomeno da pretese classi dirigenti amministrative che, 
come donna Prassede, fanno quasi sempre il grosso sba-
glio di prender per cielo il proprio cervello. 
Per continuare Mill (1870), infatti, solo la combinazio-
ne tra libertà e varietà dei modi di declinare la propria 
eccellenza umana e i propri talenti, senza svilirne nes-
suno o escludendone a priori quelli di un certo tipo solo 
perché magari non apprezzati dall’opinione comune del 
tempo, si può favorire la diffusione di quella «originalità 
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personale» che, scambiata intersoggettivamente e mes-
sa in comune, costruisce le complesse pratiche di una 
società aperta, accresce in modo insospettato la qualità 
della vita culturale, sociale ed economica e permette di 
superare gli ostacoli e le avversità che sorgono inevita-
bili nello sviluppo di ogni storia individuale e collettiva. 

Ri-costruire nella continuità il sistema scuola 
Ogni vera «rivoluzione» pedagogico-culturale del si-
stema di istruzione e formazione di un paese non può 
che essere, tuttavia, sempre, una «ri-costruzione nella 
continuità». Come accadeva alla nave mitica di Giasone 
o, per richiamare tempi più recenti, alla nave epistemo-
logica di Neurath. Non può essere, però, anche a volerlo, 
o una restaurazione del passato o un irrigidimento di 
quanto sopravvive per inerzia del passato nell’esistente. 
Purtroppo ciò che è, invece, accaduto finora. Nonostan-
te tutte le grandi sfide che si sono succedute negli ultimi 
decenni che hanno cambiato il mondo e la storia (glo-
balizzazione, rivoluzione digitale, crisi irreversibile del 
fordismo, il multiculturalismo da trasformare in inter-
culturalismo), compresa l’ultima, la pandemia da Coro-
navirus che ha costretto tutti ad accettare senza battere 
ciglio un’autentica «rivoluzione» prossemica, sanitaria, 
organizzativa, didattica ed educativa, oltre economi-
co-politico-civile-sociale, prima impensabile. 
Può la scuola, in questo contesto, essere ancora fondata 
sulle strutture e sulle routine che abbiamo finora cono-
sciute e che provengono da esplicite eredità storiche di 
natura prima militari e poi da fordismo novecentesco? 
La risposta di buon senso è «no». 
Da qui l’urgenza di indicazioni per non perdere ulterio-
re tempo e per non continuare ad aumentare un debito 
pubblico già insostenibile soltanto per lasciare le cose 
come stanno e per mettere in campo le autoreferenzia-
lità amministrative, le miopie corporative, le incapacità 

progettuali innovative, la demagogia elettoralistica che 
si è vista in questi mesi, ma che sarebbe bene al contra-
rio togliere, se si ha a cuore il bene del paese. 
Il Recovery fund che sarà erogato dal 2021 dalla Ue può 
essere, quindi, l’ultima occasione per invertire la rotta 
e per indirizzare gli euro su un «debito buono», per ri-
prendere la classificazione di Mario Draghi, che aiuti 
davvero il sistema di istruzione e formazione sia ad au-
mentare la propria qualità purtroppo inesorabilmente 
peggiorata negli ultimi decenni nonostante le autocon-
solazioni di segno opposto sia a porsi senza incertezze 
nella prospettiva di una scuola da terzo millennio, non 
più da novecento. 
In questo senso, seguono sei proposte di progetti rico-
struttivi a «debito buono» che possono costituire l’inizio 
di un processo riformatore di più lungo respiro e di più 
ampia architettura che, se perseguito in modo coeren-
te, può consentire, nell’arco del prossimo decennio, una 
diversa forma dell’essere scuola in una società come la 
nostra.

Sei progetti per un Action plan
1) Digitalizzazione
Il primo progetto riguarda la digitalizzazione comple-
ta degli ambienti di apprendimento e delle strutture 
scolastiche di tutto il paese. Non è il caso di ribadire 
l’importanza di questa azione che, se fosse iniziata nel 
2001-2003, quando fu per la prima volta programmati-
camente avanzata, oggi avrebbe consentito di affrontare 
l’emergenza Covid che stiamo vivendo in un modo meno 
declamatorio e più sostanziale. Abbiamo perso tempo, 
purtroppo. Qualcosa si è fatto dal 2015, ma i ritardi per 
assicurare a tutti gli studenti in modo sistematico la 
possibilità di svolgere attività didattica in presenza e in 
e-learning, e anche tra loro mescolate, vanno colmati 
al più presto. La circostanza implica anche un piano di 
formazione dei docenti che, per non farli cadere nell’er-
rore di ridurre la didattica a distanza una ripetizione di 
quella in presenza, espliciti genere prossimo e differen-
ze specifiche dei modi, degli strumenti, dei tempi, degli 
scopi e dei contenuti esistenti tra una didattica efficace 
in presenza, in e-learning e blended. Naturalmente oc-
corre anche un piano per attrezzare docenti e studenti 
dei device necessari per poter fruire al meglio degli am-
bienti digitali di apprendimento. 

2) Medicina scolastica territoriale
In collaborazione con le autorità sanitarie territoriali, 
attrezzare le istituzioni scolastiche del primo ciclo e il 
campus del secondo ciclo di un servizio medico di base 
che possa provvedere, in collaborazione con i docenti 
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e l’istituzione scolastica stessa, alle strategie di educa-
zione alla salute e di prevenzione sanitaria, nonché di 
monitoraggio ed intervento nelle malattie epidemiche e 
non epidemiche degli studenti. 

3) Campus quadriennale per il secondo ciclo
Il terzo progetto si riferisce all’avvio e al supporto tec-
nico-logistico di una sperimentazione nazionale della 
secondaria quadriennale che possa coinvolgere, a scelta 
delle famiglie, fin dal 2021, almeno il 50% degli studen-
ti. Con 13 anni di studio prima dell’istruzione e forma-
zione terziaria, i nostri giovani non riescono, purtroppo, 
a raggiungere le competenze al contrario comparativa-
mente meglio acquisite dai coetanei di quasi tutti i paesi 
Ue che di anni di studio ne fanno 12. Anche per questa 
maggiore lunghezza del percorso, da noi, le ore di as-
senza dalle lezioni fatte dai 18-19enni nell’ultimo anno 
delle secondarie raggiungono, in media, quasi il 45% del 
totale offerto. 
Vale quindi la pena di rilanciare ed allargare a livello 
territoriale e di percorsi ordinamentali di istruzione li-
ceale, tecnica e professionale, la sperimentazione della 
secondaria quadriennale iniziata nel 2013 ed estesa nel 
2018 a 100 istituti secondari. A tutt’oggi non si sa nulla 
di scientificamente attendibile circa i risultati di questa 
sperimentazione. Esistono soltanto dati “amministrativi 
interni all’amministrazione” che ne parlano bene. C’è, 
però, un dato oggettivo con cui confrontarsi: i risultati 
delle prove INVALSI che precedono agli esami di Sta-
to e le stesse valutazioni distribuite agli esami di Stato 
dimostrano che gli studenti coinvolti in questi percorsi 
ottengono sempre risultati mediamente migliori di chi 
frequenta i tradizionali indirizzi quinquennali. Certo, 
non si sa se ciò accade perché i ragazzi che frequen-
tano questi percorsi si selezionano da soli all’ingresso 
o perché essi possono godere di condizioni familiari e 
socio-economico-culturali privilegiate. Bisogna anche 
riconoscere, tuttavia, che gli istituti che hanno aderito 
a questa sperimentazione hanno davvero introdotto no-
vità rilevanti sul piano dell’organizzazione, dell’accom-
pagnamento personalizzato e della didattica sia in pre-
senza sia a distanza che sarebbe controproducente non 
valorizzare. 
Prendendo spunto dalle migliori pratiche disponibili, si 
potrebbero quindi stabilire come obbligatori alcuni vin-
coli per rilanciare e riqualificare questa sperimentazio-
ne al fine di garantire studenti e famiglie sulla qualità e 
sull’efficacia dei suoi risultati. Pensiamo, ad esempio, ai 
seguenti: 
a) adottare a sistema quanto si specifica con il terzo pro-
getto sull’articolazione della funzione docente (v. punto 

3.4 sul docente gouverneur-tutor);
b) nominare Licei, seguiti dalle aggettivazioni che qua-
lificano i loro specifici profili educativi, culturali e pro-
fessionali conclusivi, tutti i percorsi quadriennali, anche 
quelli attualmente collocati nell’istruzione tecnica e pro-
fessionale e nell’istruzione e formazione professionale 
delle Regioni; si può costituire, in questo modo, un cam-
pus formativo coordinato e unitario che evita sovrappo-
sizioni e duplicazioni di percorsi e profili e, soprattutto, 
che introduce plasticamente la pari dignità educativa, 
culturale e professionale tra percorsi scolastici oggi an-
cora percepiti gerarchizzati come 150 anni fa;
c) organizzare il piano degli studi su attività obbligato-
rie (scelte tra Humanities e Stem: Science, Technology, 
Engineering and Mathematics); b) attività opzionali; c) 
attività facoltative, con le attività b) e c) che aumentano 
a mano a mano si passa dalla prima all’ultima annualità 
dei corsi liceali; 
d) rendere il CLIL una metodologia costante, ancorché 
progressivamente più ampia, per l’intero quadriennio, 
sia nei piani di studio scolastici sia nelle esperienze 
esterne di stage aziendali o sociali; 
e) prevedere obbligatoriamente nell’offerta formativa 
anche uno stage all’estero durante il periodo di sospen-
sione delle attività didattiche tra il primo e il terzo anno.
f) caratterizzare l’ultimo anno del quadriennio nella 
prospettiva degli studi superiori (università, accademie 
di belle arti, Smart Academy) a cui si accede tramite esa-
mi di ammissione;
g) prevedere, per gli studenti, due step valutativi esterni 
con prove d’esame nazionali individuali centrate sulle 
competenze fondamentali rispettivamente da acquisite 
alla conclusione del triennio e dell’anno finale; proce-
dere poi a comparazioni rigorose con i risultati ottenuti 
dagli studenti nei corsi quinquennali;
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h) attivare in ogni campus scolastico che adotti questa 
sperimentazione anche l’istituzione delle Smart Aca-
demy, fondazioni che erogano percorsi formativi post 
secondari professionalizzanti a numero programmato 
della durata, a seconda dei profili, da uno a tre anni, 
percorsi che nascano da una rimodulazione degli attuali 
Ifts e Its;
i) costituire ogni campus anche come un cluster tecno-
logico e industriale che, praticando l’alternanza scuola 
lavoro e le politiche attive del lavoro, diventi un fattore 
di innovazione e di integrazione culturale, sociale ed 
economica del territorio, sviluppando relazioni naziona-
li e internazionali con campus analoghi di altri paesi eu-
ropei; in questo senso, il campus sarà accreditato anche 
come centro per l’impiego e agenzia per il lavoro. 

4) Docente gouverneur-tutor e carriera per gli inse-
gnanti
Il quarto progetto è volto ad introdurre a sistema, nel 
primo e secondo ciclo degli studi, la figura del docen-
te gouverneur alla Rousseau o docente-tutor. C’è ormai 
una voluminosa letteratura che sconfessa senza alcuna 
incertezza l’idea secondo cui per fare lezioni frontali in 
aula serva abbassare, se esistono le condizioni sanitarie 
di distanziamento, il numero degli alunni da 40 a 20 o, 
peggio ancora, da 25 a 15. Semmai il problema è dupli-
ce: che il docente prepari la lezione e la faccia poi con i 
toni, le successioni logiche, le suggestioni narrative, gli 
strumenti multimediali opportunamente richiesti dagli 
argomenti trattati; che chi ascolta abbia scelto di stare 
in aula, sia cioè stato aiutato a rendersi consapevole del 
perché lo debba fare e sia ben disposto all’impresa per-
ché convinto che questo non solo gli è utile, ma, per lui, 
è anche un piacere e bene. L’apprendimento, tuttavia, 
non è soltanto lezioni frontali o studio di libri o svolgi-
mento di esercizi. Per la maggior parte e in modo ben più 
durevole nasce funzionalmente in maniera asistematica 
e spesso confusa dalle pratiche irriflesse che si vivono 
senza distanza critica nella famiglia, nel sociale, nelle 
bolle digitali oggi così diffuse, nelle esperienze con i 
pari, nei divertimenti e nei giochi, nell’impatto con i 
mass media, nelle attività lavorative che si vedono svol-
gere o che si esercitano. Questo mondo, diversissimo per 
ogni studente dal primo, resta sommerso di solito, nella 
scuola tradizionale. Qualche volta appare all’improvvi-
so come il perturbante di Freud, impaurendo. Ma poi 
torna al suo posto. Occorre invece, e in particolare per 
la prospettiva del futuro, qualcuno che si prenda carico 
in maniera dedicata questa connessione critica tra ap-
prendimenti intenzionali della scuola e apprendimenti 
funzionali incamerati da ogni studente nei modi di vive-

re la sua vita. E che la elabori con continuità nel tempo, 
per l’intera durata di un corso di studio per ogni singolo 
studente che gli è affidato, con nome e cognome, con 
le sue storie, le sue esperienze e competenze, predispo-
nendo con lui un piano di studi personalizzato che si può 
aggiornare anche just in time. Solo in questo modo potrà 
aiutare lo studente a dosare l’osmosi delle pratiche criti-
co-riflessive-sistematiche tipiche della scuola con quelle 
agite fuori dalla scuola. A riconoscere i suoi punti di 
forza e ad usarli come il miglior carburante disponibile 
per maturare in modo equilibrato e completo la sua per-
sonalità. A guidarlo, con un ordine pattuito e condiviso 
nell’andare alle lezioni giuste di gruppi anche numero-
si oppure ai laboratori di approfondimento, recupero o 
sviluppo degli apprendimenti (LARSA) nei quali, ado-
perandosi modalità di lavoro diverse dalle tradiziona-
li lezioni d’aula, è indispensabile pensare a gruppi più 
ristretti. A condividere con lui e la sua famiglia anche 
la storia critica degli apprendimenti che sta conducendo, 
a documentarli in modi appropriati e a valutarli insie-
me al proprio gouverneur-tutor e agli altri docenti che 
incontra nel suo percorso, riportando infine il tutto nel 
E-portfolio delle competenze personali. Una professio-
nalità nuova, insomma, che deve diventare centrale. Un 
pensare alla scuola non più in modo amministrativo 
(classi, sezioni) ma a pieno titolo pedagogico e cultu-
rale. Questo docente-tutor, anche gouverneur, mentore, 
guida, leader, coach, esperto di scaffolding e fading con 
i “suoi” studenti, non può ovviamente seguirne tanti. A 
seconda che si tratti di primo o secondo ciclo degli studi 
si può pensare da un minimo di 6 ad un massimo di 12. 
Certo è che se una parte del suo orario di servizio sarà 
riservata allo svolgimento di tradizionali insegnamenti 
disciplinari-interdisciplinari e/o di laboratori modulari, 
la maggior parte, anche con un eventuale e concordato 
aumento dell’orario di servizio, dovrà essere riservata 
alla funzione tutorale. Si tratterebbe quindi di seleziona-
re tra i docenti a tempo indeterminato con almeno cin-
que anni di servizio, con adeguate procedure, quelli che 
dimostrano di aver maturato le competenze necessarie 
per esercitare anche questa funzione. E soprattutto di va-
lorizzarla sul piano giuridico e contrattuale-economico. 
In questo modo, si apre anche la strada finora interdetta 
da ostruzionismi sindacali e ideologici tipici del secolo 
scorso per lo sviluppo di una vera e propria carriera del 
docente. Dopo lo straordinariato dell’insegnante novizio 
(i primi tre anni), si diventa docenti ordinari nel pro-
fessare gli insegnamenti disciplinari e interdisciplinari 
centrati sulla sistematicità di determinati contenuti e gli 
insegnamenti più modulari dei LARSA. A partire da 
questa base tradizionale comune a tutti gli insegnanti, 
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la funzione docente si articola e si differenzia, poi, an-
che sul piano retributivo: un conto, infatti, è assumere la 
responsabilità di docente gouverneur-tutor, un altro di 
esperto della progettazione e dell’esecuzione di corsi in 
e-learning (compito peraltro sempre più importante nel-
la scuola digitale), oppure di esperto della progettazione 
organizzativa e didattica dei corsi in presenza, oppure 
ancora di specialista di supporto ai docenti per i processi 
d’inclusione (disabili, DSA, BES), di tutor organizzatori 
e coordinatori nei corsi di laurea magistrale abilitanti 
all’insegnamento, di tutor che accolgono nello svolgi-
mento delle attività loro assegnate gli studenti delle lau-
ree magistrali, di esperti nella valutazione dei risultati 
degli studenti della propria scuola comparati con quelli 
nazionali e internazionali. 

5) Una nuova formazione iniziale dei docenti
La formazione iniziale dei nostri docenti, da un lato, è 
più lunga di tutti gli altri paesi del mondo e, dall’altro 
lato, non è né a numero programmato in base ai fabbi-
sogni né abilitante all’esercizio della professione (salvo 
che nel corso di laurea in Scienze della formazione pri-
maria). I nostri laureati sono perciò costretti ad entra-
re molto tardi nella scuola: i precari entrano in ruolo in 
media a ben 43 anni e l’intero corpo docente ha un’età 
media di quasi 54 anni (con il 44% che ha più 55 anni). 
In più, ogni anno (e quest’anno in modo esponenziale e 
quindi ancora più catastrofico) accade il balletto infi-
nito delle graduatorie e delle supplenze che se soddisfa 
le esigenze sindacali e amministrative non risponde di 
sicuro a quelle educative, didattiche e culturali per gli 
studenti. 
Sia, dunque, per ringiovanire l’esercito dei nostri docen-
ti (ormai il doppio degli effettivi dell’esercito USA!), sia 
per abilitarli all’esercizio della funzione docente in gran-
di e piccoli gruppi, in presenza e in e-learning, sia infine 
per chiudere definitivamente la lunga stagione del pre-
cariato che dura da un secolo e mezzo si rende indispen-
sabile istituire dall’anno accademico 2021 lauree magi-
strali a numero programmato in base al fabbisogno, che 
abilitino all’insegnamento. Come accade oggi solo per 
quella in Scienze della formazione primaria. Tali lau-
ree, per loro natura, non possono essere promosse solo 
dall’università, ma devono nascere da una cooperazione 
sinergica con le scuole. Da sole, infatti, ai fini della pro-
fessionalità docente, queste due fondamentali istituzioni 
formative fanno danni mentre intrecciate si rafforzano 
a vicenda, rendendo possibile la combinazione tra azio-
ne e riflessione, tra didattica attiva e ricerca scientifica, 
così indispensabile per una autentica «magisterialità». 
Per questo serve estendere a tutte le lauree magistrali 

per l’insegnamento la selezione delle figure dei docen-
ti tutor organizzatori e coordinatori distaccati a tempo 
parziale o totale dalla scuola presso l’università e, al 
contempo, dare una configurazione istituzionale anche 
alla figura dei docenti tutor che accolgano gli studenti 
delle lauree magistrali durante le loro attività educative 
e didattiche e li introducono, in un dialogo continuo con 
i docenti universitari, ai problemi quotidiani dell’«arte» 
e della «scienza» dell’insegnamento.

6) Per un nuovo reclutamento
Per il reclutamento vanno impostati due provvedimenti 
complementari. 
Il primo prevede la decentralizzazione non del governo 
e del controllo valutativo generale del sistema scuola che 
devono restare centrali, ma della gestione delle singole 
istituzioni scolastiche. In pratica, decentrare, da un lato, 
alcune competenze di servizio organizzativo ora ancora 
centrali a livello di Regioni (per esempio l’iscrizione ad 
albi regionali degli abilitati, la cui idoneità all’insegna-
mento andrebbe periodicamente verificata da scuola e 
università) e, dall’altro lato, abbracciare senza più reti-
cenze e senza più paternalistiche perifrasi precauzionali 
l’autonomia delle istituzioni scolastiche, sottraendola ai 
limiti di quella vigente. 
Il secondo provvedimento è una diretta conseguenza 
del primo. Poiché non è la stessa cosa aver bisogno sol-
tanto di insegnanti d’aula o di laboratorio in presenza e 
in e-learning o avere necessità di insegnanti anche in 
grado di partecipare con l’università alla formazione 
iniziale dei giovani o di svolgere la funzione di gouver-
neur-tutor di un gruppo costante di studenti o di seguire 
gli studenti dei corsi di laurea magistrali abilitanti, ogni 
istituzione scolastica, del caso riunita in rete con altre, 
sulla base di norme generali nazionali, recluta il perso-
nale docente con concorsi locali corrispondenti ai profili 
e alle caratteristiche che le servono. In questo modo, non 
è più costretta a prendere chi arriva per buona sorte dalle 
graduatorie o dalle varie sanatorie. Deve rientrare natu-
ralmente nelle competenze delle istituzioni scolastiche 
anche la possibilità di chiedere la permanenza in sede 
per almeno dieci anni per i docenti chiamati a svolgere 
determinate funzioni (tipo quella del docente tutor). E di 
accettare che al posto bandito possano concorrere anche 
docenti già in servizio (questo dovrebbe essere a regi-
me anche l’unico modo di pensare ai trasferimenti, oggi 
troppo improntati allo schema amministrativo-militare 
dello spostamento degli effettivi di corpi d’armata). 

Giuseppe Bertagna
Direttore di Nuova Secondaria
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La formazione etico-politica 
a scuola: a cominciare dalla 
Costituzione
Franco Cambi

la costituzione parla ai giovani dalla scuola permettendo il passaggio “dalla carta” alla 
“partecipazione attiva”.

Le Costituzioni in genere (quando non sono 
octroyée) nascono da una trasformazione e della 
società e dello stato, dopo guerre, rivoluzioni o 

conflitti socio-politici radicali che reclamano un rior-
dino globale della via collettiva. Così accadde nell’In-
ghilterra del Seicento, nell’America e nella Francia del 
Settecento, anche in Italia negli eventi del 1848. Così 
anche e in particolare la Costituzione Italiana del 1948 
nacque dalle tragedie della Seconda guerra mondiale, 
dalla caduta totale del regime fascista e dalla guerra di 
liberazione e dalla resistenza che resero attivi e prota-
gonisti i partiti antifascisti e proprio nella loro plurale 
identità. Dopo il 25 aprile, e già da prima, le forza po-
litiche del CLN guardavano a un nuovo ordine politico 
da dare al paese e il 2 giugno del 1946, col quesito posto 
ai cittadini di scegliere tra regime monarchico o repub-
blicano fu chiesto anche il voto per eleggere l’Assem-
blea Costituente che si insediò a breve e svolse i suoi 
lavori entro l’anno successivo, sviluppando un dibattito 
fine e complesso che ebbe un respiro altissimo (e tutto 
ancora de rileggere per capire come è nata la Carta). 
La Costituzione promulgata all’avvio del 1948 porta in 
sé le orme di questi ricchi dibattiti, in cui le tre ideolo-
gie antifasciste si confrontarono e si mediarono tra loro, 
dando un volto maturo alla Carta, anche e proprio in 
senso democratico (pur con qualche mediazione di trop-
po come è stato a lungo denunciato dai liberali e dai 
laici, riferendosi all’articolo 7, ma che di fatto non ha 
alterato il profilo più profondo della Carta). Varata che 
fu, la Carta, si è detto, è stata a lungo una “Costituzione 
di carta” poiché incompiuta nel suo realizzare il dettato 
di alcuni articoli, anche centrali. E si pensi al varo della 
Corte Costituzionale che si realizzò solo nel 1955/6 o 
alle Regioni sorte solo nel 1970, ma anche agli articoli 
rivolti all’interpretazione della famiglia o al ruolo delle 

donne (troppo ancorati a punti di vista molto tradiziona-
li). Comunque sia la Carta ha difeso con forza i diritti 
dei cittadini e la stessa struttura dello stato democratico, 
anche in tempi difficili, e si è disposta ad essere un po’ 
il plafond di tutta la vita collettiva: da cui si traggono 
valori da condividere e un modello statuale moderno e 
equilibrato, appunto democraticamente. Qua e là da am-
modernare? Anche ma con giudizio, come talvolta si è 
fatto.

Conoscere la Carta 
Ma quanto i cittadini conoscono al Carta? Poco, trop-
po poco. Dovrebbero conoscerne la struttura e dei va-
lori-guida e dell’organizzazione statuale. E chi ha titolo 
per insegnarglielo? La scuola prima di tutto e non più 
nella forma un po’ generica dell’educazione civica isti-
tuita già in anni lontani e solo nel 2019 rilanciata come 
educazione alla cittadinanza e che tocca la Costituzione 
proprio come lettura e riflessione articolata sulle sue 

La Costituzione italiana firmata promulgata il 27 dicembre 
1947.
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parti e sui vari articoli, con letture e riflessioni integra-
tive e discussioni, specialmente nella scuola media in-
feriore e superiore, ma attiva nei suoi principi già nella 
scuola dell’infanzia.
Essa via via va conosciuta anche nella sua genesi stori-
ca. Poi con attenzione a principi di diritto e a quelli poli-
tologici, in un contesto culturale e riflessivo. Che, come 
già detto, solo la scuola può realizzare. Guardando a una 
coscienza-di-cittadinanza moderna e attiva che è anco-
ra un vero compito nazionale da sviluppare (e compito 
urgente come aveva riconosciuto perfino Leopardi nel 
lontano 1824). Un compito che oggi sembra aver preso 
un significativo avvio e che, in tempi non brevissimi, 
potrà sviluppare nella cittadinanza una sensibilità eti-
co-politica più autentica e matura, superando le ottiche 
di localismo, di familismo, e perfino di “cosca” ancora 
diffuse nella popolazione italiana e che non fanno citta-
dinanza, anzi la bloccano e la degradano. 

Comprenderne e assimilarne i valori
Prima di tutto un lavoro di lettura della Carta, fatto con 
e per i giovani e giovanissimi, deve fissarne con forza i 
Valori-Guida che devono far Norma nella società demo-
cratica e che sono ben attivi nel corpus della Carta. Poi 
anche dare una coscienza organica delle strutture dello 
stato. E tale ruolo normativo della Carta è ben messo 
in rilievo proprio nell’articolo finale della Carta stes-
sa. “La Costituzione dovrà esser fedelmente osservata 
come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i 
cittadini e dagli organi dello Stato” (XVIII disposizio-
ne finale). Ma questo obbligo esige la conoscenza del-
la Carta e una conoscenza articolata e riflessivamente 
posseduta. Quando? A scuola, poiché solo la scuola ne 
può permettere una comprensione articolata e riflessiva. 
Ma come va presentata nella scuola? Sempre, sia pure 
per soli accenni ai valori che la regolano, resi vissuti e 
anche un po’ conosciuti nelle classi inferiori, senza for-
malismi. Facendo leva proprio sui valori-base di libertà 
e lavoro, di cooperazione e pace ecc. Poi va studiata più 
analiticamente nelle scuole secondarie inferiori e supe-
riori. Ma come procedere in tale lettura-con-disamina? 
Tenendo fermo il principio richiamato dall’articolo 52, 
cioè il ruotare sempre intorno allo “spirito democrati-
co della Repubblica”, lì citato per le forze armate ma di 
validità generale. Tale spirito democratico emerge con 
forza dagli articoli che vanno dall’1 al 54, toccando lì 
i “Principi fondamentali” ovvero primari e regolativi: 
sovranità di tutti, lavoro, solidarietà, emancipazione 
di tutti, pluralismo religioso, rispetto delle minoranze 
e dei rifugiati, promozione della cultura e della ricerca 
e dell’istruzione, opposizione alla guerra. Articoli che 

vanno ben compresi applicandoli a casi e facendo esem-
pi per esser ben compresi e proprio nel loro significato 
vissuto. Di qui si viene a profilare un modello socio-po-
litico del cittadino che ne fa un individuo-persona-re-
sponsabile e che si fa compito di assimilare tali principi 
di democrazia attraverso l’analisi dei diversi diritti da 
rispettare. L’elenco è lungo e organico e sul quale ci si 
può fermare in molti modi didattici: analizzando casi, 
discutendo comportamenti, facendo esempi, leggendo 
testimonianze ecc.
Dall’articolo 13 al 28 sono elencati i diritti: di libertà 
personale, di idee, di domicilio, associazione, religione; 
tutti emblematici per un cittadino moderno e proprio per 
renderlo tale. Poi ci sono i doveri dello stato rispetto a 
famiglia e infanzia, a salute e istruzione (con l’articolo 
33 sulla “libertà della scuola” e il 34 sulla tutela dei “ca-
paci e meritevoli”), alla “professionalità” dei lavoratori, 
alla proprietà privata, alla cooperazione, alla difesa. Il 
quadro è chiaro: siamo di fronte a una società libera di 
uguali che si fa comunità cooperante e fissa i principi 
generali nella Libertà, Responsabilità e Cooperazione 
proprio per promuovere sempre di più Eguaglianza, Par-
tecipazione e Pace e nello stato e tra gli stati. Bene: su 
questo sfondo vanno collocate le operazioni didattiche 
a scuola, sviluppando letture e interpretazioni, analisi 
di eventi attuali, discussioni, come già detto, in chiave 
etico-politica regolate dall’idea di democrazia e dei suoi 
valori-chiave. Affrontando così via via i vari articoli e 
il “quadro” che vengono a realizzare in modo “caldo”: 
motivato e partecipato.
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Il modello di società che lì emerge è del tutto antiautorita-
ria, confermata anche dalla XII disposizione che rifiuta il 
fascismo in quanto ideologia non tollerabile in ogni vera 
democrazia. Rifiuto qui da noi ulteriormente richiamato 
dagli esiti distruttivi e in tutti i sensi del fascismo e dalla 
liberazione dal quale venne a costare una lotta durissima. 
Di cui la Carta è interprete decisiva. E su tutti questi fron-
ti la scuola può lavorare con successo e senza noia, dando 
spazio a tutte le interpretazioni, anche a quelle contrarie e 
a vario titolo. Sì, ma mostrandone sempre il pre-giudizio 
che le anima (autoritarismo? populismo? classismo? ecc.) 
così fissandone e discutendone i limiti.
Poi, ovviamente, va presentata e studiata anche la se-
conda parte della Carta, relativa agli Ordinamenti della 
Repubblica. Per conoscerne le varie istituzioni, il loro 
ruolo e i limiti stessi della loro azione. Sottolineandone 
il pluralismo incrociato e rivolto proprio a salvaguardare 
il controllo democratico complessivo. E si pensi solo al 
gioco complesso che correla le due Camere, le Regioni, 
le Province e Comuni a garanzia di un governo e capil-
lare e partecipato alla base. E un gioco non immobile ma 
che può esser rivisto e meglio reso funzionale nei vari 
tempi storici. Poi ci sono le istituzioni di garanzia, dalla 
Presidenza della Repubblica alla Corte costituzionale, 
che salvaguardano proprio la Costituzione stessa. Un te-
sto senza ombre? No, alcune si sono rivelate proprio nel 
loro uso dentro una società sempre più complessa: come 
quella dell’articolo 117 che regola il rapporto tra Regioni 
e Stato ma in modo troppo generico e pertanto aperto 
a contenziosi che bloccano le decisioni o ne dilatano i 
tempi. Perfino il bicameralismo è stato criticato, poiché 
blocca e allunga troppo le decisioni che nella società at-
tuale devono esser veloci, evitando che leggi e decreti 
restino bloccati tra i due rami del Parlamento. Ombre 
però che la Carta stessa può correggere indicando la via 
per poterlo fare (vedi gli articoli 138 e 139).
Un lavoro scolastico che resta ancora da fare in modo 
sistematico e diffuso e preliminare per avviare ogni 
formazione alla cittadinanza delle giovani generazioni 
e a ben 72 anni dal varo della Carta! Lavoro che oggi 
si impone come urgente e necessario anche davanti ai 
ritorni-del-passato e dei suoi non-valori nella coscienza 
comune, purtroppo, e che fanno deviare rispetto a uno 
sviluppo della coscienza collettiva in senso autentica-
mente democratico.

La Carta: e contro e oltre
Dalla Carta, che pone al centro la terna di libertà, egua-
glianza e collaborazione, definendo così una democra-
zia moderna nella sua struttura di base, pluralistica e 
regolata da diritti con doveri, emerge anche una doppia 

condanna su due mali nazionali: la corruzione e l’attac-
co allo Stato da parte di cosche, lobbies e sette di vario 
tipo (ovvero poteri extra-democratici e che operano in 
ombra, più o meno, ma che sempre fanno vulnus nell’au-
torità sovrana dello Stato). Lo spirito della Carta rispet-
to a corruzione e poteri occulti sta in netta opposizione, 
sia per ragioni di osservanza della legalità sia per la la-
cerazione democratica che tali comportamenti attivano. 
E sono due aspetti che vanno, nel commento scolastico 
alla Carta, ben rilevati, come sua negazione e proprio 
nei suoi principi fondanti. Ma la storia italiana dopo il 
1948 è stata funestata e più volte e in più modi da tali 
poteri oscuri e da tali corruzioni.
Ricordiamo soltanto la forza costante della criminalità 
organizzata che spesso si è fatta stato-nello-stato col suo 
potere economico e con la sua volontà eversiva, aspetti 
che si sono fatti via via sempre più diffusi su scala na-
zionale, tra Mafia, ‘ndrangheta, Camorra, Corona Unita 
ecc. e attivi a ogni livello della vita politica e sociale. 
Che perfino la Commissione antimafia riesce poco a 
controllare e a emarginare nella vita del paese-Italia, per 
passare poi a una radicale estirpazione attraverso ope-
razioni di polizia e di educazione su larga scala. Che 
si fanno ma non cancellano, purtroppo, la malapianta. 
Compito in cui la scuola-della-Costituzione deve avere 
un ruolo attivo e costante e sviluppato ovunque. Per dar 
vita agli anticorpi democratici che de-legittimano tali 
poteri e tutte le loro prassi eversive e fanno emergere 
una nuova coscienza civile che li condanna e si dispone 
contro di essi e le loro “logiche” sociali. Un compito che 
si è fatto sempre più urgente e generale, da sviluppare 
proprio per rinsaldare i principi-valori della Costitu-
zione e con decisione e partecipazione. A cominciare 
dai luoghi più esposti alla presenza delle mafie. Come 
si è fatto e si fa in Sicilia, ma che deve esser fatto con 
più forza e diffuso anche altrove. E la Scuola ha qui un 
ruolo fondamentale, insieme a Magistratura e Polizia, 
e che può nascere proprio dal “rivivere” insieme quei 
principi-valori della Carta. Certo anche altre associa-
zioni hanno attentato nel tempo recente della democra-
zia italiana alla integrità e democraticità dello stato: dai 
“doppi estremismi”, neri e rossi, degli anni Settanta, dal 
Piano Solo del 1964, fino alla denuncia di Mani pulite 
nei primi anni Novanta: tutti episodi che denunciano la 
fragilità della Costituzione socialmente vissuta e per-
fino politicamente. Anche questi pericoli vanno cono-
sciuti da parte dei giovani, denunciati e compresi come 
vulnera rispetto alla democrazia enunciata nella Carta e 
che resta come regola generale di tutta la vita nazionale.
Poi la corruzione: si ricordi il caso più clamoroso e arti-
colato e diffuso, quello di Mani pulite, che mise a nudo il 
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mercimonio attivo anche nelle stanze della politica, con 
connubi corruttivi tra politica e economia e finanza, con 
effetti etico-sociali devastanti, proprio perché depau-
peravano e il ruolo dello Stato e dell’etica democratica, 
dando spazio ad affarismo, ruberie, ricatti. Tutti aspetti 
sì illegali e come tali da perseguire, ma anche e prima 
di tutto da denunciare come un ulteriore vulnus rispetto 
allo Stato delineato nella Carta. E si ricordi ancora che 
la corruzione è ancora oggi così diffusa che è stato cre-
ato sotto la guida del Dottor Raffaele Cantone, in tempi 
recenti, un’istituzione che doveva agire come magistra-
tura anti-corruzione (Autorità nazionale anticorruzione: 
2014), poi lasciata via via decadere anche nell’imma-
ginario collettivo. Anche qui la scuola può fare molto, 
commentando eventi, ripercorrendo storie, discutendo 
comportamenti portando alla luce un’etica-colletti-
va-di-trasparenza-e-legalità che deve farsi patrimonio 
coscienziale di tutti. E anche qui il partire-dalla-Carta 
è un po’ la via maestra per delineare e de-legittimazione 
di tali comportamenti e per attivare il compito collettivo 
di rinnovamento morale, che permetta poi di giudicare 
da cittadini l’agire stesso di tutte le istituzioni, secon-
do il metro della Carta interpretata e applicata anche ai 
punti oscuri della vita nazionale.
In tal modo poi la Costituzione si fa da “di-carta”, come 
fu detta, più viva e attiva e partecipata, elevandosi davve-

ro a Norma vissuta e pensata e a Codice-chiave di tutta la 
nostra vita collettiva. Ma ciò è possibile se, a cominciare 
dalla Scuola, si fa parlare ai giovani la Carta stessa.

Franco Cambi
Università degli Studi di Firenze

27 dicembre 1947: il capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola firma l’atto di promulgazione della Costituzione della 
Repubblica italiana: alla sua destra, Alcide De Gasperi, presidente del Consiglio, alla sua sinistra Umberto Terracini, 
presidente dell’Assemblea costituente italiana.
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La scuola come luogo di mediazione: 
significati e prospettive pedagogiche
Mirca Benetton e Giulia Scarlatti*

il docente è chiamato ad essere regista-mediatore, cioè riorganizzare la prassi didattica, 
riflettendo sul modo stesso di concepire il percorso di apprendimento dello studente nel 
quale fare emergere le categorie della mediazione.

La scuola si qualifica come sistema relazionale 
composito, attraversato da dinamiche di gruppo 
molteplici e di vario tipo. Si possono individua-

re tre principali ambiti di interazione degli studenti nel 
contesto scolastico: con i docenti, con i contenuti del 
curricolo, con i compagni. Quel che è certo è che l’atten-
zione per i processi di insegnamento e di apprendimen-
to deve andare di pari passo con la cura delle relazioni 
interpersonali, che costituiscono un fattore essenziale 
dello sviluppo cognitivo – plastico e modificabile – e 
sociale1. 

Relazione scolastica e mediazione
La scuola è chiamata alla formazione integrale della per-
sona, non solo cognitiva ma anche umana degli studenti, 
insegna a relazionarsi con gli altri, cooperare, affrontare 
in modo costruttivo i conflitti2. «Educare significa gui-
dare al decentramento dal narcisismo per poter esprime-
re la libertà come maturità»3 secondo un dinamismo che 
comporta tanto i processi dell’educĕre – “trarre fuori”, 
“portare a manifestazione”, secondo la pratica della ma-
ieutica socratica – tanto quelli dell’educāre – “guidare”, 
“far crescere”, grazie all’autorevolezza che conduce al 
decentrarsi da sé. 
Già nel 1997, nel Rapporto Delors sull’educazione del 
XXI secolo della Commissione dell’UNESCO si richia-
mava la necessità di portare l’educazione e l’istruzione 
al centro dell’attenzione4. I quattro “pilastri dell’educa-
zione” rimangono ancora un punto di riferimento fonda-
mentale: imparare a conoscere, cioè acquisire metodolo-
gie idonee per la comprensione e la capacità di giudizio 
autonomo; imparare a fare, in modo da sviluppare com-
petenze per agire creativamente nel proprio ambiente; 
imparare a essere, in un percorso che porta l’essere uma-
no a realizzarsi integralmente; imparare a vivere insie-
me, nel senso di partecipare e collaborare in un contesto 

relazionale comunitario. Quest’ultimo aspetto, in parti-
colare, rappresenta un punto centrale: si riconosce l’im-
portanza di promuovere l’apertura e la conoscenza degli 
altri, sviluppare la consapevolezza dell’interdipendenza 
reciproca attraverso una gestione pacifica dei conflitti e 
uno spirito di rispetto di fronte alla pluralità di valori. Si 
evince pertanto che ogni diversità e i potenziali conflitti 
che ne derivano possano essere un’importante occasione 
di arricchimento e crescita. Nella scuola, a fronte di di-
sagi e difficoltà nei rapporti insegnanti-alunni-genitori, 
ma anche in considerazione dell’inserimento pieno dei 
giovani nella società5, si ritiene importante sviluppare 
la dimensione educativa della mediazione, assumendo 
come principi centrali il dialogo e il confronto, la coo-
perazione e l’ascolto attivo. 
Mediazione significa «conciliazione»6, in riferimento ai 
diversi ambiti familiare, sociale, professionale, politico, 

* Sono da attribuire a M. Benetton i paragrafi 3 e 4 e a G. Scarlatti i para-
grafi 1 e 2.
1. Nel presente contributo si esplicitano i paradigmi pedagogici che si sono 
assunti per la progettazione e la conduzione di un progetto sulla “mediazione 
creativa” che ha interessato nell’a.s. 2018-2019 un gruppo di studenti di clas-
se seconda di un istituto tecnico superiore della provincia di Padova e di cui 
si darà conto in seguito.
2. D.S. Rychen, Competenze chiave: affrontare le sfide importanti della vita, 
in D.S. Rychen - L. Hersh Salganik (a cura di), Agire le competenze chia-
ve. Scenari e strategie per il benessere consapevole, FrancoAngeli, Milano 
2007, pp. 103-141.
3. G. Mari, Il docente come educatore. Un contributo fondamentale alla 
qualità della scuola, «Edetania», 52, 2017, pp. 107-124.
4. J. Delors, Nell’educazione un tesoro. Rapporto all’Unesco della Commis-
sione Internazionale sull’Educazione per il Ventunesimo Secolo, Armando, 
Roma 1997.
5. «Non creare problemi, questa sembra l’unica preoccupazione della scuo-
la-azienda, della scuola-centro commerciale, con vetrine sempre più sfavil-
lanti per attirare i clienti», ma che non promuove realmente le potenzialità de-
gli alunni. Rispetto all’insegnamento di don Milani, «la parte importante del 
suo metodo – il lavorare insieme creando un sapere che nasce dalle domande, 
dunque maieutico – è stata archiviata». (S. Tamaro, Alzare lo sguardo. Il di-
ritto di crescere, il dovere di educare, Solferino, Milano 2019, pp. 17-18).
6. C. Besemer, Gestione dei conflitti e mediazione, EGA, Torino 1999, p. 11.
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interculturale, «è termine polisemico diffuso anche a li-
vello di senso comune, che la riconosce come un’azione 
di interposizione mirata a facilitare l’intesa tra soggetti 
distanti o in contrasto tra loro. Un significato che trovia-
mo trasferito, per analogia, al campo dell’insegnamen-
to, dove per mediazione si può intendere l’attivazione 
di condizioni in grado di promuovere un impatto favo-
revole tra l’alunno e le discipline di studio. […] E tutta-
via, la mediazione è concetto più radicale, che designa 
la disposizione fondamentale dell’uomo nei riguardi del 
mondo»7.
Mediare vuol dire «giungere ad una intesa attraverso un 
lavoro di negoziazione e contrattazione che vede coin-
volti più soggetti le cui posizioni risultano dissonanti o 
conflittuali. La mediazione è una delle principali fun-
zioni dell’educatore che si esplica sui vari fronti delle 
relazioni interpersonali di cui egli è protagonista»8, re-
lativamente sia agli aspetti sociali che cognitivi: tra il 
ragazzo e il mondo sociale in cui è coinvolto (famiglia, 
gruppo dei pari, ecc.); tra l’alunno e il compito di ap-
prendimento; nelle attività di gruppo, sul versante re-
lazionale e in funzione di obiettivi di apprendimento; 
fra la sua posizione e le altre figure adulte implicate nei 
processi educativi.

La “mediazione creativa” nei rapporti docenti-
alunni
In questo contributo intendiamo considerare la media-
zione in riferimento, in particolar modo, alla ricompo-
sizione di problemi e conflitti che spesso insorgono fra 
insegnanti e alunni. Ciò non è da intendersi in un tempo 
dedicato, diverso dall’ora di lezione, attraverso una serie 
di tecniche da applicare con il rischio di perdere di vista 
«le ragioni del proprio agire»9, non nello “spazio ascol-
to” dello specialista di comunicazione a cui delegare, 
ma «nell’agito quotidiano della relazione fra insegnanti 
e alunni»10, nella routine scolastica. Il che richiama al 
significato e al senso della relazione educativa a scuo-
la. Occorre partire dalla visione del mondo dei ragazzi, 
dai motivi per cui sono interessati a venire a scuola, dai 
loro grovigli emotivi, dai diversi modi di approcciarsi 
all’apprendimento, consapevoli che per «dare fondatez-
za all’umano coesistere e succedersi delle generazioni» 
deve avvenire «un atto di fiducia che pone in ascolto e 
rende partecipe l’una dell’altra, seppure nei diversi ruoli 
e modi»11.
Se la mediazione viene generalmente definita come l’at-
tività di un terzetto di attori, a scuola si ricorre inve-
ce alla negoziazione fra le due parti chiamate in causa, 
l’insegnante e lo studente. In tale contesto risulta fonda-
mentale che si diffonda l’idea di mediazione come buona 

pratica, che essa diventi «patrimonio dell’intera scuola e 
non di un ristretto numero di insegnanti di quella scuola 
o, peggio ancora, di un singolo insegnante»12.
Relazionarsi e gestire le relazioni con gli altri fa parte 
delle competenze trasversali, insieme alla capacità di 
risolvere problemi, fronteggiare nuove situazioni, piani-
ficare attività, lavorare in gruppo, dare il proprio contri-
buto, agire con autonomia e di propria iniziativa, gestire 
il conflitto, comunicare in modo efficace, sviluppare 
pensiero critico. Come indica Giovannini13, si possono 
delineare tre dimensioni della competenza sociale: la 
capacità di valutare la situazione sociale, adattando il 
proprio comportamento al contesto; la capacità di dare 
risposte positive alle interazioni di altre persone; la con-
sapevolezza che le relazioni interpersonali si sviluppano 
e si risolvono nel tempo con gradualità. Molte variabi-
li entrano in gioco, fra le quali la percezione sociale e 
l’immagine di sé fornita agli altri, i processi di influenza 

7. E. Damiano, La mediazione didattica. Per una teoria dell’insegnamento, 
FrancoAngeli, Milano 2013, p. 25.
8. P. Bertolini, voce Mediazione - mediare, in Dizionario di pedagogia e 
scienze dell’educazione, Zanichelli, Bologna 1996.
9. F. Scaparro (a cura di), Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e prati-
che di risoluzioni alternative delle controversie, Guerini e Associati, Milano 
2001, p. 16.
10. M. Benetton, Preadolescenza e scuola. Profilo pedagogico-educativo di 
un’età incerta, Pensa MultiMedia, Lecce 2012, p. 276.
11. E. Toffano Martini, Riscoprire la fiducia in bambini e adolescenti 
nell’intreccio delle generazioni. Relazione di apertura, in E. Toffano Marti-
ni - P. De Stefani (a cura di), «Ho fiducia in loro». Il diritto di bambini e ado-
lescenti di essere ascoltati e di partecipare nell’intreccio delle generazioni, 
Carocci, Roma 2017, p. 63.
12. M.V. Masoni, La mediazione creativa a scuola: l’arte di risolvere i pro-
blemi tra insegnante e alunno, Erickson, Trento 2002, p. 52.
13. D. Giovannini, Sviluppare le abilità relazionali in classe, «La Vita Sco-
lastica», 7, 2019, pp. 8-10.
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reciproca, la capacità di ascoltare e trasmettere all’al-
tro ciò che si vuole dire e si prova, l’espressione del-
le proprie emozioni, la caratterizzazione della propria 
comunicazione anche attraverso il non verbale. Sclavi, 
che individua le tre componenti interconnesse dell’arte 
di ascoltare nell’ascolto attivo, nell’autoconsapevolez-
za emozionale e nella gestione creativa dei conflitti, si 
riferisce alla “mediazione creativa” nel senso di «tra-
sformare i conflitti e le incomprensioni in occasioni di 
incontro, parlare di sé senza cadere nello psicologismo, 
dialogare con le emozioni senza essere emotivi, evita-
re di dividere il mondo in buoni e cattivi e in “o con 
me o contro di me”, imparare a dare spazio ai singoli 
ampliando le scelte di tutti»14, ritenendola una possibile 
«via dell’ampliamento e potenziamento delle doti uma-
ne degli studenti solo se lo è anche degli insegnanti»15. 
Da una parte «vanno preparati gli insegnanti a saper 
affrontare i conflitti e le forme di aggressività, a saper 
riconoscere e gestire le dinamiche di gruppo, a usare il 
sapere come mediatore per la costruzione del benesse-
re dei ragazzi»16, dall’altra è altrettanto importante at-
tivare percorsi in cui i ragazzi possano far emergere le 
loro aspettative, emozioni positive e negative nella vita 
scolastica; divenire consapevoli dei propri punti di for-
za e di debolezza; ascoltare il punto di vista dell’altro e 
mettere a confronto prospettive diverse; capire che ogni 
comunicazione può essere intesa in più modi a seconda 
del tipo di “orecchio” che le si presta; mettersi nei panni 
degli altri; riflettere sulle dinamiche che contribuiscono 
a mantenere in vita i conflitti e su quelle che portano 
invece a soluzioni condivise. In una buona mediazio-
ne non ci sono né vincitori né vinti, ma vantaggi per 
entrambe le parti. Il passaggio dalla rigida valutazione 
dei comportamenti altrui nei termini di giusto o sbaglia-
to al tentativo di cercare di comprendere l’esperienza 
dell’altro e le sue operazioni di significazione della re-
altà richiede lo sforzo di dare attenzione ad aspetti che 
solitamente si ritengono trascurabili, di essere disposti 
a lasciarsi spiazzare e a conoscere qualcosa di nuovo, di 
sviluppare la capacità definita da Michail Bachtin “exo-
topia”, che consiste nell’accettare l’altro come diverso 
da sé, portatore di una prospettiva non riducibile alla 
propria ma altrettanto sensata. Concepire la relazione 
con l’altro in modo dinamico significa accogliere la di-
versità come risorsa, mantenere una pluralità di sguardi 
sulle situazioni, considerare i conflitti come parte del 
percorso di crescita17. La sollecitazione alla base della 
mediazione è quella di inoltrarsi verso i confini, perché 
solo trovandosi contemporaneamente dentro e fuori la 
cornice di cui si è parte si può adottare una “visione bi-
noculare” e aprirsi ai “mondi possibili”18.

Il docente come “esperto pedagogico” della 
mediazione 
Il costrutto della mediazione nel contesto scolastico va 
dunque interpretato secondo la prospettiva pedagogica 
perché possa intendersi come parte costitutiva dell’even-
to educativo. L’attenzione si pone infatti sullo studente 
del quale si vogliono evidenziare le possibilità di crescita 
e di realizzazione personale e differenziata proprio gra-
zie alla “mediazione” del docente. È necessario perciò 
vi sia una chiara consapevolezza da parte dell’insegnan-
te sul fatto che tutti gli studenti hanno diritto a parte-
cipare appieno al processo di sviluppo del proprio po-
tenziale. Ciò richiede al docente un particolare impegno 
nel farsi mediatore affinché lo studente trovi i contesti 
ambientali, sociali e politici che lo aiutino ad apprende-
re. L’insegnante mediatore quindi si fa carico di rendere 
significative e consapevoli le esperienze dell’alunno, in 
modo che possa formarsi una propria concezione di vita 
che include l’individuazione delle proprie possibilità di 
intervento rispetto alla realtà che lo circonda. Lo spirito 
di ricerca caratterizza allora l’educatore-mediatore e l’e-
ducando. Vi è la ricerca, sempre in fieri, dell’insegnante 
nell’interpretare le dimensioni di sviluppo di ciascuno 
studente per aiutarlo a costruire il proprio progetto di 
vita, facendogli percepire che la sua biografia gli sta a 
cuore, come Bruner insegna19. Ma vi è anche la ricer-
ca dello studente nel saper fare tesoro, in maniera cri-
tica, dei saperi scolastici, della cultura «come ipotesi 
di realtà»20 e della loro condivisione nell’interagire con 
altre persone nella comunità scolastica. Alla base del-
la mediazione pedagogica si ritrova dunque il costrut-
to della relazione e della cooperazione nel rispetto di 
ogni persona-valore che partecipa alla costruzione del 
mondo mettendo a disposizione le proprie competenze 
e rendendole complementari. «La pedagogia della me-
diazione si configura come una teoria educativa fondata 
su principi che dimostrano quanto l’essere umano, ogni 
essere umano, singolare e concreto, in particolare, possa 
realizzare davvero se stesso solo nel cooperare con gli 
altri, soprattutto nella creazione dello sfondo culturale 

14. M. Sclavi - G. Giornelli, La scuola e l’arte di ascoltare. Gli ingredienti 
delle scuole felici, Feltrinelli, Milano 2014, p. 19. 
15. Ibid., p. 17.
16. M.G. Riva, La scuola come sistema di relazioni, emozioni e affetti. In 
ascolto della vita emotiva, «Pedagogia Oggi», 2, 2015, p. 35.
17. D. Novara, Il diritto dei bambini ai conflitti, «Studium Educationis», 2, 
2002, pp. 394-399.
18. M. Sclavi, Arte di ascoltare e mondi possibili. Come si esce dalle cornici 
di cui siamo parte, Mondadori, Milano 2003.
19. Cfr. J.S. Bruner, La fabbrica delle storie. Diritto, letteratura, vita, La-
terza, Roma-Bari 2002.
20. G. Gobber, Cultura e scuola, «Nuova Secondaria», 10, 2019, p. 4.
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che tutti accomuna. […] Anche la mediazione tra il sog-
getto e la cultura non si configura come la trasmissione 
passiva di un insieme monolitico di elementi immuta-
bili ma, al contrario, come la conservazione di ciò che 
le generazioni precedenti hanno costruito, in rapporto 
con i contributi che le nuove generazioni apportano»21. 
L’azione di mediazione educativa e didattica assume 
allora i significati pedagogici più profondi. Essa non 
rappresenta un compromesso alla ricerca di una soluzio-
ne “mediana e prudente”, ma spesso poco significativa 
per lo studente. Allo stesso modo non costituisce uno 
“statico aggiustamento” tra spinte diverse e contrappo-
ste. Come sostenne Cives, «l’opera di mediazione non 
è affatto quella di ammorbidimento tattico dei contra-
sti, di furbesca tacitazione dell’impegno, di soporifera 
rassicurazione: ma rappresenta viceversa uno sforzo di 
continua vigilanza critica e una incessante sollecitazio-
ne animatrice, a guardare l’esperienza fuori da riduzioni 
formalistiche e semplificatrici, a problematizzare le si-
tuazioni cogliendole nella ricchezza dei rapporti che in 
esse sono implicati, a superare visioni settarie e unilate-
rali per una prospettiva il più possibile larga, a vincere 
pregiudizi per un esame e una valutazione quanto più 
possibile “riflessiva” ed aperta alla realtà»22. 
In sostanza, con la mediazione “creativa”, non si vuole 
proporre una didattica altra, alternativa a quella agita 
solitamente nel contesto scuola. Essa intende invece 
porsi come approccio dinamico rispetto all’“abituale” 
impegno scolastico richiesto allo studente. Si potrebbe 
così sperare nel superamento della critica che quest’ulti-
mo rivolge alla scuola, cioè di condurre all’acquisizione 
di conoscenze spesso avulse dal contesto di vita. 

Se si ritiene che il paradigma dell’educabilità debba 
permeare i rapporti che si costituiscono nell’istituzione 
scuola, allora è possibile rivedere saperi e conoscenze 
– attraverso la mediazione creativa – alla luce di una 
Weltanschauung, o visione del mondo, o corrente di 
pensiero, come la si voglia meglio definire, che parte 
dalla situazione concreta, da manifestazioni diverse di 
essere, di agire e di dare senso al mondo e ai saperi che 
in esso si svolgono. Secondo tale paradigma docenti e 
studenti cooperano per interpretare continuamente i fat-
ti allo scopo di avvicinarsi il più possibile alla verità – 
che nessuno detiene in maniera assoluta – mediante con-
tinue scoperte, frutto della relazione e della comunanza 
che arricchisce tutti. Si svolge, in tal modo, un’azione di 
formazione che riesce a dar vita alla comunità educante 
creativa, che, come insegna Buber, non è da intendere 
«un insieme di persone che la pensano allo stesso modo, 
bensì come un vero e proprio vivere insieme di persone 
che, pur avendo una stessa origine o un’appartenenza 
comune, hanno opinioni diverse. La comunità è il su-
peramento dell’alterità nell’unità vissuta»23. Ne discen-
de un’azione di mediazione educativa e didattica in cui 
si attua una comprensione di ciò che emerge dall’altro 
versante e un’acquisizione di una prospettiva diversa da 
quella personale: «non ‘neutralità’ ma solidarietà, pre-
senza vitale di uno per l’altro, mutualità, attivo inter-
scambio»24.

L’azione della mediazione
L’azione didattica si svolge pertanto nella scoperta re-
ciproca che, mentre permette ad ognuno di ritrovare se 
stesso in modo più profondo, di arricchirsi e di divenire, 
dà anche significato a quanto viene esperito. Il lavoro 
educativo scolastico, di conseguenza, non rappresenta 
l’esito esclusivo di pratiche di insegnamento che consi-
stono nel passaggio del maggior numero di informazioni 
nel minor tempo possibile. Di contro, si sviluppa nella 
costruzione-mediazione di processi di concettualizza-
zione come conseguenza della messa in atto del pensiero 
critico nella volontà di comprensione e condivisione del 
reale. Il tutto nutre la visione del mondo personale, nel-
la sua prospettiva futura ma non astratta. L’azione della 
mediazione dovrebbe quindi essere strettamente radica-
ta con la quotidianità in cui avviene il percorso di inse-

21. M. Martinelli, La mediazione pedagogica. Un percorso da Socrate a 
Reuven Feuerstein, Studium, Roma 2018, p. 32. 
22. G. Cives, La mediazione pedagogica, La Nuova Italia, Firenze 1973, p. 
XVI.
23. M. Buber, Discorsi sull’educazione (a cura di A. Aluffi Pentini), Arman-
do, Roma 2018, p. 77.
24. Ibid., p. 77.
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gnamento-apprendimento che dà modo di trasformare 
conoscenze e abilità da far acquisire agli studenti in 
compiti autentici o compiti reali in situazione, secondo il 
linguaggio che oggi viene spesso utilizzato. L’agire del 
docente, in quest’ottica, prende le distanze dall’offerta 
di un “pacchetto formativo”, o forse solo conoscitivo, 
che considera “la media” della classe. Quest’ultima tie-
ne infatti in scarso conto i singoli soldati, i loro bisogni, 
le loro voci, a favore di un generico movimento della 
truppa – per usare ancora una metafora di Buber – che 
prende corpo nella conoscenza codificata, “applicata e 
riapplicata” in maniera rigida, stantia e poco creativa: 
«nel ritmo di marcia unitario di un gruppo si perde oggi 
la distinzione tra i passi che significano un’esistenza 
orientata autonomamente, e risolta, e i passi che sono 
solo un gesto prescritto. […] Anche se il successo di-
pende dalla forza di impatto della truppa, a cosa questo 
successo potrà portare in futuro, in una dimensione più 
profonda, dipende invece dalla autenticità del singolo»25.
Il lavoro educativo, così come inteso da Buber, può 
fare da sfondo antropologico alle diverse pratiche di 
mediazione. È ciò che egli definisce come la Bildung, 
che è in stretta correlazione con il sapersi calare nel 
proprio mondo, all’interno del quale vengono esercitate 
la fedeltà, la messa alla prova, la verifica, la responsa-
bilità, la decisione, fino ad arrivare alla realizzazione. 
Ciò è possibile solo a patto che il docente creda nella 
formazione che intende fare emergere l’autenticità de-
gli studenti, il gusto della ricerca di sé e della verità in 
un’ottica di azione responsabile sia dell’insegnante che 
dello studente. Il che non va inteso come venire meno 
del senso dell’autorità di cui i ragazzi dovrebbero tro-
vare conferme anche nella scuola e proprio in tempi in 
cui i giovani sembrano effettivamente acquisire siffatta 
coscienza, nei confronti degli adulti di riferimento, in 
maniera ridotta rispetto al passato. Tale constatazione 
sociale viene considerata la causa della conflittualità e 
dei comportamenti problematici che gli insegnanti rile-
vano essere sempre più diffusi nella classe. Ma il pro-
blema sta nel fatto che questo assetto non è smontabile 
con un’azione “muro contro muro”, ma con la gestione 
dell’alleanza educativa, che considera appunto la media-
zione come strumento pedagogico del docente profes-
sionista in grado di guidare il “percorso umano” degli 
studenti. Attraverso la mediazione l’insegnante diviene 
così regista dell’apprendimento, e non unico protago-
nista. Si presenta, cioè, come un docente-ricercatore in 
grado di coadiuvare le pratiche sociali di analisi critica 
e di costruttiva partecipazione, come Freire26 auspicava 
potesse avvenire nel contesto scolastico. «Freire amava 
chiamare questo processo “do-discenza” (una parola ri-

cavata dall’unione di docenza e discenza) per sottoline-
are che non c’è azione educativa senza la partecipazione 
attiva di docenti e discenti, ed è grazie a questo rapporto 
che uno impara dall’altro, se c’è dialogo. È questo, infat-
ti, che dà origine alla consapevolezza che trasforma»27. 
Una conferma, quindi dell’importanza della presenza 
del docente, che ritrova l’arte maieutica nello svolgere la 
sua azione educativa mediante l’istruzione.
«La metafora della regia cinematografica è perfetta per 
descrivere il lavoro dell’insegnante maieutico. Nel film, 
il regista non compare, compaiono solo gli attori. Eppu-
re è proprio il regista che fa lavorare gli attori, e alcuni 
registi sono famosi per essere davvero esigenti. Per re-
stare in metafora, va detto che non si tratta di un copione 
predefinito, rigido e già tutto fissato»28.
Per fare da regista mediatore il docente deve dunque 
saper organizzare in un certo modo la prassi didattica, 
riflettendo sul modo stesso di concepire il percorso di 
apprendimento dello studente. Gli strumenti didattici 
proposti dalla pedagogia differenziata e personalizzata, 
con la focalizzazione del lavoro per progetti, l’imposta-
zione relazionale-educativa degli esponenti del pensiero 
dialogico29, la condivisione dell’importanza di proporre 
situazioni di apprendimento diversificate, rappresenta-
no concrete opportunità in cui le categorie della media-
zione, come individuate anche da Feuerstein30, possono 
emergere.

Mirca Benetton
Giulia Scarlatti

Università degli Studi di Padova

25. Ibid., p. 79.
26. P. Freire, La pedagogia degli oppressi, Mondadori, Milano 1971. 
27. L. Arelaro - C. Arelaro Caetano, Cosa direbbe Paulo Freire della scuola 
oggi?, «Sapere pedagogico e pratiche educative», 1, 2017, p. 45.
28. D. Novara, Cambiare la scuola si può, Mondadori, Milano 2018, pp. 224-
225.
29. B. Casper, Il pensiero dialogico. Franz Rosenzweig, Ferdinand Ebner e 
Martin Buber, Morcelliana, Brescia 2009. 
30. Cfr. M. Martinelli, La mediazione pedagogica, cit., p. 169 e ss

ERRATA CORRIGE

Nello scorso numero la curatela 
dello studio Fondamenti e didattica 
della chimica è stata erroneamente 
attribuita a Giovanni Villani anziché 
a Vincenzo Villani. Ci scusiamo con 

gli autori e i lettori.
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Il presente “Studio” raccoglie quattro percorsi didattici incentrati sul melodramma, ciascuno 
impostato su un autore e un’opera compresi tra il secondo Settecento e fine Ottocento: Mozart 
e Le nozze di Figaro (1786); Bellini e Norma (1831); Verdi e Il trovatore (1853); Puccini e La 
bohème (1896). Questi percorsi, assieme ad altri quattro contributi simili già pubblicati su 
questa stessa rivista (6/2019), saranno a breve raccolti in un e-book appositamente realizzato 
per i lettori di “Nuova Secondaria”.
Ogni percorso didattico enuclea i principali obiettivi formativi per i quali l’argomento può 
risultare idoneo, con brevi cenni sugli strumenti metodologici di cui l’insegnante può valersi; 
vengono poi formulate alcune proposte di attività didattiche attraverso le quali il docente può 
organizzare il proprio insegnamento, ipotesi di verifica del raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti, ed eventuali sviluppi del percorso in ottica interdisciplinare.
Le proposte qui avanzate si riferiscono, nell’impostazione e nel metodo, alla didattica dell’a-
scolto, chiave d’accesso privilegiata per la comprensione musicale. Si tratta di una buona pra-
tica coltivata dal gruppo di ricerca legato alla cattedra di Pedagogia musicale della prof. Giu-
seppina La Face (Università di Bologna), e condivisa a livello internazionale con pedagogisti e 
musicologi consociati nel gruppo di studio “Transmission of Knowledge as a Primary Aim in 
Music Education” della International Musicological Society (chair prof. G. La Face).
I percorsi didattici forniscono suggerimenti utili per l’attività dei docenti, chiamati a riflettere 
tanto sulla selezione dei contenuti da proporre in classe in base a obiettivi formativi e didattici 
determinati, quanto sulle modalità della loro trasmissione didattica; una trasmissione che miri 
sia ad una sempre più avvertita consapevolezza storico-musicale degli studenti, sia alla loro 
maturazione affettiva, se è vero che l’opera lirica è stata ed è tuttora una “scuola dei sentimen-
ti” realizzata per via musicale e teatrale.

Nicola Badolato e Giuseppina La Face
Università di Bologna

L’Opera a Scuola: forme, 
storia, didattica (II)
Nicola Badolato e Giuseppina La Face

This ‘Study’ is a collection of four didactic units focusing on opera, each addressing one author and one 
early 19th-century opera: Mozart and Le nozze di Figaro (1786); Bellini and Norma (1831); Verdi and Il 
trovatore (1853); Puccini and La bohème (1896). These units, along with four more similar contributions 
published in this journal (6/2019), will subsequently be collected in an e-book especially designed for the 
readers of “Nuova Secondaria”.
In their approach and method, the suggestions put forward here center around listening didactics as the 
privileged access key for music comprehension. Listening didactics is a good practice that has been fol-
lowed by the research group connected to the Music Pedagogy chair of Prof. Giuseppina La Face (Bolo-
gna University), and has been shared internationally with the educationalists and musicologists who have 
joined up to form the study group “Transmission of Knowledge as a Primary Aim in Music Education” 
within the International Musicological Society (chair Prof. G. La Face).
The didactic units provide useful hints for the activity of teachers, who are daily called upon to make deci-
sions about which contents they should offer students in the classroom, on the basis of specific educatio-
nal and didactic goals, and about the modes of transmission of these contents. Such transmission should 
aim at enhancing the historical-musical awareness of students, and at contributing to their emotional 
development - if we take opera to be, as it always has been, a ‘school of feelings’ that teaches students 
through music and theater.
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Personaggio, azione e tempo:  
La bohème di Puccini
Virgilio Bernardoni

Propongo alcune idee per presentare agli studenti 
della scuola secondaria superiore le peculiarità 
della Bohème di Luigi Illica/Giuseppe Giacosa/

Giacomo Puccini (Torino, Teatro Regio, febbraio 1896): 
uno dei capisaldi del repertorio e uno dei titoli più as-
sidui nella programmazione dei teatri, la cui presenza 
viva nell’immaginario dei nostri giorni è disseminata 
in una serie di luoghi divenuti comuni (i “cieli bigi”, la 
“gelida manina”, la “vecchia zimarra”). Considero l’o-
pera di Puccini quale esemplare pressoché unico nel 
melodramma di fine Ottocento sul piano delle struttu-
re narrative e musicali e come caso particolare di rea-
lismo attraverso due livelli espositivi: una parte infor-
mativa in premessa, per fornire le chiavi essenziali di 
lettura e di ascolto/visione, e due schede che delineano 
azioni didattiche concrete su parti salienti dell’opera. 
Le cinque premesse elencano le caratteristiche della 
Bohème che sono prerequisito dei due percorsi didat-
tici. In via preliminare, insegnanti e studenti potranno 
familiarizzarsi col libretto (qui si rimanda alla prima 
edizione disponibile in Internet culturale all’indirizzo 
http://www.internetculturale.it /jmms/iccuviewer/ 
iccu.jsp?id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it 
%2FTeca%3A20%3ANT0000%3AMI0285_LIBR_
BOH_02-01&mode=all&teca=MagTeca+-+ICCU& 
fulltext=1>,
è utilizzabile anche l’edizione pubblicata nell’antologia 
Libretti d’opera italiani dal Seicento al Novecento, a 
cura di P. Fabbri e G. Gronda, Milano 1997, pp. 1571-
1650), l’ascolto e la visione dell’opera e, eventualmente, 
lo spartito per canto e pianoforte (Milano, nuova ed. Ri-
cordi © 1898), aiutandosi con la lettura dettagliata con-
tenuta nel capitolo 6 della monografia di Julian Budden 
(Puccini, Roma 2005, pp. 149-167).

Cinque premesse
Prima premessa 
L’ossatura della trama della Bohème è costituita da 
una serie di episodi inventati sugli spunti del romanzo 
 Scènes de la vie de bohème, scritto a puntate da Henri 
Murger per il giornale «Le Corsaire» (1845-1849) e poi 

pubblicato in volume (1851), dopo essere stato trasfor-
mato in dramma con inserti musicali cantati (Parigi, 
Théatre des Variétés, novembre 1849). Prima che l’o-
pera di Puccini ne rendesse popolari personaggi e fatti, 
il romanzo era stato importato in Italia dal movimento 
scapigliato (cfr. La Bohème. Scene della Scapigliatura 
parigina, Milano 1872, traduzione di Felice Cameroni), 
che aveva trasformato i modi di vita anticonformisti 
della bohème parigina della prima metà del secolo da 
costume artistico e letterario a movimento in lotta per 
l’utopia, per la difesa della bellezza e della verità e per il 
primato dell’iniziativa individuale contro il quietismo e 
il pregiudizio dei benpensanti. Illica, Giacosa e Puccini 
(i cui esordi erano stati segnati dalle ultime propaggini 
scapigliate nella collaborazione con Ferdinando Fontana 
per Le Villi ed Edgar), invece, vi hanno colto l’originali-
tà del metodo narrativo e, di conseguenza, hanno impie-
gato le convenzioni librettistiche e musicali del genere 
del melodramma con la spregiudicatezza consona «alla 
interpretazione scenica del libro più libero forse della 
moderna letteratura» [Libretto, Premessa]. 

Seconda premessa
La denominazione “quadri” attribuita alle quattro ma-
crosezioni in cui si articola l’opera, al posto della quali-
fica usuale di “atti”, è una prima nota distintiva. I qua-
dri sono blocchi drammatici a sé stanti, determinati più 
dall’ambiente della rappresentazione che dal divenire 
delle azioni interpersonali e svolti in progressione conti-
nuata, senza ripartizione in scene e in numeri musicali. 
Una sorta di esprit de géometrie, un piano preordinato 
di corrispondenze narrative, sceniche, musicali regola le 
loro relazioni. Il primo e il quarto si svolgono in interni, 
nella soffitta dei bohémiens, e si suddividono entram-
bi con perfetta simmetria in due sequenze, che in un 
caso evolvono dal tono giocoso a quello sentimentale e 
nell’altro, con variazione d’intensità nei medesimi regi-
stri, trapassano dal burlesco al patetico. I quadri centrali 
si svolgono invece negli ambienti esterni del Quartie-
re Latino e della porta doganale della Barriera d’Enfer 
e presentano, rispettivamente, una vasta scena di vita 
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urbana e le dinamiche individuali delle relazioni senti-
mentali in un ambiente piuttosto squallido sul confine 
tra città e suburbio. 
Per l’efficacia della sintesi scenica, la varietà degli im-
pianti narrativi e la rapidità di svolgimento la struttura 
per quadri della Bohème costituiscono una delle miglio-
ri riuscite nel melodramma italiano dell’ultimo quarto 
del XIX secolo della tendenza a spostare il baricentro 
dello spettacolo dalla catena di pezzi vocali sotto forma 
di arie, duetti, concertati e cori a un continuum vocale 
e orchestrale intessuto di motivi musicali di particolare 
pregnanza drammatica. 

Terza premessa
Nel cast spiccano non gli individui ma un gruppo di per-
sonaggi che declina al plurale i tipi maschili e femminili 
del mondo bohémien (artisti, attori, intellettuali e il loro 
contorno di donnine). Pertanto, più che le relazioni in-
terpersonali sono di primaria importanza le dinamiche 
collettive. Rodolfo (lo scrittore), Marcello (il pittore), 
Colline (il filosofo) e Schaunard (il musicista) condi-
vidono uno stile di vita, e personificano le aspirazioni 
artistiche, la frugalità dei bisogni materiali, l’anticonfor-
mismo sociale e politico e la libertà sessuale della loro 
generazione. Hanno in comune anche un modo di senti-
re e di esprimere le emozioni con un lessico colloquiale 
e quotidiano, ma nello stesso tempo ricercato e minuzio-
samente costruito, esperto in vari registri (sentimentale, 

giocoso, ironico, nonsense). Si relazionano mediante 
uno stile di conversazione in musica che si riparte fra 
il dialogo (come in genere nella prima parte del Quadro 
I) e gli “squarci” ariosi (un esempio è il volo lirico «Nei 
cieli bigi | guardo fumar dai mille | comignoli Parigi», 
che è la risposta ispirata di Rodolfo a una domanda qual-
siasi del pittore Marcello: «Che fai?»).
L’interlocuzione collettiva prevale nelle scene d’azio-
ne di gruppo (gli episodi nella soffitta di Rodolfo dei 
Quadri I e IV) e nelle azioni del gruppo verso altri sog-
getti (come la scena comica con cui sono liquidate le 
pretese del padron di casa). Gli atti comunicativi diret-
ti, invece, sono circoscritti alle peripezie sentimentali 
che coinvolgono le due figure femminili: la ventiduenne 
Mimì – una “graziosa ragazza” dalla “beltà malaticcia”, 
di mestiere modista – e la ventenne Musetta, bella e ci-
vettuola. Il primo di questi in ordine di apparizione è il 
duetto fra Rodolfo e Mimì che occupa la seconda metà 
del Quadro I. 

Quarta premessa
Gli elementi di realtà più immediati sono le prospet-
tive urbane di Parigi, colte con precisione topografica 
(Illica aveva addirittura schizzato la mappa della Bar-
riera d’Enfer in testa a un abbozzo del libretto, prima 
di tradurla nella minuziosa didascalia scenica dell’edi-
zione a stampa [Libretto, p. 49]) e qualificate più dalle 
fasi stagionali e climatiche che da dettagli storicamente 
determinati (un uso che rientrava invece fra gli effet-
ti delle tendenze documentarie del teatro naturalista e 
verista; ne sono un esempio le vedute della Roma anno 
1800 di Tosca). Nella Bohème il colore musicale attribu-
ito agli ambienti (si osservino il carattere luminescente 
e festoso del suono di Montmartre alla vigilia di Natale 
nel Quadro II e la sonorità algida dell’alba invernale alla 
Barriera d’Enfer al principio del III) si proietta in modo 
tangibile sugli sviluppi drammatici e sulle azioni collet-
tive e individuali dei personaggi. Il fatto che l’ambiente 
cittadino abbia una propria veste sonora lo rende in un 
certo qual modo attore della narrazione. Si è detto addi-
rittura che il protagonista principale dell’opera è Parigi e 
non Mimì, Rodolfo o qualcun altro personaggio.

Quinta premessa
I numerosi oggetti quotidiani portati concretamente in 
scena – ovvero le “cose” che nella sua sensibilità non 
artefatta Mimì sente come “poesia” [Libretto, p. 29] – 
sono anch’essi parte del realismo narrativo e marcatori 
concreti dei personaggi e dei loro sentimenti. Senza il 
«Mar Rosso» dipinto da Marcello, il calamaio, la carta 
da scrivere e il manoscritto del dramma di Rodolfo, i 

Fotografia di Giacomo Puccini (1858-1924).
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libri e la zimarra di Colline, la pipa e il corno di Schau-
nard, il lume spento e la chiave, la cuffietta rosa e il 
manicotto di Mimì, la scarpa stretta di Musetta, le dota-
zioni di cibarie abbondanti oppure scarse la trama per-
derebbe in evidenza narrativa. Questi dettagli materiali 
sono compresi nel tessuto musicali in vari modi: sotto 
forma di suoni quasi onomatopeici (il corno di Schau-
nard che sporca con la sua stonatura il suono perfetto 
dell’orchestra), di pitture sonore (le “vampate” timbri-
che di accordi e arpeggi oscillanti in orchestra che raf-
figurano la ‘rappresentazione’ bruciante del dramma di 
Rodolfo) o di identità motiviche che entrano nel vivo 
della costruzione musicale e fanno degli oggetti i prota-
gonisti di dialoghi immaginari (la cuffietta rosa di Mimì 
con la quale Rodolfo instaura un colloquio affettuoso; 
il pastrano di Colline, compagno e testimone materiale 
della vita intellettuale del suo proprietario e per questo 
specchio in cui egli si mostra come individuo nell’aria 
«Vecchia zimarra» [Libretto, p. 73]).

Scheda didattica 1. Il valzer di Musetta. 
Quadro II, Libretto pp. 42-44
Il brano di sortita di Musetta nel Quadro II – la can-
zone in Tempo di valzer lento «Quando men vo soletta 
per la via», lo “squarcio” musicale a preminenza lirica 
più rilevante in questo quadro – è un’invenzione sceni-
co-musicale che assume una valenza polimorfa grazie al 
complesso di eventi che le ruotano intorno: 
a) è una musica d’intrattenimento pubblico, intonato in 

stile da café chantant, con un valore performativo re-
alistico per gli avventori del Caffè Momus; ovvero, 
una musica di scena che si renderebbe in forma musi-
cale anche nel teatro di parola (Puccini, fra l’altro, vi 
riutilizza alla lettera un pezzo da salotto antecedente, 
il Piccolo valzer per pianoforte);

b) è nel contempo un atto irresistibile di seduzione pri-
vata, poiché in verità si tratta di un discorso diretto a 
Marcello;

c) diventa il perno di un concertato in cui i presenti 
seguono ciascuno il filo dei propri pensieri, ripren-
dendo su scala ridotta la logica della coordinazione 
di situazioni sceniche, movimento registico e pezzi 
musicali che informa l’intero quadro.

La tabella che segue riassume la concatenazione dram-
maturgica che si svolge nell’arco delle cinque strofe 
della canzone di Musetta (nella colonna di sinistra sono 
riportate le cifre di riferimento dello spartito per canto e 
pianoforte, a partire dalle quali, per individuare l’inizio 
degli episodi, si conta il numero di battute indicato in 
esponente, a ritroso con segno negativo, a seguire con 
segno positivo).

Azione di Musetta Azioni parallele

strofe 1-2
(21; 21+17)

musica 
di scena

L’estroversa e intra-
prendente Musetta, 
assidua animatrice 
delle cene del 
Quartiere Latino, 
cantante per estro 
(nel quadro suc-
cessivo insegna «il 
canto ai passeggeri» 
nel Cabaré presso la 
Barriera d’Enfer), 
improvvisa una 
canzone per farsi 
notare.

Marcello è turbato, 
ma finge di igno-
rarla.

strofa 3
(23)

Mimì comprende il 
vero scopo dell’esi-
bizione pubblica di 
Musetta e lo spiega a 
Rodolfo

strofa 4
(24)

discorso 
diretto a 
Marcello

Musetta osserva il 
turbamento di Mar-
cello e porta il suo 
affondo canoro
(«So ben: le angoscie 
tue non le vuoi dir»)

Mimì e Rodolfo 
disquisiscono di casi 
d’amore; Colline si 
dichiara per i piaceri 
della filosofia e del 
tabacco; Schaunard 
lo smentisce e guar-
da tutti con sovrano 
distacco. Marcello 
tace.

(25) sospen-
sione del val-
zer; ripresa 
in orchestra 
de motivi del 
Quartiere 
latino e dei 
venditori 
ambulanti

episodio 
d’azione 

Simula una fitta al 
piede causata da una 
scarpa troppo stretta 
con lo scopo di spe-
dire da un calzolaio 
il suo accompagna-
tore, l’anziano e 
trafelato Alcindoro 
de Mitonneaux, e di 
liberarsene.

strofa 5
(25+9)

concer-
tato

Nel parlottìo 
generale, Marcello 
finalmente cede 
all’emozione («Gio-
ventù mia, tu non sei 
morta») e Musetta si 
getta fra le sue brac-
cia (26). La melodia 
del valzer trapassa 
bruscamente dal for-
tissimo orchestrale 
alle dolcezze del 
pianissimo. 

Lo schema evidenzia il processo di progressiva apertura 
drammatica di quella che in principio si presenta come 
una forma musicale chiusa di canzone, tanto che l’episo-
dio che s’inserisce nella penultima sezione accoglie an-
che elementi estranei al suo tessuto sonoro – ma rilevanti 
nella campitura complessiva del quadro – come il motivo 
del Quartiere Latino. Nel corso dell’ultima strofa, prima 
che la melodia del valzer si dissolva, riprendono il soprav-
vento l’interlocuzione collettiva (arriva il conto della cena 
che i bohémiens hanno consumato e lasciano da salda-
re all’ignaro Alcindoro) e si annuncia una nuova musica 
di scena (la marcetta scanzonata suonata sul palco dalla 
banda di pifferi, trombe e tamburi, che accompagna la ri-
tirata serale del drappello dei soldati). Riprendono così le 
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azioni in simultanea, secondo la condotta tipica di questo 
quadro che l’assolo di Musetta aveva momentaneamente 
sospeso, e sono portate al punto di massima differenzia-
zione musicale nella sovrapposizione finale della marcia 
e del motivo del Quartiere latino: due musiche differenti 
per scansione ritmica e per tonalità.

Orientamenti della proposta didattica
L’interconnessione canzone/azione drammatica de-
scritta in questa scheda fornisce gli strumenti per im-
pratichirsi col codice drammaturgico “sperimentale” 
applicato da Puccini nella Bohème sul piano della sin-
cronizzazione delle azioni per via della conformazio-
ne musicale. Si può estendere l’osservazione all’intero 
Quadro II, considerando 
–  le intersezioni di inquadrature di gruppi e soggetti che 

danno vita a due, tre, perfino quattro azioni simultanee, 
–  le modalità di scansione degli eventi simultanei me-

diante la “regia” della loro organizzazione in una for-
ma musicale creata appositamente e con ampi mar-
gini di discrezionalità dal musicista (per impianti di 
questo tipo è entrata in uso la definizione di scena 
multi-dimensionale).

Scheda didattica 2. I duetti Mimì-Rodolfo. 
Quadro I, Libretto pp. 28-32. Quadro IV, 
Libretto pp. 73-75
Un fattore evidente dell’articolazione “logica” dei qua-
dri della Bohème è costituito dalla ripartizione del pri-
mo e del quarto in due segmenti scanditi dall’arrivo in 
scena di Mimì. In entrambi i casi, dopo l’ingresso della 
giovane si svolge una scena a due fra lei e Rodolfo che 
nel Quadro I si configura secondo lo schema del duetto 
tipico del melodramma dell’ultimo Ottocento e nel Qua-
dro IV come sua traccia vaga. 
Il duetto del Quadro I è il primo pezzo musicale importan-
te dell’opera, a grandi linee paragonabile a un “numero” 
autonomo di tipo convenzionale, ed è così organizzato:

“scena”

(25+12) motivo di 
Mimì

Ingresso esitante della ragaz-
za nella soffitta di Rodolfo

(25+19)

anticipazio-
ne di «Talor 
dal mio 
forziere»

Mimì ha un mancamento 
che ne manifesta la grazia 
malaticcia

(26)
un giro 
cadenzale 
aperto

Si rinviene e, una volta riac-
ceso il lume, leva il disturbo 
senza troppi convenevoli.

“tempo 
d’attacco”

mimì «Oh! 
sventata, 
sventata!» 
(27)

Mimì ritorna sui suoi passi 
alla ricerca della chiave smar-
rita; la si cerca e non la si 
trova, perché se l’è intascata 
Rodolfo.

“cantabile”

rodolfo 
«Che gelida 
manina» 
(30)

Afferrata nel buio la mano 
di Mimì, Rodolfo si rivolge 
a lei con tono delicato e la 
sua melodia si rispecchia nel 
timbro lunare del flauto

«Chi son? 
Sono un 
poeta» (31)

Mimì «affranta dall’emozio-
ne» si abbandona su una sedia 
e Rodolfo si presenta con 
enfasi, prima per attributo 
professionale,

«In povertà 
mia lieta» 
(32)

motivo di 
Rodolfo 
(quello dei 
“cieli bigi”)

poi per indole esistenziale,

«Talor dal 
mio forzie-
re» (32+8)

motivo 
d’amore

e infine per attitudine senti-
mentale.

mimì «Mi 
chiamano 
Mimì» (35)

motivo di 
Mimì

Mimì si presenta a sua volta 
e incomincia lentamente a 
raccontare la propria storia, 

«Mi piac-
cion quelle 
cose» (36)

altro motivo 
di Mimì

poi prosegue descrivendo le 
predilezioni per le “piccole 
cose”,

«Sola mi fo 
il pranzo da 
me stessa» 
(37)

le occupazioni quotidiane e i 
piaceri minimi della vita, 

«Altro di 
me non 
le saprei 
narrare» 
(39-3)

quindi chiude con impaccio 
un discorso per lei anche 
troppo lungo.

“tempo di 
mezzo” (39)

Siparietto degli amici che 
da fuori chiamano Rodolfo, 
quasi nel silenzio dell’or-
chestra, e poi s’allontanano 
canticchiando un motivetto 
improvvisato 

episo-
dio con 
funzione di 
“cabaletta 
lenta”

rodolfo 
«O soave 
fanciulla» 
(41)

Rodolfo è rapito dalla visione 
di Mimì illuminata dalla luce 
della luna e il suo slancio 
estatico è subito condiviso 
dalla donna che commossa 
gli si abbandona, raddoppian-
done il canto sul fortissimo 
dell’intera orchestra.

rodolfo 
«Dammi il 
braccio mia 
piccina» 
(43+8)

Scambio di affettuosità, av-
volto nel timbro impalpabile 
di flauti e arpa sullo sfondo 
degli archi con sordina (rie-
voca la chiusa dell’atto primo 
dell’Otello di Verdi).

Cartolina de La Bohème di Puccini, fine XIX secolo.



Nuova Secondaria - n. 3 2020 - Anno XXXVIII - ISSN 1828-458234

Studi

Nel Quadro IV la comparsa nella soffitta di Rodolfo di 
Mimì malata e ormai morente marca uno stacco imme-
diato dal mimetismo settecentesco della piccola suite di 
danze (nell’ordine, gavotta, fandango, quadriglia e ri-
gaudon) che sta caratterizzando la scenetta cameratesca 
in corso tra i quattro bohémiens. Col drastico cambio 
di registro determinato dalla brutale irruzione della re-
altà (la malattia di Mimì, presagio di morte incomben-
te, s’infittisce il tessuto motivico mediante la ripresa di 
temi tratti prevalentemente dal Quadro I. Puccini diceva 
di aver composto l’ultimo quadro «quasi tutto di ritorni 
logici», così che nell’a due Mimì-Rodolfo ‹‹Sono anda-
ti? Fingevo di dormire» – il punto più patetico di una 
sequenza «di commozione irresistibile e di una verità 
grande» – la costellazione delle riprese “logiche” si tro-
va a rispecchiare in sintesi il primo duetto. Lo schema 
delle corrispondenze è riassunto nella tabella seguente. 

Quadro IV, scena a due Ripresa 
“logica”…

… dal duetto del 
Quadro I 

I bohèmiens si sono 
allontanati. Mimì apre gli 
occhi e Rodolfo le bacia 
la mano (21)

motivo d’amore rodolfo: «Talor dal mio 
forziere…» (32+8)

mimì: «Sono andat i?» 
(21+3)

motivo della 
morte di Mimì

mimì: «Hai sbagliato 
raffronto, | volevi dir: 
bella come un tramonto» 
(22)

motivo della 
malattia

mimì: «Mi chiamano 
Mimì…» (22+7) motivo di Mimì mimì: «Mi chiamano 

Mimì…» (35+13)

rodolfo: «Tor nò al  nido 
la rondine e cinguetta» 
(23+1)

«Sola mi fo il 
pranzo…»

Mimì descriveva a 
Rodolfo la sua esistenza 
semplice (37)

Rodolfo porge a Mimì la 
cuffietta che portava con 
sé, vicino al cuore (23+5) 

motivo della 
cuffietta rosa

mimì. «Te lo rammenti 
quando sono entrata» 
(24)

motivo della 
chiave

mimì: «Oh! svent at a! 
La chiave della 
stanza!» (27)

Mimì, con un fil di 
voce ripete le parole di 
Rodolfo nel duetto del 
primo quadro (25+18)

«Che gelida 
manina»

Nel buio cercando la 
chiave smarrita, Rodolfo 
prendeva la mano di 
Mimì (30+2)

L’asfissia tronca il 
respiro di Mimì (26+3)

motivo degli 
spasmi di Mimì

Mimì manifestava i 
primi sintomi della tisi 
(25+19)

Poiché ricordo del tempo andato nella coscienza di Mimì 
che va a poco a poco affievolendosi, l’a due dell’ultimo 
quadro incomincia a configurarsi come rilettura espli-
cita, ma attraverso il velo della memoria, della forma 
dell’espressione delle prime due sezione del duetto del 
Quadro I. Le altre fasi sono rievocate in corrispondenza 
con le ultime scene del quadro: 

- il ritorno pietoso dei bohémiens e di Musetta con 
qualche conforto per gli ultimi momenti di vita di 
Mimì sta in relazione con la sollecitazione spensiera-
ta ai festeggiamenti da Momus del “tempo di mezzo”;

- la trasfigurazione angelicata di Mimì, assopita con 
le mani al caldo del manicotto, è il corrispettivo del-
la Mimì contemplata in estasi da Rodolfo («O soave 
fanciulla») e dell’abbandono all’amore romantico che 
erano parte sostanziale della “cabaletta lenta” (la cui 
melodia è qui esplicitamente richiamata).

Nell’ultimo quadro, le riprese dei motivi del duetto, sotto 
l’aspetto musicale, sono un caso di tematismo non evo-
lutivo. La superficie sonora dei temi rimane immutata, 
nonostante si differenzi in modo radicale la loro valenza 
psicologica. A mutare da un brano all’altro è il metodo 
di composizione, tanto da indurre una variazione nella 
percezione del tempo drammatico: la relazione fra mu-
sica e scena che è diretta e attuale nel duetto, nell’a due 

Adolf Hohenstein (1854-1928), Locandina originale per la 
rappresentazione de La bohème, 1896.
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dell’ultimo Quadro diventa indiretta per l’asimmetria 
fra il presente di ciò che si vede e la retrospettiva dei 
motivi che si sentono scorrere nel ricordo. Questo sfal-
damento dell’unità scenico-musicale fra duetto e scena 
a due rende evidente il senso fondamentale dell’opera: la 
rappresentazione di una giovinezza un tempo trionfante 
che trascolora nel crepuscolo della memoria e nel senti-
mento nostalgico di sé.

Orientamenti della proposta didattica
Dal confronto fra i duetti Mimì-Rodolfo emerge che 
nella Bohème il codice di rappresentazione delle situa-
zioni può essere più importante della consequenzialità 
delle azioni. Infatti, più della superficie realistica delle 
vicende interpersonali o più della rappresentazione delle 
emozioni individuali sono le forme del tempo scenico 
e musicale, presentate come metafore dell’esistenza, a 
porre dei riferenti essenziali per l’interpretazione dell’o-
pera nel suo complesso. Sotto quest’aspetto, propongo 
tre spunti di riflessione che possono essere applicati 
all’opera in generale.
1) Il rapporto tra tempo realistico degli eventi e tempo 

inventato della rappresentazione è elastico, discon-
tinuo e multiforme e alterna parti che si sviluppano 
sull’asse sincronico (come l’apparato scenico che gra-
vita intorno al valzer di Musetta nel Quadro II) a par-
ti che si distendono sull’asse diacronico (come i duetti 
dei Quadri I e IV). 

2) Il dualismo di diacronia e sincronia si riassume nel 
tempo circolare della memoria, così che la storia rap-
presentata può essere sintetizzata all’estremo in un 
processo di trasformazione del tempo cronologico 
della quotidianità nel tempo psicologico dell’interio-
rità.

3) Questo modo di raffigurare il tempo offre alla prota-
gonista (che alla fine ricapitola nel proprio destino la 
parabola esistenziale del gruppo) il principale punto 
di fuga dalla realtà verso l’utopia: la dimensione psi-
chica nella quale essa termina la propria vita è il solo 
mezzo di contrasto della caducità dell’attimo per ren-
derlo, nei limiti dell’umanamente possibile, eterno. 

Virgilio Bernardoni
Università di Bergamo

Adolf Hohenstein (1854-1928), Bozzetto della prima 
rappresentazione de La bohème (quadro II).

Adolf Hohenstein (1854-1928), Bozzetto del costume di una 
rappezzatrice per la prima rappresentazione de La bohème 
(quadro II).
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Beaumarchais, Da Ponte, Mozart: 
due commedie in una folle giornata
Lorenzo Bianconi

Il 1° maggio 1786, nel teatro di corte di Vienna, van-
no in scena Le nozze di Figaro di Lorenzo da Ponte 
e Wolfgang Amadé Mozart. Sul libretto compare la 

dicitura «Comedia per musica tratta dal francese». Non 
è un dato banale. A Vienna, come a Venezia e nella mag-
gior parte delle città italiane (non in tutte, non sempre), i 
libretti dell’opera buffa recavano il sottotitolo «dramma 
giocoso per musica»: il qualificativo ‘giocoso’ li distin-
gueva dal «dramma per musica» tout court, ossia dall’o-
pera seria. Di fatto, «dramma giocoso» era ed è perfetto 
sinonimo di «opera buffa»: sta in fronte a Così fan tutte, 
la terza opera di Da Ponte e Mozart (1790), come al Don 
Giovanni (1787), la seconda; senza riguardo al fatto che, 
in quest’ultimo caso, non mancano i risvolti esecrabili 
(un assassinio e due stupri a scena aperta, un morto che 
parla e cammina, più vari altri misfatti). 

«Comedia per musica»
Perché dunque designare Le nozze di Figaro «comedia 
per musica»? Da Ponte avrà voluto segnalare una parti-
colarità di questa suprema tra le opere buffe: vi allude, 
in maniera un po’ obliqua, nella prefazione. Da un lato, 
dice il poeta, la sua non è una semplice «traduzione» 
della «eccellente comedia» francese ch’egli ha ricalcato, 
La folle journée ou Le mariage de Figaro di Pierre-Au-
gustin Caron de Beaumarchais (Parigi 1784). Ha infatti 
dovuto ridurre il numero esorbitante dei personaggi (da 
sedici a undici, che già sono molti più del solito, nell’o-
pera buffa) e saltare un atto intero (da cinque ridotti a 
quattro), oltre ad aver trasformato ampi tratti dei salaci 
dialoghi dell’originale in «canzonette, arie, cori» canta-
bili. Nel contempo si è però sforzato, col compositore, di 
conservare «la varietà delle fila» di un intreccio vasto e 
grande, per «esprimere con diversi colori le diverse pas-
sioni che vi campeggiano», così da offrire agli spettatori 
«un quasi nuovo genere di spettacolo».
Di fatto, Le nozze di Figaro sono uno di non tantissi-
mi casi di un’opera che ricalca strettamente una fonte 
teatrale preesistente, sfoltendo sì i dialoghi, ma senza 
deflettere dall’intreccio di partenza. Le nozze sono dav-
vero l’equivalente in musica della commedia di parola da 

cui sono tratte. C’era stato un precedente, doppiamente 
diretto. Già Il barbiere di Siviglia di Giovanni Paisiel-
lo (Pietroburgo 1782) è la traduzione pedissequa, per 
non dire pedestre, di una commedia di Beaumarchais; 
e d’altro canto Le barbier de Séville, quanto al sogget-
to, è il preambolo necessario alla vicenda del Mariage 
de Figaro: Figaro con astuzia aiuta il Conte Almaviva a 
sottrarre alle sgrinfie dell’avido Don Bartolo la giovane 
Rosina, per impalmarla. Tutti e quattro i personaggi ri-
compaiono nelle Nozze di Figaro, che sarà dunque – in 
termini televisivi – il sequel del Barbiere: senonché nel 
frattempo l’amore del Conte per Rosina, divenuta Con-
tessa, è avvizzito, e l’aristocratico donnaiolo insidia ora 
la fidanzata di Figaro, Susanna. Nel 1783 Mozart, Da 
Ponte e i viennesi avevano acclamato l’opera di Paisiello: 
quello era dunque il punto di partenza obbligato per la 
nuova opera, per i due autori come per gli spettatori. Tra 
questi, i più colti e cosmopoliti avevano letto entrambe 
le pièces di Beaumarchais, e tutti sapevano che a Parigi 
il Mariage aveva fatto scalpore, per la miscela esplosiva 
di una trama scabrosa e di una sfrontata denunzia delle 
prepotenze nobiliari. L’imperatore Giuseppe II, che era 
il fratello di Maria Antonietta, non aveva voluto che si 
recitasse il Mariage a Vienna, ma ne autorizzò la ver-
sione operistica: al despota illuminato, promotore di un 
vasto programma di riorganizzazione centralistica dello 
Stato che poneva forti argini alle prerogative e agli ar-
bitrii dell’aristocrazia, il tema trattato da Beaumarchais 
non dispiaceva affatto. Dunque i termini di riferimento 
della nuova opera buffa erano per un verso il Barbiere di 
Paisiello, per l’altro la nuova commedia francese ch’era 
sulla bocca di tutti. 

Costellazione dei personaggi 
La forma standard del dramma giocoso per musica si 
cristallizzò a Venezia, per mano di Carlo Goldoni, negli 
anni ’40 del Settecento. Da lì si diffuse rapidamente in 
tutt’Europa, dapprima nei teatri secondari, poi a poco a 
poco anche nei teatri di corte: e man mano invase il ter-
ritorio – teatrale e ideale – dell’opera seria, senza peral-
tro mai scalzarla. A Vienna l’opera buffa fu instaurata 
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proprio da Giuseppe II, che a partire dal 1783 scritturò 
dall’Italia una compagnia di cantanti specializzati nel 
genere. Ogni genere – artistico, letterario, teatrale, mu-
sicale – risponde a determinate funzioni sociali e ha le 
proprie leggi regolative. Alla base dell’opera buffa gol-
doniana, come di molte commedie d’intreccio coeve, c’è 
una costellazione di personaggi socialmente stratificata: 
di norma, sono due o tre aristocratici, due o tre plebei, 
e al livello intermedio due o tre personaggi di «mezzo 
carattere» (la parola indica qui il rango, non una qualità 
morale). Costoro non sono nobili, ma neppure ignobi-
li: non hanno la testa nelle nuvole né la puzza sotto il 
naso, ma non s’ingaglioffano con villici e facchini. Ba-
dano ai loro affari, ai loro affetti: vogliono “mettere su 
famiglia”, tutelare il proprio piccolo onore. Con astuzia 
e con arguzia si difendono tanto dalle soperchierie dei 
padroni quanto dalle impertinenze e ripicche dei subal-
terni. Di solito la coppia di mezzo punta ad assicurarsi 
un patrimonio e un matrimonio, dapprima impedito, 
infine spianato. Qualche volta il nobile di turno insidia 
la ragazza di «mezzo carattere», mentre la nobildonna 
con l’aiuto dei sottoposti cerca d’impedirglielo. A meno 
che un’agnizione – il tardivo e patetico svelamento di 
un’identità nascosta – non palesi nella ragazza una pul-
zella nobile, che a quel punto può convolare a nozze con 
l’aristocratico salvandolo dal rischio, socialmente ripro-
vevole, di un matrimonio morganatico. (Non è questo il 
caso delle Nozze, dove alla fine ciascuna coppia rimane 
dentro il proprio stato di appartenenza).

Ora, Le mariage de Figaro, e di conseguenza Le nozze 
di Figaro, dilatano questo schema, e così facendo molti-
plicano e potenziano l’intrico dei perigliosi rapporti tra i 
diversi strati. L’organico si distribuisce su quattro livelli: 
agli aristocratici, ai «mezzo carattere» e ai buffi si ag-
giunge un quarto livello, riservato a due ragazzi messi 
lì apposta per complicare il giuoco (con in più il papà di 
lei, un giardiniere stolido e cocciuto, che di suo sarebbe 
un buffo):

nobili: Conte Almaviva, 
grande di Spagna 
(baritono)

Contessa 
(Rosina), sua 
moglie (soprano)

mezzo 
carattere:

Basilio, maestro 
di musica
(tenore)

Figaro, cameriere 
del Conte (basso)

Susanna, 
cameriera, 
fidanzata di Figaro 
(soprano)

buffi: Curzio, giudice 
(tenore)

Bartolo, medico 
(basso)

Marcellina, 
governante 
(soprano)

‘ragazzi’: [Antonio, 
giardiniere, zio di 
Susanna] (basso) 

Cherubino, 
paggio del Conte, 
figlioccio di 
Rosina (soprano)

Barbarina, 
figlia di Antonio 
(soprano)

Oltre a questo dato di partenza, entrano in gioco le unità 
canoniche di tempo e di luogo, che la commedia set-
tecentesca osserva. L’azione colma una giornata intera, 
dall’aurora a notte fonda: e infatti il titolo principale del-
la commedia di Beaumarchais è La folle journée (La fol-
le giornata). La scena, dice poi il libretto, «si rappresenta 
nel castello del Conte»: è un’unità di luogo attenuata, 
giacché i quattro atti sono distribuiti in cinque luoghi 
diversi del castello, tra interni ed esterni, corrispondenti 
ai personaggi principali e ai vari segmenti dell’azione: 

atto I: Camera non ammobiliata la camera destinata ai futuri 
sposi, Figaro e Susanna

atto II: Camera ricca, con alcova e 
tre porte

la camera privata della 
Contessa 

atto III: Sala con due troni, 
preparata a festa nuziale

la sala dove il Conte 
amministra la giustizia

atto IV: 
Gabinetto una stanza generica 

Folto giardino, con due 
nicchie praticabili

il giardino del castello, dove 
tutti si ritrovano a tarda notte 

In realtà ciascuno di questi ambienti è poi trafficato 
come se fossimo sulla pubblica via: sono ‘luoghi’ con-
venzionali e versatili, ma l’andirivieni delle diverse en-
trate e uscite è regolato ad arte perché i personaggi s’in-
contrino, si schivino, si celino e si palesino.
C’è ancora un dato storico da tenere presente. Nel mo-
dello goldoniano originario, a metà Settecento, i nobi-
li – le ‘parti serie’ – di regola dialogano con i «mezzo 
carattere» e i buffi nei recitativi ma non cantano mai 

Barbara Krafft (1764 – 1825), Ritratto postumo di Wolfgang 
Amadeus Mozart, 1819.
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assieme a loro nei pezzi chiusi. In particolare non parte-
cipano ai finali d’atto, scene musicali complesse in cui si 
condensano e aggrovigliano le scaramucce e i battibec-
chi tra le classi inferiori, sfociando obbligatoriamente in 
tumulto. In altre parole, i nobili non s’immischiano negli 
schiamazzi dei subalterni (mentre nei palchi del teatro i 
nobili se la godono nell’assistervi). Questa separazione, 
cetuale e stilistica, si incrinò nell’ottavo decennio. Lo si 
osserva bene comparando Le nozze di Goldoni (Bologna 
1755, musica di Baldassare Galuppi) con la versione più 
‘interclassista’ musicata da Giuseppe Sarti, Fra i due 
litiganti il terzo gode, che – anche per via di una vena 
sentimentale e accorata che fa capolino in certe arie 
dei mezzo carattere – fece furore a Milano nel 1782 e 
a Vienna l’anno dopo. (Guarda caso, la prima donna e 
il primo buffo di Milano, Nancy Storace e Francesco 
Benucci, furono scritturati da Giuseppe II, e a Vienna 
fecero Susanna e Figaro nelle Nozze di Mozart.) 

Due commedie in una
L’intreccio delle Nozze di Figaro è, come quello del Tro-
vatore di Verdi, notoriamente inenarrabile: il tentativo 
di dipanare l’ingarbugliata matassa per trarne una fa-
bula filata si incaglia sulla moltitudine degli incidenti 
e dei rovesci provocati dai troppi appetiti concorrenti e 
dai troppi ostacoli contrastanti. Beaumarchais, è vero, 
non senza un pizzico di sfacciato candore ne offrì un 
brillante riassunto in poche righe indirizzate al ministro 
barone Breteuil – da lui dipendeva l’autorizzazione alla 
recita –, poi riportate nell’ampia prefazione anteposta 
all’edizione a stampa:

Di che mai tratta, la mia commedia? Di un Grande di Spa-
gna [Almaviva], innamorato di una ragazza [Susanna] ch’egli 
vuole sedurre, e degli sforzi congiunti che la giovane fidan-
zata, l’uomo ch’ella sposa [Figaro] e la moglie del signore [la 
Contessa] mettono in atto per far fallire i disegni d’un uomo 
che per rango, ricchezza e prodigalità sarebbe onnipotente nel 
condurli a termine. 

In realtà Beaumarchais minimizza. Trascura l’intreccio 
secondario, determinante, cioè le pretese matrimoniali 
di Marcellina, l’attempata guardarobiera della Contessa, 
che nei confronti di Figaro vanta una promessa di ma-
trimonio e un debito insoluto; e dunque, spalleggiata dal 
vecchio Don Bartolo (col quale aveva avuto un’antica 
storia d’amore), rappresenta un ostacolo oggettivo alle 
contromosse di Susanna, Figaro e Contessa, e un formi-
dabile asso nella manica per il Conte, contentissimo di 
poter così impedire che il suo cameriere sposi la bella 
cameriera di cui si è incapricciato. Beaumarchais passa 
sotto silenzio anche il terzo intreccio, quello innescato 
dalle inquietudini erotiche del paggio Cherubino, che 

nel fervore dell’adolescenza incipiente s’invaghisce di 
tutte le femmine del castello, la bambina Barbarina, la 
giovane Susanna, perfino la Contessa, ch’è sua madri-
na; e così facendo semina scompiglio e sconcerto. La 
materia complessiva è in costante fermento, in perenne 
subbuglio. 
Come ha mostrato il teatrologo francese Jacques Sche-
rer in un’ammirevole analisi drammaturgica del Ma-
riage (1966), la commedia di Beaumarchais, decisa-
mente sovradimensionata rispetto alla norma, di fatto 
congloba due commedie in una. Per i primi tre atti è 
una commedia d’intreccio, basata sulle macchinazioni 
del Conte contro le nozze dei due «mezzo carattere», e 
sulle manovre difensive di Figaro, Susanna e Contessa. 
Il citato intoppo della promessa matrimoniale e del de-
bito si sgonfia però d’incanto al terz’atto, quando, nel 
processo che condanna Figaro a restituire i quattrini o 
a sposare Marcellina, salta fuori che lui, trovatello, è fi-
glio naturale proprio di Marcellina e Bartolo. Sicché il 
matrimonio non si può fare: agnizione invero beffarda 
per il Conte. (Senza aver letto Sofocle né Freud, il Figaro 
di Beaumarchais se ne esce in una battuta fulminante: 
poco ci mancava che sposassi mia madre e accoppassi 
mio padre.) 
Nei restanti due atti la commedia d’intrigo si conver-
te in commedia di sentimento, e le fila passano salda-
mente in mano a Susanna e alla Contessa. In che senso? 
Svanito l’ostacolo del processo contro Figaro, il Conte, 
con suo scorno, deve far buon viso al matrimonio dei 
due camerieri: può nondimeno lusingarsi di ottenere, 
lui uomo potente e seducente, qualche tenero tête-à-tête 

Michele Pekenino-Nathaniel Rogers (1788-1844), Ritratto di 
Lorenzo Da Ponte (1749-1838).
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con la cameriera ormai accasata, e lì si concentra ora 
ogni suo interesse. Ma d’altro canto le due donne, per 
le quali la solidarietà femminile è assai più di una mera 
alleanza tattica, hanno ormai campo libero per mandare 
ad effetto il proposito di impartire una lezione al nobile 
libertino. 
In realtà questa conversione del Mariage da commedia 
d’intreccio in commedia sentimentale non incomincia di 
punto in bianco con l’esito paradossale del processo con-
tro Figaro: essa germoglia già al second’atto, là dove la 
Contessa e Susanna, complice Figaro e valendosi dell’i-
gnaro Cherubino travestito da ragazza, architettano un 
finto rendez-vous amoroso che svergogni l’impenitente 
corteggiatore agli occhi dell’intero castello. A maggior 
ragione nelle Nozze mozartiane il sale dell’intrigo si 
stempera con lo zucchero del sentimento a partire dal 
momento preciso in cui, nella commovente cavatina che 
apre il second’atto («Porgi, amor, qualche ristoro»), la 
Contessa effonde tutta la mesta nostalgia di un amore 
ormai svaporato in disillusione. Da quel momento le due 
linee drammatiche – intrigo e sentimento – proseguo-
no di pari passo, o a intermittenza. La linea dell’intrigo 
culmina nel parossistico finale II, là dove, dopo mille 
mosse e contromosse, rovesci e rimbalzi, la difesa dei 
due giovani sposi sembra ormai disperata. Dal canto suo 
la linea del sentimento culmina nello stregato notturno 
del finale IV, nel fiabesco, ilare smascheramento degli 
inganni e delle fatuità, i piedi ben saldi a terra, i cuori 
sollevati in un’estasi di mozartiana sacralità. 

Peripezie
Il propellente di un congegno drammatico così macchi-
noso consiste in un procedimento che Beaumarchais 
padroneggia con virtuosismo: la peripezia, il rovescio 
di fortuna che, investendo d’improvviso i personaggi, li 
allibisce o li esilara. Beaumarchais ne teorizza e predi-
lige il tipo più artificioso, la peripezia con «opposizio-
ne dei caratteri e delle situazioni», il colpo di scena che 
scompagina ad un tratto i calcoli di tutti i personaggi, 
suscitando però reazioni opposte in ragione dei diversi 
interessi di ciascuno. (Già Sperone Speroni, a metà Cin-
quecento, aveva precisato il concetto aristotelico di ‘pe-
ripezia’: non è la semplice «mutazione di stato buono in 
infelice e di miseria in felicità», bensì «è quando all’uo-
mo, che cerca e vuole alcuna cosa, il contrario avviene 
di quello che cercava e che voleva».) Nel Mariage, in un 
intreccio di tanti personaggi irrequieti, animati da tanti 
appetiti contrastanti, Scherer ha contato addirittura una 
trentina di peripezie, tra grandi e piccole: e una ventina 
è rimasta anche nelle Nozze di Figaro. 
Proprio nei colpi di scena rifulge la bravura di Da Ponte 
e Mozart. Se badiamo all’ossatura dell’opera, ossia alla 

distribuzione dei 29 ‘numeri’ di musica che ne compon-
gono la partitura – tolti i recitativi, dunque, e senza con-
tare l’ouverture –, spicca l’elevato importo dei pezzi a più 
voci: tantissimi, rispetto agli standard dell’opera buffa 
coeva. Le arie assolo, dalle più grandi (come quella del 
Conte, atto III) alle minuscole (come la cavatina inter-
rotta di Barbarina, atto IV), sono 14, meno della metà; e 
perlopiù non conglobano alcuna peripezia, sono sgorghi 
dell’affetto o esibizioni del temperamento. I duetti sono 
sei, i terzetti due, e sono quasi tutti pezzi d’azione: sono 
cioè brani in cui, alla fine, la situazione teatrale non è più 
la stessa di com’era all’inizio; in altre parole, pezzi che 
contengono almeno un colpo di scena che dà una sterzata 
al corso dell’azione. C’è poi un grande sestetto (atto III), 
col clamoroso riconoscimento della parentela tra Marcel-
lina, Bartolo e Figaro: ed è la peripezia madre, quella che 
scioglie in tronco l’intrigo primario. Ci sono infine tre 
finali (II, III, IV), brani estremamente ampi e articolati, 
dove si concatenano «l’adagio, l’allegro, l’andante, l’ama-
bile, l’armonioso, lo strepitoso, l’arcistrepitoso, lo strepi-
tosissimo», come dice Lorenzo da Ponte in una pagina 
famosa delle sue Memorie. Soprattutto nel finale II e nel 
IV le peripezie fioccano ad ogni voltata di pagina. Quan-
to ai tre cori dei contadini e delle contadinelle – spronati 
da Figaro, al prim’atto ringraziano Almaviva per aver 
abolito quell’odioso (e in realtà leggendario) ius primae 
noctis ch’egli sotto sotto si rammarica di aver soppresso, 
e al terz’atto introducono la cerimonia nuziale che tanto 
indispettisce il nobile –, non inglobano di per sé alcuna 
peripezia: ma nella prospettiva del Conte beffato finisco-
no per averne tutto l’amaro sapore.

L’ossatura: tonalità e strumenti
Già che abbiamo introdotto il termine ‘ossatura’ – di-
sposizione della materia, concatenazione delle scene e 
dei pezzi chiusi – occorre spendere qualche parola su 
alcuni dei criteri che dovevano presiedere alla proget-
tazione di un’opera in musica di fine Settecento, ossia 
un organismo complesso che deve pur prevedere una 
sequenza coerente di spinte e pause, accelerazioni e in-
dugi, pieni e vuoti. Il primo criterio da menzionare è la 
scelta delle tonalità. La critica mozartiana si è spesso 
interrogata circa le valenze simboliche, le implicazioni 
psicologiche di questa o quella tonalità, sottintendendo 
che il compositore se ne sia valso con intenzioni dram-
maturgiche specifiche. Il tema non è futile: lungo tutto 
l’arco del Settecento, e poi ancora nell’Otto, in barba 
alla completa, definitiva affermazione del temperamen-
to equabile (che a rigore consente di convertire ciascuna 
tonalità in qualsiasi altra tonalità), trattatisti e commen-
tatori hanno annotato e codificato i caratteri specifici 
delle varie tonalità. Senonché la convergenza tra gli 
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schemi che i diversi autori hanno ricavato dall’osserva-
zione delle partiture è a dir poco inconcludente, tante 
sono le contraddizioni tra l’uno e l’altro. 
In realtà, le ragioni che guidano il compositore nella 
scelta delle tonalità attengono in primis alle risorse or-
chestrali: nello standard evolutivo di fine Settecento, 
certi strumenti non possono dominare tutta la gamma 
diatonica o cromatica, e perciò certe tonalità sono loro 
consentite, certe altre precluse. Il compositore deve dun-
que fare di necessità virtù: se desidera l’intervento di 
quel tale strumento, il colore di quel tale timbro, la sele-
zione della tonalità è condizionata in radice.
È il caso delle trombe, che come i corni – prima dell’in-
troduzione dei pistoni – potevano produrre soltanto 
i suoni naturali. Ma i corni, in ragione della loro con-
formazione, possono di volta in volta abbassare o alza-
re l’intonazione aggiungendo o togliendo ritorti, ossia 
allungando o accorciando la colonna d’aria, e dunque 
possono mutare l’intonazione tra un pezzo e l’altro; e 
possono anche alterare i singoli suoni introducendo la 
mano nella campana. Di fatto, nei 29 numeri delle Noz-
ze, qualunque sia la tonalità, non mancano quasi mai i 
due corni, che col loro timbro grasso e grave procurano 
quell’impasto fonico avvolgente, quell’imprimitura so-
nora di fondo, che nell’orchestra di fine Settecento non 
manca quasi mai. (I soli tre pezzi in cui Mozart omette 
i corni coinvolgono Susanna: forse Nancy Storace, la 
vispissima cantante-attrice italo-inglese venuta da Mi-
lano, non aveva un gran volume di voce?). Le trombe 
no. Strumenti originariamente militari, dalla canna as-
sai più corta dei corni, suonano di solito in Re, e grazie 
ai ritorti possono tutt’al più modificare l’intonazione 
abbassandola di un tono (Do) o innalzandola di un semi-
tono (Mi ♭). Dunque, se il compositore vuole sfoggiare 
il timbro squillante delle trombe, la tavolozza tonale si 
restringe a queste tre tonalità. Ora, è scontato che ci vo-
gliano trombe e timpani nei brani più fragorosi, ad aper-
tura dello spettacolo e nei quattro finali d’atto: perciò 
l’ouverture è in Re maggiore, e i quattro atti finiscono 
in Do, in Mi ♭, di nuovo in Do, e di nuovo in Re, la to-
nalità di partenza. Lo stesso vale per i due soli numeri 
con trombe e timpani in corso d’atto: sono perciò in Re 
maggiore tanto la grande aria marziale del Conte (atto 
III) quanto l’aria altisonante e tronfia sì, ma in senso ca-
ricaturale, di Don Bartolo che vanta la propria fierezza 
di fronte Marcellina (atto I). 
È il caso, per altro verso, dei clarinetti. Nell’orchestra 
viennese del 1786 Mozart dispone soltanto di clarinetti 
in Do e in Si ♭: più asprigni quelli, più melliflui questi. 
(Dal Don Giovanni in poi avrà a disposizione anche 
clarinetti in La, dal timbro ancora più suadente e sen-
suale.) Logico dunque che, se vuole valersi dei clari-

netti in  Si ♭ per aggiungere un tocco di tenerezza sup-
plementare ad arie e duetti languidi e palpitanti, opti per 
tonalità dai molti bemolli ed eviti le tonalità coi diesis: 
sono infatti in Mi ♭ tanto l’aria di sortita di Cherubino 
in fregola, «Non so più cosa son, cosa faccio» (atto I), 
quanto la cavatina della Contessa, «Porgi, amor, qualche 
ristoro» (atto II); e sono in Si ♭ sia il terzetto all’atto I, di 
cui Cherubino, pur senza aprir bocca, è il fulcro scot-
tante, sia l’arietta amorosa ch’egli intona alla Contessa, 
«Voi che sapete che cosa è amor» (atto II). 

‘Stile dei personaggi’ e risorse teatrali della 
tonalità
In un punto della lunga prefazione che Beaumarchais 
antepose all’edizione a stampa del Mariage – un mani-
festo di poetica e un’arringa di autodifesa – il comme-
diografo fa un’affermazione sorprendente:

Un signore pieno di spirito… mi diceva una sera a teatro: «Mi 
spieghi come mai, nella sua commedia, si trovano tante frasi 
trasandate, che non sono nel suo stile?» – Nel mio stile? Se 
per disgrazia ne avessi uno, quando faccio una commedia mi 
sforzerei di dimenticarmene… Se l’argomento mi appassiona, 
convoco tutti i miei personaggi e li colloco all’interno dell’a-
zione… Poi, quando si sono animati ben bene, scrivo sotto la 
loro rapida dettatura, sicuro che non mi inganneranno, certo 
di riconoscere Basilio, il quale non ha lo spirito di Figaro, il 
quale non ha il tono nobile del conte, il quale non ha la sensi-
bilità della contessa, la quale non ha l’allegria di Susanna, la 
quale non è birichina come il paggio… Ognuno parla il pro-
prio linguaggio: eh! che il dio della naturalezza li preservi dal 
parlarne un altro!

Jean Marc Nattier (1685-1766), Ritratto di Pierre Augustin 
Caron de Beaumarchais (1732–1799), 1755 ca, olio su tela, 
Bibliothèque-musée de la Comédie-Française, Paris, France.



Nuova Secondaria - n. 3 2020 - Anno XXXVIII - ISSN 1828-4582 41

Studi

È ovviamente una boutade, un paradosso arguto: Beau-
marchais ha beninteso uno stile, tutto suo, nel condurre 
lo scoppiettante dialogo, una frecciata via l’altra. Ma è 
senz’altro vero che nel genere drammatico, diversamen-
te dal genere lirico e dall’epico, la voce dell’autore non 
interviene direttamente bensì mediatamente, attraverso 
le voci degli interlocutori. Ciò vale anche nel teatro d’o-
pera: ma con qualche difficoltà in più rispetto al teatro 
di parola. Le leggi che governano il discorso verbale – 
grammatica, logica, retorica – valgono in egual misura 
per il personaggio che parla in scena e per l’autore che 
gli conferisce la parola. Il drammaturgo musicale ma-
neggia invece una grammatica, una logica e una reto-
rica proprie – quelle della composizione musicale, solo 
in parte assimilabili al discorso verbale – e dunque in-
contra qualche difficoltà in più. Dispone però di tante 
risorse per differenziare l’eloquio musicale dei suoi per-
sonaggi: metro, ritmo, vocalità, strumentazione, melos, 
contrappunto, condotta armonica, tonalità. 
Fermiamoci un attimo ancora alla tonalità. Oltre alla se-
lezione, importa l’uso che se ne fa nel corso di un brano. 
Per quanto difficili da descrivere a parole, è improba-
bile che le relazioni tonali all’interno di un dato pezzo 
sfuggano all’ascoltatore attento, ancorché musicalmente 
non alfabetizzato. Mi limiterò a una sola osservazione, 
che ciascuno può sperimentare da sé. L’aria «Non più 
andrai, farfallone amoroso», che chiude il prim’atto, ha 
il piglio smargiasso e l’andatura spavalda di una mar-
cia. Figaro inscena una burlesca investitura militare del 
povero Cherubino, che il Conte, pur di toglierselo dai 
piedi, ha appena nominato sul campo ufficiale al reggi-
mento (e neanche a Figaro dispiace poi tanto liberarsi di 
un fanciullo che troppo spesso va a ronzare attorno alle 
gonne della sua promessa sposa). Qui trombe e timpani 
ci sono eccome. Anzi, a metà dell’aria, là dove Figaro in-
cita il malcapitato «alla vittoria, alla gloria militar», gli 
archi in orchestra zittiscono, e gli altri strumenti – una 
banda in piena regola, flauti oboi fagotti corni trombe e 
timpani – intonano una marcia militare pura e semplice; 
e a suon di marcia, alla fine, «partono tutti alla milita-
re». Ora, come si addice a una marcia militare, l’aria di 
Figaro non deflette mai davvero dalla tonalità d’impian-
to: dal Do di partenza modula per poche battute al quin-
to grado (Sol), com’è inevitabile nell’idioma musicale di 
fine Settecento, ma subito torna a Do maggiore e non se 
ne schioda più, se non per una fuggevole inflessione a 
Mi minore, in corrispondenza delle parole «molto onor, 
poco contante». 
A titolo di confronto si veda ora, e soprattutto si senta, 
l’arietta che, trepidante di soggezione amorosa, Cheru-
bino canta alla Contessa, «Voi che sapete | che cosa è 

amor, | donne vedete | s’io l’ho nel cor»: l’ha composta 
proprio lui, dice Susanna, che lo accompagna con la chi-
tarra (archi pizzicati in orchestra). Qui niente trombe, 
soltanto quattro legni solisti (flauto oboe clarinetto fa-
gotto) che pigolando danno l’imbeccata al ragazzo, più 
qualche rara pennellata dei corni in sottofondo. Sono 
otto strofette, quartine di quinari, versi brevi, tutti in 
battere, sciorinati con infinita soavità, increspati soltan-
to da un groppo di emozione in più là dove alludono alla 
fenomenologia fisiologica dell’innamoramento («sospi-
ro e gemo | senza voler, | palpito e tremo | senza saper, | 
non trovo pace | notte né dì, | ma pur mi piace | languir 
così…»). Orbene, l’arietta – la più cantabile del mondo 
– è saldamente incardinata in Si ♭ maggiore, ma dopo 
la prima strofa sfodera una stupefacente motilità tonale. 
Dal Si ♭ d’impianto si migra al Fa maggiore (il quinto 
grado), dal Do si torna al Fa maggiore, subito virato in 
Fa minore; di punto in bianco si transita a La ♭, si rasenta 
il Do minore, il Sol minore, poi a passi più spediti si 
va per Mi ♭, Fa, Sol minore, per sgorgare infine («ma 
pur mi piace…») nell’appagante ritorno alla serenità del 
Si ♭ di partenza: con l’effetto di una radiosa, candida ri-
affermazione dell’interrogativo iniziale, procurata per 
via essenzialmente tonale. Tutti lo sentono, anche gli 
ascoltatori che non sappiano compitare le sette note. E 
tutti percepiscono – a pelle – la siderale lontananza che 
intercorre tra il fermento erotico del paggio adolescente 
e lo sberleffo guascone dello scafato Figaro, anche sotto 
il profilo del loro ‘contegno tonale’ (chiamiamolo così). 
Ciascuno di loro, come voleva Beaumarchais, ‘parla’ nel 
suo stile.

L’ironia in musica
Ancora qualche riga merita il ricorso all’ironia, questa 
risorsa del pensiero e del discorso a doppio taglio che nel 
Mariage de Figaro tocca un vertice supremo, e che Da 
Ponte sa splendidamente tradurre in versi. Che cos’è l’i-
ronia? È una figura retorica, detta anche antifrasi: consi-
ste nell’esprimere il contrario di ciò che in realtà si vuole 
significare. In musica, in un linguaggio non referenzia-
le, povero di denotazione, l’ironia è però problematica: 
come posso dire una cosa intendendone un’altra, se non 
si può neppur definire in parole quel che la musica dice 
quando non mente? Si può però tentare l’ironia in musi-
ca quand’è associata a un dato testo o a una data situa-
zione teatrale. Proprio qui eccelle Mozart nelle Nozze, 
come poi in Così fan tutte. Basti un esempio solo. 
La più sensazionale raffica di peripezie del prim’atto si 
verifica nel terzetto Susanna–Basilio–Conte. Il clou, il 
colpo di scena clamoroso cade nell’attimo preciso in cui i 
tre constatano, allibiti o sgomenti, di trovarsi in un quar-
tetto: il quarto incomodo è Cherubino, che i due maschi 
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non si aspettavano certo di trovare lì, e che Susanna a 
tutti costi voleva tenere nascosto al loro sguardo. Il che 
vuol dire che i maschi venuti alla chetichella a far visita 
alla Susanna erano tre, non due. Ma a ben vedere c’è pure 
un quinto personaggio, muto anch’esso, ed è la grande 
poltrona al centro della scena, l’unica suppellettile che, 
chissà perché, Beaumarchais ha voluto collocare nella 
nuda stanza destinata ai novelli sposi. Nel recitativo che 
precede il terzetto, dietro quella poltrona si sono rannic-
chiati prima Cherubino per nascondersi dal Conte, poi 
il Conte per nascondersi dall’intrigante Basilio, venuto 
da Susanna a seminare veleno sul conto di Cherubino 
che fa gli occhi dolci a lei e alla Contessa: frattanto il 
paggio si era acquattato sulla poltrona, nascosto sotto 
un abito della Contessa. Da dietro lo schienale – primo 
colpo di scena – s’inalbera sdegnato il Conte. Qui, sen-
za tanti preamboli orchestrali, scatta il terzetto. «Cosa 
sento? Tosto andate | e scacciate il seduttor», proclama il 
Conte; Don Basilio si confonde: «In mal punto son qui 
giunto, | perdonate, mio signor»; Susanna simula uno 
svenimento: «Che ruina, me meschina! | Son oppressa 
dal terror». Nello stallo, Basilio tenta la sterzata: «Ah, 
del paggio quel che ho detto | era solo un mio sospetto». 
Senonché a queste parole Mozart ha dato la stessissima 
frase melodica della prima battuta di Basilio («In mal 
punto…»): come se quella lingua biforcuta di Basilio di-
cesse ‘qui lo dico e qui lo nego’. È questa un’ironia mu-
sicale bella e buona – dico una cosa e ne intendo un’altra 
–, fedele traduzione musicale della caustica malafede 
del mestatore. L’ironia musicale non risparmia il Con-
te, il quale per togliersi di torno quella piccola serpe di 
Cherubino intìma «Parta, parta, il damerino»: la musi-
ca è la stessa della sua prima battuta («Cosa sento?…»). 
Il padrone racconta d’aver scovato il paggio in casa di 
Barbarina, nascosto sotto la coperta del tavolino; e per 
dare risalto alla scena la mima sollevando per un lembo 
il vestito della Contessa. E sotto, chi ci trova? Ancora 
e sempre il paggio! La pantomima, condotta come se 
fosse un recitativo, è un capolavoro di suspense, giac-
ché lo spettatore e l’atterrita Susanna sanno bene quel 
che il Conte e Basilio invece non s’attendono proprio di 
scoprire. Lo svelamento, tanto più detonante, lascia tutti 
di stucco: peripezia con opposizione dei caratteri e delle 
situazioni, sarcastica indignazione del Conte («Onestis-
sima signora,…»: stessa musica delle prime due sortite 
del nobile, dunque un’ironia al quadrato), costernazione 
di Susanna («Accader non può di peggio…»), serafica 
malignità di Don Basilio («Così fan tutte le belle…»). 
In questo punto preciso, nell’attimo convulso di una sco-
perta che avvalora – così sembra – i peggiori sospetti dei 
due intrusi sul conto di Susanna, Mozart ha collocato 
per la seconda volta, tali e quali, le parole di Basilio, con 

la loro brava melodia: «Ah, del paggio quel che ho detto 
| era solo un mio sospetto». È la sfrontata, spudorata iro-
nia verbale-musicale del maldicente, nel dissesto tellu-
rico che sta squassando l’Onore e la Morale nel castello 
degli Almaviva, e che soltanto la superiore sagacia delle 
due donne, Susanna e la Contessa, saprà infine restau-
rare. È un’ironia folgorante, ma nel libretto di Da Ponte 
non c’è. È tutta farina del sacco di Mozart. E basterebbe 
da sola a illuminarne il genio teatrale.

Lorenzo Bianconi
Università di Bologna
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Notturne passioni incandescenti:  
Il trovatore di Verdi
Raffaele Mellace

«Giuseppe Verdi è per il popolo tedesco il compo-
sitore del Trovatore», scrisse la Kölnische Zeitung 
nel 1877 in occasione d’una tournée di Verdi. A un 

quarto di secolo dal trionfale debutto dell’opera, il 19 
gennaio 1853 al Teatro Apollo di Roma, e con tanti altri 
nuovi titoli proposti nel frattempo, dalla Traviata all’Aida, 
quell’opera e non altre incarnava dunque presso il grande 
pubblico l’immagine più popolare del teatro verdiano. 

Il trovatore, «musica nostra»
Lo sapeva anche il compositore, che già il 2 maggio 1862 
scriveva all’amico Opprandino Arrivabene: «Quando 
tu andrai nelle Indie e nell’interno dell’Africa sentirai 
Il trovatore». Nel 1857 Charles de Boigne, assumendo 
quel titolo come indice d’un successo senza eguali os-
servava come: 

il Trovatore non si noleggia a meno di 500 franchi a stagione; 
vi sono quattro stagioni e ottanta teatri in Italia; fate i conti. 
Ma non tutti i teatri sono in condizione di pagare 5.000 […]; 
ciò non ha impedito al Trovatore di incassare, da parte sua, in 
un anno, 80.000 franchi. 

Negli stessi anni il drammaturgo Pasquale Altavilla 
scrive la commedia Na famiglia ntusiamata pe la bel-
la museca de lo Trovatore e il caricaturista Melchiorre 
Delfico racconta la liberazione di Venezia rappresen-
tando Garibaldi / Venezia / Francesco Giuseppe come 
Manrico / Leonora / il Conte di Luna. 
Titolo centrale della cosiddetta “trilogia popolare” che 
segna, col Rigoletto e La traviata, la conquista da parte 
di Verdi dell’egemonia indiscussa nei teatri italiani, Il tro-
vatore s’accampò stabilmente nell’immaginario collettivo 
grazie ai personaggi, alle situazioni e forse ancor più a un 
patrimonio melodico formidabile, di presa immediata e 
memorabile. Ne coglieva bene il carattere di quintessenza 
del melodramma italiano il poeta romanesco Cesare Pa-
scarella nel sonetto La musica nostra (1882):

Er pius urtra più su, caro Marvezzi, 
la musica più mejo è er “Trovatore”. 
Antro che ‘sti motivi verd’e mézzi! 

Quela pira… Divampa er mio furore. 
Sconto cór sangue mio… Quelli so’ pezzi!

Un dramma «bellissimo; immaginoso, e con 
situazioni potenti»
Non fu facile l’infanzia del Trovatore, soggetto indivi-
duato dal compositore e imposto con cortese fermezza 
a un librettista titubante. Nel 1850 Verdi s’era imbattuto 
nel “drama caballeresco” El trovador del coetaneo Anto-
nio García Gutiérrez, andato in scena a Madrid nel 1836, 
che propose a Salvadore Cammarano, illustre librettista 
di Donizetti e tanti altri: a Verdi aveva già fornito tre 
libretti, mentre era in cantiere il progetto d’un poi mai 
realizzato Re Lear. Consapevole di tradizione e natura 

Giovanni Boldini (1842-1931), Ritratto di Giuseppe Verdi, 1866.
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del melodramma italiano, Cammarano non fu entusiasta 
della proposta e somministrò a Verdi uno schizzo del 
libretto cui il compositore reagì, il 9 aprile 1851, così: 

Ho letto il vostro programma, e voi uomo di talento e di ca-
rattere tanto superiore non vi offenderete se io meschinissimo 
mi prendo la libertà di dirvi che se questo soggetto non si può 
trattare per le nostre scene con tutta la novità e bizzarria del 
dramma spagnuolo è meglio rinunziarvi. Parmi, o m’inganno, 
che diverse situazioni non abbiano la forza, e l’originalità di 
prima, e che sopratutto Azucena non conservi il suo carattere 
strano e nuovo.

Con quella lettera cruciale per il destino del Trovatore 
Verdi metteva Cammarano di fronte alla sfida di tradur-
re per le scene liriche italiane il singolare dramma spa-
gnolo, suggerendogli, in altra parte della lettera, delle 
linee guida accuratamente declinate. Cammarano fortu-
natamente raccolse il guanto della sfida, facendo proprio 
nella sostanza il progetto verdiano, cui assicurò, benché 
gravemente malato, il suo talento nella trasformazione 
d’una fonte (gli interventi furono molti e profondi) in un 
organismo drammatico adatto al teatro musicale, al pari 
della tornita levigatezza poetica di quella che sarebbe 
stata la sua opera ultima. Il 17 luglio 1852 il letterato 
moriva infatti prematuramente; Verdi, all’oscuro dell’e-
vento, il giorno stesso del funerale gli scriveva ancora 
una commovente lettera d’incoraggiamento: 

Ho ricevuto il resto del Trovatore. Leggo e rileggo con cre-
scente piacere questi vostri versi pieni di novità, di vita, di 
passione. Coraggio mio caro Cammarano – Noi dobbiamo 
fare il Re Lear che sarà il nostro capo d’opera. Io spero coi vo-
stri medici, e coi vostri amici che presto lascierete quel letto di 
dolore, per riprendere le vostre occupazioni, e consolare tutti 
quelli che vi vogliono bene, fra i quali, spero, vorrete contar 
me pure che vi amo, e stimo moltissimo. 

Gli ultimi ritocchi al libretto furono affidati a Leone 
Emmanuele Bardare, già collaboratore di Cammarano 
durante la malattia.
Ma in cosa consistevano quelle «novità e bizzarria del 
dramma spagnuolo», «bellissimo; immaginoso, e con 
situazioni potenti», quel «qualche cosa di singolare di 
originale nell’insieme», che avevano sedotto l’immagi-
nazione verdiana? Seguace di Victor Hugo, il giovane 
García Gutiérrez aveva ambientato nel tardo Medioe-
vo iberico una vicenda grandguignolesca dominata da 
un antefatto di straordinaria violenza: il rogo d’una 
zingara, che la figlia di quest’ultima aveva vendicato 
ardendo vivo il figlio bambino del conte responsabile 
della morte della madre. In realtà nella concitazione 
degli eventi la ragazza, Azucena, era incorsa in un tra-
gico errore, uccidendo il proprio figlio. Aveva tenuto 

con sé il figlio del conte, cresciuto perfettamente igna-
ro di tutto e divenuto il trovatore Manrico. Qui inizia 
l’opera, che certo propone il classico triangolo melo-
drammatico – l’amore tra soprano e tenore, Leonora 
e Manrico, contrastato dal baritono, Conte di Luna 
(figlio anch’egli del conte che aveva mandato al rogo 
la zingara) –, ma l’introduce al contempo in una dina-
mica appunto «singolare», motivata dal terribile ante-
fatto. I due uomini non sono infatti solo rivali in amore 
ma, a loro insaputa, fratelli: parentela di sangue di cui 
Manrico ha una coscienza arcana che gli impedisce di 
finire il Conte in duello. Motore di tutta la vicenda – 
come nell’Ernani, nel Rigoletto, nel Simon Boccane-
gra, anch’esso tratto da García Gutiérrez e nella Forza 
del destino – è la vendetta perseguita da Azucena, in 
obbedienza all’ultima ingiunzione della madre avvolta 
dalle fiamme: «Mi vendica!». Quella voce dall’aldilà 
rappresenta, al pari della maledizione del Rigoletto, 
l’oscura e implacabile necessità del dramma, che avrà 
la sua piena realizzazione nell’esito funesto:1 già cada-
vere la suicida Leonora, il Conte farà giustiziare Man-
rico, che soltanto a esecuzione avvenuta Azucena gli 
rivelerà essere suo fratello, con uno scambio di battute 
prosciugato da Verdi ulteriormente, e con efficace bru-
talità, rispetto al dettato originario di Cammarano: 

azucena «Egli era tuo fratello!» 
conte «Ei, quale orror!» 
azucena «Sei vendicata, o madre!» 
conte «E vivo ancor!». 

Un ineluttabile impulso di morte domina dunque, accan-
to alla più prevedibile tensione erotica, il dramma, alle 
cui «novità e bizzarria» contribuisce in grande misu-
ra il personaggio «singolare» di Azucena. Personaggio 
schizomorfo, come Rigoletto o Violetta della Traviata, 
perché non riconducibile a un profilo morale coerente, 
bensì intimamente dissociato tra ossessione della furia 
vendicatrice e amore materno per un figlio nemmeno 
suo («le due grandi passioni di questa donna: l’amore 
per Manrique e la feroce sete di vendicar la madre»: la 
prima idea più verdiana che non di García Gutiérrez, 
come fece notare al compositore Cammarano), unica fi-
gura materna di rilievo (cui il compositore intendeva in 
origine intitolare l’opera) del teatro verdiano, al centro 
d’una tensione spasmodica con la propria madre arsa 
viva e i due figli del Conte responsabile della morte di 
quest’ultima. 

1. Carl Tanner (Manrico), Zeljko Lucic (Conte di Luna), Marianne Cornetti 
(Azucena), Wiener Symphoniker, dir. Thomas Rösner, regia Robert Carsen, 
Bregenz 2005: https://www.youtube.com/watch?v=t5eJYFaCOYo 
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Tradizione e novità nella musica di Verdi
L’irruzione del personaggio «strano e nuovo» nel mec-
canismo dell’opera romantica italiana consegue un 
effetto devastante, duplicando il tradizionale triango-
lo erotico (Manrico-Leonora-Conte) con un secondo 
triangolo dominato dall’impulso di morte finalizzato 
alla vendetta (Manrico-Azucena-Conte), col non irri-
levante guadagno di duplicare eccezionalmente i ruoli 
femminili, di pari peso drammatico ma diversi per re-
gistro e colore (rispettivamente soprano e mezzosopra-
no). Verdi caratterizza questo inedito quartetto di voci, 
portatore (e vittima) di passioni archetipiche, estrover-
se e assolute, con memorabile, e non a caso tanto for-
tunata, pregnanza. 
Due donne molto diverse affiancano infatti l’umbratile 
Manrico, eroico per antonomasia e non di rado sopra 
le righe (emblematica la cabaletta «Di quella pira»),2 
ma attraversato al contempo da un’inquietudine che 
lo sprofonda nelle spire di un’introspezione raramente 
attinta da Verdi (l’Adagio immediatamente precedente 
«Ah sì, ben mio, con l’essere»)3 e spesso reso presen-
te da un misterioso, romanticissimo canto fuori scena. 
Da un lato Leonora, «strana gentildonna di cui igno-
riamo troppe cose» (Eugenio Montale), enigmatica 
tanto nelle enunciazioni quanto nel significato di una 
scrittura musicale spesso protesa verso il virtuosismo. 

Dall’altro Azucena, la cui musicalità grottesca è con-
trastata dall’accensione di moti d’amor materno («Qual 
per esso provo amore / madre in terra non provò»). La 
«bizzarria» della musica di Azucena si trasmette peral-
tro a vaste zone dell’opera, dal racconto di Ferrando4 in 
apertura, chiuso su una Stretta intrisa di superstizione, 
al coro degli zingari5, colorato dalla musica “concre-
ta” delle incudini e seguito dal racconto della stessa 
Azucena (nel Trovatore si racconta moltissimo, tale è 
il peso soverchiante del passato). 
Col Trovatore Verdi intendeva proseguire sulla strada, 
imboccata col Rigoletto, d’un radicale rinnovamento 
formale, declinata in un equilibrio accuratamente stu-
diato fra tradizione e novità, tra estetica del melodram-
ma ed elementi del grand opéra di Meyerbeer. Accanto 
infatti a pagine da manuale del melodramma di primo 
Ottocento come la cavatina di Leonora «Tacea la notte 
placida»6, dal lirismo incantato da estasi belliniana e 
dall’orchestrazione preziosa, o la celeberrima, già cita-
ta cabaletta di Manrico «Di quella pira», si collocano 
strutture assai più articolate. Si pensi a quella, che se-
gue immediatamente la citata cavatina di Leonora, in 
cui vengono concatenati senza soluzione di continuità, 
in un susseguirsi di svolte imprevedibili per l’orizzonte 
d’attesa dello spettatore coevo, 

- una scena (Conte),7 
- una Romanza (non del Conte ma di Manrico),8 
- una nuova Scena (con l’uscita sulla scena di Leonora 

accanto al Conte)9

- un Terzetto (Leonora-Conte-Manrico)10

in un crescendo di tensione espressiva alimentato dal 
demone della gelosia, che non ammette pausa lirica 
alcuna, se non tramite l’espediente, eccezionale, della 

2. J. Kaufmann (Manrico), Chor der Bayerischen Staatsoper, Bayerisches 
Staatsorchester, dir. P. Carignani, regia Olivier Py, Monaco di Baviera 2013: 
https://www.youtube.com/watch?v=YBd87H8TGTk 
3. C. Bergonzi (Manrico), Buenos Aires 1969: https://www.youtube.com/
watch?v=mr-iMo-zYCc 
4. F. Bou (Ferrando), Orchestra e Coro del Teatro Regio di Parma, dir. R. 
Palumbo, regia, Elijah Moshinsky, Teatro Regio, Parma 2006: https://www.
youtube.com/watch?v=_lKnZSjxd90&pbjreload=10 
5. M. Cornetti (Azucena), Coro da camera di Mosca, Wiener Symphoniker, 
dir. Thomas Rösner, regia Robert Carsen, Bregenz 2005: https://www.youtu-
be.com/watch?v=hkcmFpYUP3E 
6. Barbara Frittoli (Leonora), Orchestra del Teatro alla Scala, dir. R. Muti, 
regia H. de Hana, Teatro alla Scala, Milano 2001: https://www.youtube.com/
watch?v=TsDAyxpIDqQ 
7. Michele Kalmandi (Conte di Luna), János Bándi (Manrico), Eszter Süm-
egi (Leonora), dir. Géza Török, Opera di Stato Ungherese, Budapest 2009: 
https://www.youtube.com/watch?v=JuQjEbYrkNc 
8. Stesso video, da 1’53’’.
9. Stesso video, da 3’30’’.
10. Stesso video, da 5’29’’.

Byam Shaw (1872-1919), Il Trovatore – ‘One Price There Is - 
one I Know…’, 1910.
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romanza cantata da Manrico fuori scena. Questi, appro-
priandosi del luogo del canto di competenza del rivale, 
funge da esca per la gelosia del Conte, che divamperà 
quando Leonora scambierà l’odiato feudatario in scena 
con l’amato nascosto fra le piante.

La notte, il ferro e il fuoco: la “tinta” del 
Trovatore 
Forse più che non qualsiasi altro titolo nella storia 
dell’opera italiana, Il trovatore è immerso nella notte: 
cupo, romantico simbolo della passione e dei suoi esiti 
funesti (è forse il titolo verdiano più vicino al Trista-
no). La notte vi è rischiarata dal sinistro bagliore della 
fiamma del rogo (immanente persino nel linguaggio: 
si badi alla straordinaria frequenza di termini afferenti 
alla sfera semantica del fuoco)11 e scossa dal rumore 
delle armi, cui non a caso allude il minaccioso, già fu-
nereo rullo di timpani e grancassa con cui Verdi apre 
l’opera, prosciugando in un preludio in miniatura il 
suggerimento di Cammarano d’«un movimento mi-
litare»12. Il dramma di García Gutiérrez è tagliato in 
quattro parti ciascuno con un titolo proprio, articolate 
in sette quadri complessivi dotati di sostanziale auto-
nomia, due per parte, tranne nella prima, compatta. Gli 
spazi e le «situazioni potenti» che attrassero l’attenzio-
ne del compositore rivestono un ruolo fondamentale: 
situazioni eccentriche (il citato scambio di persona per 
cui Leonora finisce fra le braccia del Conte; il rapimen-
to durante la monacazione, «troppo originale perché 
io vi possa rinunciare», sosteneva Verdi), ambientate 
in spazi evocativi (le mura d’un castello medievale) o 
di forte connotazione simbolica (il monastero, luogo 

del sacro; il carcere, luogo di sofferenza e morte; l’ac-
campamento degli zingari, simbolo di emarginazione), 
vitalizzate da un’ardita ricerca di polifonia e spazializ-
zazione sonora (il Finale I, l’apertura della Parte IV), 
che mira a estendere la trama delle passioni sull’inte-
ro spazio scenico (in scena e fuori scena, includendo 
quell’Altrove da cui provengono, nel simbolico buio 
della notte, il canto del trovatore e i cori di religiose 
e condannati a morte), saturandolo con claustrofobica, 
funesta necessità.

Il trionfo della morte: il capolavoro dell’ultimo 
atto
Il 20 gennaio 1853, all’indomani della “prima” del Tro-
vatore, in risposta ai critici, Verdi si lasciò andare a 
uno sfogo: «Dicono che quest’opera sia troppo triste 
e che vi siano troppe morti; ma infine nella vita non è 
tutto morte?». Nel teatro verdiano, con l’eccezione di 
due titoli gemelli (Stiffelio e Aroldo) e di quelli comici, 
il sipario cala sempre su un orizzonte cupo. Il trovatore 
mette però in scena, coerentemente con quella pulsione 
di morte che costituisce la ragione primaria del dram-
ma, un autentico trionfo della morte, che culmina nella 
straordinaria Parte IV, racchiusa tra le «situazioni po-
tenti» ai due estremi. S’è già fatto cenno al finale, il cui 
esito funesto – il compimento della vendetta con l’ese-
cuzione di Manrico – è preparato da un climax patetico 
devastante che raduna nell’«orrido carcere» di Manri-
co le due donne della sua vita (benché, come ha scrit-
to Gabriele Scaramuzza: «l’unica volta in cui madre 
e amata sono sulla scena insieme, non si vedono, non 
si parlano, ognuna presa dal suo delirio»): Azucena 
che, ossessionata dal pensiero del rogo, stenta a trovare 
riposo, e Leonora, che Manrico, ignaro del sacrificio 
dell’amata (si è avvelenata pur di conservarsi sua, dopo 
aver ottenuto dal Conte la salvezza del Trovatore), l’ag-
gredisce con violenza. La tela calerà fulminea, ma non 
prima che l’intreccio del canto di queste voci avrà teso 
allo spasimo la partecipazione del pubblico. 
La morte s’era però definitivamente accampata nel 
dramma già ad apertura della Parte IV, preannunciata 
dalla cupa introduzione di clarinetti e fagotti che prepara 
lo straordinario «Miserere» con cui Verdi realizza una 
polifonia efficacissima13. Ai piedi della torre-carcere di 

11. Molto efficace in tal senso la regia di Robert Carsen per il Festival di 
Bregenz nel 2005 (cfr. spezzoni video alle note 1 e 5 e disponibile in DVD 
Opus Arte).
12. Nürnberg Symphony Orchestra, dir. Hanspeter Gmür, 2015: https://
www.youtube.com/watch?v=VqUqf2km5Og 
13. Jennifer Rowley (Leonora), Sung Kyu Park (Manrico), dir. R. Rizzi Bri-
gnoli, regia R. Brunel, Opéra de Lille 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=vDvZMhzDiF4 

Roma, Teatro Apollo, il 19 gennaio 1853 va in scena la 
Prima del Trovatore di Giuseppe Verdi.
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Manrico s’intersecano, nel tempo di mezzo dell’aria di 
Leonora14, i rintocchi della campana15, la: prece mortua-
ria» dei condannati a morte,16 il commento angosciato 
della donna,17 l’estremo canto del Trovatore dalla torre:18 
quattro fonti sonore nettamente spazializzate e differen-
ziate, che intrecciano su piani simbolicamente connotati 
(il «Miserere» e la campana, la necessità della morte; 
Leonora, la rivolta contro la morte; Manrico, la sfida 
alla morte), con grande intensità e linguaggi diversi, i 
temi dell’amore e della morte. Cammarano aveva sugge-
rito il 9 agosto 1851 «che il Coro debba più tosto recitare 
che cantare, onde avere un contrapposto con la melodia 
del Trovatore, ed incutere maggior tetragine con quella 
specie di convocio sordo, cupo, direi quasi prosaico. 
Proprio a quel congedo di Manrico dalla vita e dall’ama-
ta («Leonora, addio», suona il suo ultimo verso) guardò 
Luigi Pirandello nella novella Leonora, addio! (“Cor-
riere della sera”, 6 novembre 1910, ripresa nel 1930 nel 
dramma Questa sera si recita a soggetto), per mettere in 
scena l’ultima, tragica rappresentazione con cui Mom-
mina, reclusa in casa da un marito odioso, si esibisce e 
muore di fronte alle figlie: attualizzazione del tragico 
incarnato dal Trovatore con tanta efficacia da suscitare 
risonanze tanto intense:

Il giorno dopo, rincasando due ore prima del solito, nell’intro-
durre le due chiavi tedesche nei buchi delle serrature credette di 
udire strane grida nell’interno della casa; tese l’orecchio; guar-
dò, infoscandosi, le finestre serrate… Chi cantava in casa sua? 
«Miserere di un uomo che s’avvia…» Sua moglie? Il Trovatore?

Sconto col sangue mio
L’amor che posi in te!
Non ti scordar, non ti scordar di me,
Leonora, addio!

Si precipitò in casa; salì a balzi la scala; trovò in camera, die-
tro la cortina del letto, il corpo enorme della moglie buttato 
per terra con un cappellaccio piumato in capo, i baffetti sul 
labbro fatti col sughero bruciato; e le due figliuole sedute su 
due seggioline accanto, immobili con le mani su le ginocchia, 
gli occhi spalancati e le boccucce aperte, in attesa che la rap-
presentazione della mamma seguitasse.
Rico Verri con un urlo di rabbia s’avventò sopra il corpo ca-
duto della moglie e lo rimosse con un piede.
Era morta. 

Raffaele Mellace
Università di Genova

14. Stesso video, da 3’01’’
15. Stesso video, da 7’36’’
16. Stesso video, da 7’39’’
17. Stesso video, da 8’22’’
18. Stesso video, da 8’59’
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«Far rivivere la tragedia antica». 
Classicismo e romanticismo:  
Norma di Romani e Bellini
Luca Zoppelli

Il sintagma ‘opera romantica italiana’ è spesso uti-
lizzato per designare il teatro in musica prodotto 
nella penisola nell’età della Restaurazione. Se con 

l’aggettivo ‘romantico’ si vogliono designare, in senso 
lato, la cultura, la sensibilità e persino l’antropologia che 
permeano lo spazio europeo in quella fase storica, l’uso 
è condivisibile. Non dimenticheremo, però, che nel qua-
dro intellettuale italiano dell’epoca l’adozione compiuta 
di poetiche e di tecniche dichiaratamente ‘romantiche’ 
non avvenne che parzialmente, in un quadro caratteriz-
zato da accesi scambi d’opinione e dal persistente in-
flusso di un forte “classicismo illuminista”, secondo la 
nota definizione di Sebastiano Timpanaro. 
La polemica classico-romantica, sviluppatasi a partire 
dal 1816, investe soprattutto la teoria del teatro di parola 
tragico: soggetti e ambientazioni (antichità classica vs 
medioevo ed età moderna), natura dei personaggi, delle 
azioni rappresentate e delle loro motivazioni (astratte e 
idealizzate vs quotidiane, realistiche e persino comiche), 
teoria delle unità (l’azione come nodo concentrato nel-
lo spazio e nel tempo vs molteplicità di luoghi, tempi e 
personaggi che spiegano i contesti e i processi da cui 
il ‘nodo’ trae origine). Il teatro d’opera, abitualmente 
considerato con un certo sospetto e fastidio da parte 
dell’élite intellettuale italiana, è raramente menzionato 
nei testi-chiave del dibattito, né i suoi operatori, presi nel 
vortice quotidiano dell’industria dello spettacolo e degli 
adattamenti pragmatici che esso esige, si mostrano gran 
che inclini a teorizzare sul proprio operato. Tuttavia, 
concetti e parole chiave del dibattito circolano corren-
temente nel variegato ‘sistema’ operistico, fra librettisti, 
compositori, interpreti, organizzatori, pubblico e critici, 
permettendoci di situare autori e opere nel contesto di 
più ampie correnti di pensiero e di gusto.

Il romanticismo nell’esordio milanese del Pirata
Vincenzo Bellini, catanese di origine, giunge a Milano 
nella primavera del 1827, dopo essersi formato e aver 

esordito a Napoli. È immediatamente adottato dal mon-
do aristocratico milanese e dal letterato Felice Romani, 
il più quotato e dotato librettista dell’epoca. Per l’esor-
dio di Bellini alla Scala, in ottobre, col Pirata, Romani 
appronta un libretto di stampo nettamente romantico 
tratto da un mélodrame francese (il termine, che ha in 
Francia un’accezione diversa da quella del melodramma 
all’italiana, designa un genere di teatro popolare fondato 
sulle situazioni intense e gli effetti spettacolari più che 
sul dialogo poetico, e caratterizzato da una forte com-
ponente musicale e gestuale). In scena, tre personaggi 
si fronteggiano. Un giovane intrepido e ardente (voce di 
tenore), nobile d’animo e di natali, divenuto fuorilegge 
per reagire all’oppressione e all’ingiustizia, cui restava 
il solo sogno di rivedere la fanciulla amata: e la ritrova 
sposata al nemico. Una donna (soprano), che la violenza 
politica ha unito a un estraneo, oscilla fra l’amore per-
duto e la lealtà verso il genitore del proprio figlio: da 
questa frattura insanabile non uscirà se non sprofondan-
do nella follia. Un rivale (baritono), freddo e sospettoso 
rappresentante del potere e dell’oppressione. E ancora, 
un castello gotico presso la riva di un mare in burra-
sca, un gruppo di pirati violenti e sguaiati ma fedeli sino 
alla morte, situazioni estreme e strazianti, il baritono 
sgozzato, la forca che attende l’eroe eponimo. Manca 
del tutto, ai personaggi, quella libertà, quell’autodeter-
minazione, quella dimensione dialogica e argomentativa 
che la teoria classicistica esigeva dal dramma tragico. 
Si dibattono nella morsa di una condizione di violenza, 
ingiustizia e oppressione; reagiscono disperatamente; 
soccombono.
Il Pirata ottiene un successo entusiastico. Romani aveva 
capito che l’ambiente milanese – epicentro della battaglia 
romantica – era pronto per questa che restò poi una svolta 
netta nella storia dell’opera italiana, con implicazioni di 
lunga durata sull’immaginario, sulla grammatica dei ruo-
li vocali, sul tipo di canto (“spianato”, ovvero lirico e sil-
labico anziché fiorito e melismatico), sugli aspetti forma-
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li. Una scelta calcolata dunque, ma sorprendente, poiché 
il librettista è noto per le sue predilezioni classicistiche, 
e a molti pare inimmaginabile che si spinga a tanto. “Il 
signor Romani – scrive un critico – nemico dei Romantici 
nelle dottrine al suo Giornale commesse […] e critico, an-
che oltre l’uopo, severo nell’applicar le sue massime, si è 
fatto romantico nel suo Pirata” (l’allusione è alla celebre 
stroncatura con cui Romani, in veste di critico letterario, 
ha appena accolto i Promessi sposi freschi di stampa). 
Anche Bellini, in quel momento, sembra voler dare di sé 
l’immagine di Angry Young Man che propende – così si 
dice di lui – “pel romantico e per l’esagerato”.

Il recupero del classicismo in Norma
Poi le cose cambiano. Pian piano, nelle opere appron-
tate dal duo Romani/Bellini fra il 1829 e il 1831, si as-
siste a un recupero di parametri classicistici: si attenua 
la divisione manichea fra personaggi ‘buoni’ e ‘cattivi’; 
diminuisce il senso di urgenza, di pressione temporale 
sull’azione; il canto si fa più aulico e astratto. Questo 
sviluppo culmina in Norma (rappresentata alla Scala il 
26 dicembre 1831), l’opera generalmente considerata il 
capolavoro di Bellini, e uno dei vertici assoluti nella sto-
ria del melodramma italiano.
Come sempre nell’opera prima di Verdi, le scelte degli 
autori sono condizionate dalla struttura della compagnia 
di canto disponibile: Giuditta Pasta, cantante di forma-

zione rossiniana all’apice della carriera, è celebre per la 
natura altèra e statuaria della recitazione, e per la purez-
za del canto: molti la considerano un bastione classicista 
contro le “nebbie” del cattivo gusto romantico. C’è una 
seconda donna di grande qualità, la giovane Giulia Grisi 
(diventerà presto una stella di prima grandezza nel fir-
mamento operistico) e un tenore non più giovane dalla 
voce scura, Domenico Donzelli. Manca un baritono di 
prima qualità. L’opera, quindi, sfugge al tipico “triango-
lo” che caratterizza l’opera romantica italiana (soprano 
e tenore giovani innamorati, ostacolati da un baritono 
tirannico, geloso e violento che detiene il potere). Pol-
lione (Donzelli), proconsole romano nelle Gallie, si è le-
gato a Norma, sacerdotessa del culto d’Irminsul (Pasta) 
dandole due figli; relazione illegittima e segreta, sia per 
il voto di castità imposto alle sacerdotesse, sia per l’i-
nimicizia che regna fra i Galli e gli invasori romani. È 
grazie a questo legame che Norma, considerata la porta-
voce del Dio, continua a trattenere il proprio popolo, che 
vorrebbe insorgere in armi contro l’occupante straniero. 
Pollione tuttavia s’incapriccia di una giovane novizia, 
Adalgisa (Grisi, soprano di estensione leggermente mi-
nore ma di timbro più chiaro: l’uso invalso di conferire 
questa parte a un mezzosoprano è totalmente errato) e 
progetta di rientrare con lei a Roma. Nell’apprenderlo, 
Norma si dispera, medita dapprima di uccidere i figli, 
poi percuote il «sacro bronzo» (il gong rituale) che chia-
ma a raccolta i guerrieri. Pollione è catturato e condot-
to al suo cospetto: Norma gli intìma di rinunciare ad 
Adalgisa, altrimenti li farà mettere a morte entrambi. Al 
rifiuto di lui – disposto a morire pur che Adalgisa abbia 
salva la vita – Norma si rende conto dell’ingiustizia del 
proprio agire, accusa sé medesima di fronte ai druidi, ai 
bardi, ai guerrieri, e si offre al supplizio che punisce le 
sacerdotesse spergiure. In un’ultima preghiera, ella ot-
tiene dal padre Oroveso, «capo dei druidi», che i bimbi 
abbiano salva la vita, e si avvia al rogo. 
Questo intreccio, come si vede, ottempera al precetto 
classico (risalente alla Poetica di Aristotele) che i perso-
naggi non siano né del tutto negativi, né privi di qualche 
colpa (Norma ha infranto il voto di castità, Pollione è 
infedele alla madre dei propri figli); la conclusione fune-
sta, seguendo un altro precetto consolidato, non procede 
dall’arbitrio esteriore di un avversario malevolo (manca 
dunque il ‘cattivo’ del dramma romantico) bensì dalle 
contraddizioni interne dei personaggi; che in definitiva 
si riscattano accettando liberamente la morte e subli-
mando il proprio destino. 
Il libretto di Romani ha per fonte l’omonima tragedia di 
Alexandre Soumet, rappresentata al Théâtre de l’Odéon 
di Parigi pochi mesi prima, il 6 aprile 1831 (strabiliante 

Giuseppe Tivoli (sec. XIX-XX), Ritratto di Vincenzo Bellini 
(1801-1835), Museo internazionale e biblioteca della musica, 
Bologna.
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vedere con quanta velocità idee e materiali percorresse-
ro l’Europa culturale di allora, anche senza internet…). 
Il soggetto riuniva il tema dell’infanticidio, legato alla 
tradizione tragica del personaggio di Medea, col motivo 
più tipicamente operistico – diffuso in varie forme a par-
tire dal Settecento inoltrato – della Vestale che infrange 
l’obbligo di castità prescritto alla funzione sacerdotale; 
aggiungeva infine un’ambientazione celtica in voga dopo 
la fortuna dei Canti di Ossian e dei Martyrs di Chateau-
briand. Soumet, pur essendo legato ai circoli romantici, 
oscillava fra poetiche opposte: Théophile Gautier, critico 
acuto oltre che grande scrittore, considerava Norma come 
«forse l’ultima tragedia possibile al nostro tempo», ma 
sottolineava l’ambiguità della posizione dell’autore, «ri-
masto un romantico per i classicisti e un classicista per i 
romantici». Si noti che nel libretto la tragedia di Soumet è 
ulteriormente piegata alle concezioni del classicismo tra-
gico mediante l’omissione dell’Atto V, ove Norma compie 
effettivamente l’infanticidio minacciato e poi impazzisce. 
Grazie al ritocco, Norma e Pollione possono appunto 
esercitare l’atto di profonda e sublime accettazione del de-
stino che suggella l’opera; e la protagonista mantiene sino 
alla fine una natura di tragica, consapevole elevatezza. Il 
personaggio femminile che perde la ragione, smarrisce 
il controllo linguistico e si riduce a lasciar trasparire la 
sua interiorità attraverso forme sconnesse d’espressione è 
infatti sintomo di una poetica più nettamente romantica e 
di una rappresentazione “borghese” della realtà: Imogene 
impazziva nel Pirata, come poi capiterà a Lucia di Lam-
mermoor e a tante altre eroine operistiche.
La natura aulica ed elevata della protagonista si rispec-
chia alla perfezione nelle scelte musicali compiute da 
Bellini. Dopo le scene iniziali, che disegnano la natura 
selvaggia e notturna dell’ambientazione celtica e lascia-
no planare sulla vicenda foschi presagi (il racconto del 
sogno di Pollione), Norma si presenta al pubblico con 
una preghiera alla luna («Casta Diva, che inargenti»), 
che ne esprime angosce e speranze nel quadro di una 
messa in forma pubblica e rituale. La melodia, flessibile, 
priva di ripetizioni e simmetrie preordinate, dal ritmo 
armonico lento e trattenuto, ricca di ornamentazioni, 
esprime il controllo del personaggio sui propri modi 
d’espressione, la sua natura socialmente e moralmente 
elevata (l’ornamentazione vocale era una caratteristica 
essenziale dell’opera eroica dell’ancien régime, e man-
tiene ancora nel primo Ottocento una connotazione 
aristocratica), la capacità di arrestare l’attimo nel tem-
po sospeso di un’enunciazione protratta con raffinato 
controllo retorico. La preghiera di Norma, però, è solo 
il punto di partenza di una curva che vedrà la protagoni-
sta discendere verso comportamenti estremi e frenetici, 

verso una decomposizione “romantica” dei propri mezzi 
espressivi, per poi ritrovare sé stessa nella sublimazione 
finale. Nella sezione di duetto che apre il Finale primo 
Adalgisa si confida a Norma: le narra l’incontro con un 
uomo bellissimo visto nei pressi del tempio, racconto 
che scatena nella protagonista una folla di ricordi per-
sonali («Oh rimembranza! Io fui così rapita / al sol mi-
rarlo in volto»); ignorano, le due, che stanno evocando o 
rammemorando lo stesso uomo, Pollione. Sarebbe stato 
il punto giusto per evocare, per mezzo di una di quelle 
melodie orchestrali che nell’opera italiana dell’Ottocen-
to rappresentano il ricordo di situazioni del passato, il 
momento dell’emozione, della felicità perduta. In effetti, 
per un attimo, abbiamo la sensazione che sia così: men-
tre Norma si perde nella rimembranza, il flauto intona 
una struggente melodia in Fa minore, parzialmente as-
secondato dalla voce di Norma. Ma è solo questione di 
poche battute: appena Adalgisa attacca il proprio rac-
conto («Sola, furtiva, al tempio») ci rendiamo conto che 
la melodia in questione annunciava e introduceva l’as-
solo della novizia, non quello della sacerdotessa. Per un 
istante, dunque, Norma si è identificata in Adalgisa, e 
ha potuto adottarne, mentalmente, il materiale sonoro; 
per un istante – grazie al parallelismo dell’esperienza 
amorosa vissuta, a distanza di anni, dalle due donne – 
abbiamo avuto la sensazione di penetrare, secondo un 
procedimento tipico dell’estetica romantica, nel non det-
to, in un ricordo intimo e segreto della protagonista. 

Ritratto di Felice Romani (1788-1865).
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Virata al romanticismo e ritorno al classicismo
Quest’attimo di smarrimento anticipa e prepara quello, 
ben più esteso, dell’inizio del secondo atto. La protagoni-
sta compare in scena «pallida e contraffatta», un pugnale 
alla mano: ha deciso di sopprimere i figli. Contravvenen-
do all’uso prevalente nell’opera italiana, che trasmette i 
propri significati attraverso il canto, Norma si esprime 
qui per frammenti sparsi di recitativo: tutto il peso dell’e-
spressione ricade sulle frasi dell’orchestra, che dànno 
voce all’angoscia, ai soprassalti della coscienza tormenta-
ta, e accompagnano i suoi gesti e movimenti. Una forma 
d’espressione indiretta, narrativa e pantomimica (cui, si 
noti bene, non fa seguito un’aria solistica, che ridarebbe 
ordine e regolarità al ‘numero’), prossima ai modi della 
drammaturgia teatrale romantica, che ama dare voce a 
personaggi ‘spezzati’, impotenti, ridotti al silenzio. 
Norma è però destinata a ritrovare, nei modi e nelle azio-
ni, la propria aulica elevatezza. L’estremo confronto con 
Pollione ha luogo nel duetto «In mia mano alfin tu sei» 
(stando alle indicazioni della partitura, va considerato 
come una sezione del vastissimo Finale, che comprende 
più della metà del secondo atto: ma una lettera di Bellini 
lo indica come numero a sé, che precede il Finale). Un’in-
terpretazione musicale ispirata alla poetica del dramma 
romantico avrebbe affrontato il passo sonorizzando la 
violenza del confronto, l’urgenza del momento decisivo 
sotto la minaccia della morte, il tumulto frenetico degli 
stati d’animo estremi. Al contrario, nella lunga sezione 
d’avvio, Norma mantiene un ferreo controllo sul discor-
so, talmente ordinato e formalizzato da permettersi per-
sino un ritornello strumentale introduttivo. La musica di 
questo passo non trasmette una situazione drammatica, 
angosciosa e febbrile, ma – classicamente – un dialogo 
quasi astratto, sottratto alle contingenze dell’aneddoto, 
fra due “discorsi” soggettivi in opposizione. Il confronto 
si fa poi teso, emerge anche – nel segmento in tempo 
concitato – il lato feroce del carattere di Norma. Tutto 
infine approda – da entrambe le parti – all’accettazione 
dello scioglimento fatale, la purificazione che funge da 
punto d’arrivo dell’etica tragica: lui è disposto a morire, 
lei convoca il popolo, si autoaccusa pubblicamente e or-
dina di ergere il rogo su cui salirà.
Ci attenderemmo, a questo punto, un’espressione di fu-
nebre cordoglio: abbiamo invece una sorta di miracolosa 
trasfigurazione. Norma attacca il proprio «Qual cor tra-
disti», Largo, in Sol maggiore, come l’espressione di una 
ritrovata, sovrumana serenità nella riconciliazione della 
morte, e trascina con sé Pollione, poi tutti gli astanti, in 
una bolla di astratta sublimazione. Dopo un frammezzo 
dialogico (il coro implora Norma di discolparsi; questa si 
sovviene dei figli e chiede al padre di metterli in salvo) 

l’ultima grande sezione («Deh! Non volerli vittime»: in 
Mi minore, sempre in tempo lento) si dipana come una 
lunga preghiera ad ampia gittata che sembra trascendere 
le articolazioni interne delle frasi musicali, e sale gradual-
mente di tessitura («abbi di lor pietà»). L’intensità emoti-
va della perorazione è tale che il punto di caduta della 
frase – laddove solisti e coro intervengono – approda in 
modo maggiore, quasi avesse conquistato un piano irreale 
e sospeso di trascendenza. L’armonia oscilla lentamente 
fra tonica e dominante, come ad obliterare la contingen-
za del tempo. Poi riprende l’ascesa collettiva, lentissima e 
graduale, semitono dopo semitono, verso il culmine: un 
passaggio – il famoso «crescendo lento» vantato anche 
da Berlioz – che diverrà un modello di “musica della tra-
sfigurazione” per tutto l’Ottocento musicale europeo. In 
realtà il coro sta pronunciando parole di odio e disprezzo, 
ma la sua stessa presenza suona come trasmutata attra-
verso lo schermo di un momento estatico, un attimo di so-
gno dimentico della realtà circostante. Il brusco approdo 
a Mi minore al termine della seconda ascesa vale quindi 
come un cambio d’inquadratura cinematografica: dopo la 
trasfigurazione tragica soggettiva, il ritorno violento alla 
materialità dell’azione, con la folla berciante e forcaiola 
che spinge Norma al rogo. 
Si noti che in questo modo la dimensione politica e col-
lettiva, pur presente, è limitata a un ruolo di sfondo, 
non influisce direttamente sullo sviluppo interiore dei 
modi drammatici. Anche questo è un tratto classicistico: 
nella tradizione tragica sono le azioni degli individui, 
assiomaticamente di alto rango, a influenzare gli even-
ti collettivi, mentre la nuova sensibilità romantica ama 
spiegare le azioni dei singoli con motivazioni storiche e 
collettive. Non che in Norma manchino le scene rituali, 
le marce, i passi “politici” e bellicosi: e nella storia d’Ita-

Frontespizio e cast del libretto originale dell’opera Norma di 
Vincenzo Bellini.
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lia dell’Ottocento il barbarico coro «Guerra, guerra! Le 
galliche selve» assurgerà – prima e più spesso di quelli 
di Verdi, come invece vorrebbe la mitologia risorgimen-
tale – a emblema sonoro delle aspirazioni nazionali (a 
dispetto del fatto che qui gli italiani, o meglio i Romani, 
sono gli invasori stranieri: ma la recezione popolare non 
guarda a tali sottigliezze). Nel piano dell’opera, comun-
que, questi aspetti sono alla fin fine parentetici. Si veda 
anche il Finale I: Romani decise di strutturarlo come un 
duetto/terzetto di carattere tutto privato, «senza il con-
certo di pertichini, druidi, druidesse ed altri cori da far 
chiasso» (come scrisse Bellini riconoscendo la bontà 
dell’idea), rinunciando dunque al tipico finale di mas-
sa – quasi obbligatorio nell’opera dell’epoca – in cui le 
relazioni fra i singoli sono sviluppate sullo sfondo della 
collettività, e almeno in parte ne vengono determinate. 

La rinascita del tragico coi mezzi stilistici 
dell’opera moderna
Sin dai primi anni di vita dell’opera alcune voci criti-
che di grande prestigio si levarono a salutare la realiz-
zazione di un sogno a lungo accarezzato: la rinascita 
della grande tradizione tragica dell’antichità coi mezzi 
stilistici dell’opera moderna. Nei supplementi al terzo 
libro de Il mondo come volontà e rappresentazione, ad 
esempio, il filosofo Arthur Schopenhauer vuol indicare 
al lettore un esempio perfettamente riuscito di effica-
cia della “catastrofe” tragica. Anziché ricorrere all’a-
mato Shakespeare, a Schiller o ad altri capolavori del 
teatro di parola moderno, egli cita «Qual cor tradisti». 
Certo, Schopenhauer parla più da filosofo che da teo-
rico del teatro (sta cercando di dimostrare che l’effetto 
della vera catastrofe tragica è quello di sottrarci al cieco 
impulso vitale della “volontà”, proiettandoci su un più 
alto piano di distacco e rinuncia), ma la definizione di 
Norma come «tragedia sommamente perfetta» ne coglie 
in pieno il nocciolo estetico. Lo aveva ben capito anche 
il giovane compositore Richard Wagner, che nel 1837 
afferma: «l’azione, che evita i colpi di scena e gli effetti 
facili, ricorda spontaneamente l’impianto della tragedia 
greca. Schiller, nella prefazione alla sua Sposa di Messi-
na, si chiedeva se l’opera non avrebbe potuto far rivivere 
sulle nostre scene la tragedia antica; ipotesi confermata 
all’ascolto di questa Norma». Quando scriveva queste 
righe, il futuro paladino del dramma musicale non aveva 
ancora sviluppato la sua ben nota diffidenza – per non 
dire acrimonia – nei confronti dell’opera italiana. Tutta-
via Wagner resterà sino alla fine un ammiratore dell’arte 
di Bellini, e specialmente di Norma. Unico errore, nel 
suo giudizio critico, è quell’avverbio «unwillkürlich» 
(spontaneamente, istintivamente; involontariamente). 
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Norma, invece, non nasce per caso: è il risultato di un 
progetto raffinato e cosciente, fondato sulla concezione 
classicistica del tragico, benché aperto a un uso “tatti-
co” di tecniche espressive di matrice romantica. Un ca-
polavoro che cristallizza al meglio la complessità della 
cultura italiana del suo tempo e la ricchezza delle sue 
correnti, trasformandola in una sintesi estetica di altis-
sima qualità. 

Luca Zoppelli
Università di Friburgo

Giulia Grisi nel ruolo di Norma.
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pErcorSi didattici

DaD: un’esperienza nell’àmbito 
della didattica del greco antico
Giovanna Alvoni

il contributo offre due percorsi didattici di greco pensati per una classe quarta e una 
quinta del liceo classico: il primo tratta il tema della peste in tucidide, mentre il 
secondo ha per oggetto un focus sulla tarda stoa, con lettura e traduzione di alcuni 
passi dell’opera di marco aurelio.

Cominciato all’inizio dello scorso febbraio 2020, 
il mio corso di “Didattica della lingua e del-
la cultura greca con laboratorio” presso l’Alma 

Mater Studiorum Università di Bologna1 è stato inter-
rotto nell’ultima settimana di quello stesso mese dalla 
sospensione dell’attività didattica in presenza dovuta 
all’emergenza sanitaria Covid-19 ed è ripreso all’inizio 
di marzo in una modalità nuova, quella telematica. 

Contesto dell’esperienza
Entrare e vedere completamente vuota quell’aula che era 
piena due settimane prima, incontrare sulla piattaforma 
Microsoft Teams gli stessi studenti che sino a poco tem-
po prima sedevano di fronte a me è stata un’esperienza 
del tutto inedita. Non si è tuttavia rivelato difficoltoso 
per gli studenti adattarsi alla nuova aula, virtuale, del 
corso di “Didattica” e anzi sono riusciti ad interagi-
re con immediatezza fra di loro e con noi docenti2. Il 
programma del corso prevedeva alcune lezioni labora-
toriali dedicate alle risorse digitali per l’insegnamen-
to-apprendimento della lingua e della cultura greca da 
tenersi in aula informatica. Nell’impossibilità di recarsi 
in tale aula, il laboratorio previsto si è svolto nella forma 
di relazioni su banche dati bibliografiche3, banche dati 
testuali4 e siti Internet dedicati alla didattica del greco5 
tenute da alcuni studenti, che a tale scopo avevano pre-
parato delle presentazioni PowerPoint da me condivise 
a schermo. Alle relazioni sono seguite richieste di ap-
profondimento agli studenti-relatori da parte degli altri 
studenti, con interventi così vivaci da farmi pensare che 
la nostra aula virtuale ci consentiva di lavorare insieme 
in maniera proficua anche se l’emergenza sanitaria ci 
aveva impedito di tenere il laboratorio in un’aula infor-
matica in cui ciascuno studente, durante le ore di lezio-
ne, avrebbe avuto la possibilità di consultare le banche 

dati presentate e visitare i siti consigliati con la guida 
di noi docenti. La stessa impressione positiva mi hanno 
suscitato gli altri due corsi che ho tenuto in modalità 
telematica sincrona sulla medesima piattaforma Micro-
soft Teams dalla mia abitazione, dopo aver concluso il 
corso di “Didattica”, in pieno lockdown6. Un ostacolo di 
rilievo per la preparazione delle lezioni nella cosiddetta 
‘Fase 1’ è stato rappresentato dalla chiusura delle biblio-
teche7, giacché numerose importanti opere non sono di-

1. Si veda www.unibo.it/it/didattica/insegnamenti/insegnamento/2019/444590.
2. Desidero ringraziare i miei preziosi collaboratori, il dott. Roberto Batisti 
(assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Filologia Classica e Italia-
nistica dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna) ed il prof. Bijoy 
Trentin (docente del Liceo Artistico F. Arcangeli, Bologna). Devo un sen-
tito ringraziamento anche al prof. Pietro Rosa (docente del Liceo Classico 
Minghetti, Bologna), che più volte ha generosamente dato il suo importante 
contributo al mio corso con interventi durante le lezioni e con il tutorato di 
studenti tirocinanti. 
3. Principalmente L’Année philologique (http:/cpps.brepolis.net/aph/intro-
duction.cfm) e Gnomon Bibliographische Datenbank (www.gbd.digital/me-
taopac/start.do?View=gnomon).
4. Il Thesaurus Linguae Graecae (http://stephanus.tlg.uci.edu/) e Perseus 
Digital Library (www.perseus.tufts.edu/hopper/).
5. MediaClassica (http://mediaclassica.loescher.it) ad esempio. Sulle risorse 
digitali per lo studio dell’antichità classica mi permetto ancora oggi un rin-
vio al mio Scienze dell’antichità per via informatica. Banche dati, Internet e 
risorse elettroniche nello studio dell’antichità classica, con contributi di U. 
Rausch e un’introduzione di F. Montanari, Bologna 2002 (www.kirke.hu-ber-
lin.de/alvoni/). Cfr. inoltre G. Alvoni, Strumenti elettronici nella didattica 
della letteratura greca: qualche esperienza, «Aufidus» XVII n. 50 (2003), 
pp. 105-115, nonché le recensioni a T. Bechthold-Hengelhaupt, Alte Sprachen 
und neue Medien (2001), «Gymnasium» CX/4 (2003), pp. 408 ss. e Kyber-
netes/Κυβερνήτης. Il greco classico in rete. Una guida ai siti internet che 
ospitano il greco classico. Con aggiornamenti di Tra ‘Volumen’ e byte, a c. di 
R.M. Danese, testi di V. Millozzi, A. Bacianini e A. Torino (2004), «Maia» 
LVIII/3 (2006), pp. 590-592. 
6. Si tratta del corso in lingua tedesca “Ekdotik und griechische Philologie” 
(www.unibo.it/it/didattica/insegnamenti/insegnamento/2019/444592) e di un Se-
minario (www.unibo.it/it/didattica/insegnamenti/insegnamento/2019/402794).
7. “Si dimentica che università significa biblioteca o meglio biblioteche […]. 
Ogni docente deve trovare raccolti e poter consultare in pochi minuti tutti 
quei sussidi che gli sono necessari per la lezione” (G. Pasquali, Pagine stra-
vaganti, a c. di G. Pugliese Carratelli, Sansoni, Firenze 1968, vol. I, p. 388).
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sponibili in formato digitale accessibile agli utenti delle 
stesse. La buona riuscita della didattica online ha pre-
supposto che i docenti disponessero nelle loro abitazioni 
dei materiali didattici necessari e che sia docenti sia stu-
denti avessero a propria disposizione un’attrezzatura in-
formatica efficiente, presupposti in gran parte presenti 
nel nostro caso, ma che non possono essere dati sempre 
per scontati. Decisivi certamente sono stati lo spirito di 
adattamento e la flessibilità degli studenti, che hanno 
saputo trarre dai classici antichi greci e latini importanti 
insegnamenti per affrontare le difficoltà inaspettate del 
periodo che si trovavano a vivere. “La letteratura sal-
va la vita”, mi ha detto una studentessa durante l’esame 
online di “Didattica”, “ed io vorrei aiutare i miei futuri 
allievi alle prese con i loro problemi esistenziali guidan-
doli nella lettura della letteratura greca”. Del resto un 
classico è, per riprendere la definizione di A. Traina, 
“uno scrittore che ha parlato per noi”8. 
Per illustrare il modo in cui i miei studenti hanno saputo 
trarre dai classici insegnamenti per affrontare la realtà 
che si trovavano a vivere, riporto qui di seguito, a tito-
lo esemplificativo, un paio di percorsi didattici pensati 
da due studentesse di “Didattica”9, Federica Aliberti e 
Arianna Pastorini, per una classe di cui hanno immagi-
nato di essere le insegnanti di greco, in attesa di quella 
reale in cui sperabilmente, in un futuro non troppo lon-
tano, si troveranno ad insegnare.

Percorsi didattici
Pandemia ieri, pandemia 
oggi: la peste raccontata 
da Tucidide
Federica Aliberti

Motivazione
Considerato il momento storico in cui ci troviamo a vive-
re, si ritiene quanto mai opportuno affrontare il fenome-
no dell’epidemia che sta colpendo il nostro paese da di-
verse settimane. Trattasi di tematica di notevole impatto 
per gli studenti che si trovano immersi in una situazione 
del tutto nuova. All’interno della unità di apprendimen-
to si darà ampio spazio a Tucidide, autore di rilievo a 
questo proposito, data la sua trattazione della peste nel 
II libro di La guerra del Peloponneso. Il percorso pro-
posto non intende trascurare altri temi della produzione 
tucididea, tuttavia si ritiene che la prospettiva scelta sia 
adatta ad affrontare varie problematiche attuali come 
l’economia, la medicina e il rapporto dell’uomo con la 
divinità. Questa attività potrebbe eventualmente svol-
gersi in parallelo alla trattazione del De Rerum Natura 
di Lucrezio nelle ore di letteratura latina10. 

Destinazione
IV anno del Liceo classico.

Collocazione all’interno della disciplina e del curricolo
La presente unità di apprendimento si colloca come uni-
tà di transizione tra un modulo dedicato alla storiografia 
e un modulo dedicato alla tragedia. 

Connessioni interdisciplinari
Tale percorso permette possibili collegamenti interdisci-
plinari con la storia, la letteratura italiana, la letteratura 
latina e, inoltre, consente di instaurare una comparazio-
ne tra i contenuti veicolati dal testo classico e gli avve-
nimenti recentemente verificatisi.

8. A. Traina, Io e il latino, in Di fronte ai classici, a c. di I. Dionigi, BUR, 
Milano 2002, p. 263.
9. Ai fini dell’elaborazione di percorsi didattici, il testo di riferimento per 
gli studenti, indicato nel programma del corso di “Didattica”, è Didattica 
della lingua e della letteratura greca. Materiali per la didattica del greco 
e per la funzione docente, a c. di F. Carta Piras, pref. di L. Canfora, Sandhi, 
Ortacesus 2011.
10. Le Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendi-
mento per il Liceo Classico suggeriscono appunto la trattazione di Lucrezio 
durante il quarto anno.



Nuova Secondaria - n. 3 2020 - Anno XXXVIII - ISSN 1828-4582 55

pErcorSi didattici

Tempi
9 ore di lezione, comprensive di verifica e valutazione.

Prerequisiti 
Conoscere:
• il contesto storico e culturale in cui fu attivo Tucidide; 
• per linee generali e nella loro portata storica gli even-

ti che costituiscono l’argomento principale dell’opera 
tucididea La guerra del Peloponneso;

• le caratteristiche proprie del genere storiografico; 
• le caratteristiche distintive e le modalità di analisi di 

un testo in prosa;
• il lessico storico specifico; 
Sapere: 
• analizzare un testo greco e italiano dal punto di vista 

tematico e formale;
• utilizzare in maniera ottimale strumenti didattici (di-

zionari, grammatiche), anche telematici.

Finalità:
• Far nascere:

◦ la consapevolezza della relazione tra la storia, la ci-
viltà e la cultura della Grecia antica e quella dell’Oc-
cidente contemporaneo;

• Far sviluppare:
◦ l’attitudine al confronto e alla discussione nel rispet-

to delle opinioni altrui;
◦ la capacità di effettuare collegamenti tra discipline 

diverse, in particolare tra storia e letteratura;
◦ la capacità critica e la riflessione su diversi aspetti 

della realtà che emergono da punti di vista differenti.
◦ la consapevolezza che lo studio del passato è uno 

strumento attraverso cui indagare, comprendere e 
interpretare il presente. 

Obiettivi cognitivi del modulo e dell’unità didattica
Conoscere:
• le origini e le caratteristiche fondamentali del genere 

storiografico in Grecia;
• a grandi linee la biografia di Tucidide e La guerra del 

Peloponneso; 
• le caratteristiche formali e contenutistiche dell’opera 

presa in esame.

Obiettivi operativi
Sapere:
• analizzare un testo di prosa e collocarlo nel contesto 

di riferimento;
• ritrovare nei testi parole e concetti-chiave che diano 

informazioni sulla concezione della storia e i metodi 
di indagine dell’autore;

Sviluppare la capacità di: 
• leggere, analizzare e commentare un testo d’autore;

• riassumere ed esporre davanti al gruppo classe;
• individuare collegamenti e relazioni.

Competenze chiave
• imparare a imparare;
• collaborare e partecipare; 
• saper progettare;
• individuare collegamenti e relazioni;
• competenze digitali.

Metodologie e strumenti didattici
Risorse e attrezzature per l’insegnamento
• LIM 
• Notebook/Tablet 
• Piattaforma istituzionale (Moodle, ad esempio)
• Google Suite
• Libri di testo cartacei 
• Libri di testo digitali 
• Risorse digitali 
• Software o altro 

Strategie da impiegare per lo sviluppo delle diverse abilità 
• Gruppi di livello 
• Brainstorming 
• Elaborazione di mappe concettuali 
• Elaborazioni multimediali
• Lezioni frontali

Testi proposti nell’unità di apprendimento:
Tucidide, La guerra del Peloponneso II 47, 52, 53 (in 
greco), 48, 49, 50, 51 (in traduzione italiana).

Contenuti disciplinari e articolazione didattica del per-
corso
I-II ora. Si inizia la lezione con un dialogo sulla situazio-
ne attuale di pandemia e si chiede agli alunni il significa-
to etimologico della parola pandemia. Si inizierà quindi 
un brainstorming per elencare le epidemie e pandemie 
che gli alunni conoscono e che hanno colpito l’umanità 
nelle varie epoche storiche. La classe dovrebbe avere già 
trattato la peste di Boccaccio, raccontata nel Decameron, 
e la peste di Milano descritta da Manzoni ne I Promessi 
Sposi. Il docente, a questo punto, illustra alla classe il pro-
gramma del percorso tematico che verrà trattato: La peste 
di Atene raccontata dallo storico Tucidide. Lo studente 
tradurrà alcuni passi dell’autore dal greco, ne leggerà al-
tri in italiano e approfondirà la conoscenza dell’attualità, 
facendo particolare attenzione agli effetti che la peste ha 
avuto in primis sull’aspetto fisico delle persone e sulle cit-
tà, in secundis sull’aspetto morale e su come si comporta 
l’uomo nelle grandi emergenze. Si procede, quindi, alla 
consegna sulle modalità di svolgimento delle attività e sui 
criteri di valutazione. L’insegnante fornirà in piattaforma 
il materiale per il lavoro a casa. 
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III ora. Si darà lettura in lingua del capitolo 47. Con il 
coinvolgimento degli alunni, l’insegnante procederà 
nell’analisi delle forme e dei costrutti e, di seguito, for-
nirà una puntuale traduzione in italiano del testo. Verrà 
fatto anche uno studio approfondito del lessico, aggiun-
gendo nuovi termini e segnando quelli ricorrenti al fine 
di memorizzare quanti più vocaboli possibile, in parti-
colar modo il lessico specifico della medicina e della 
sintomatologia della peste (cf. 49, 1). L’insegnante darà 
come compito da fare a casa, per la lezione successiva, 
la lettura in traduzione dei capitoli 48, 49, 50, 51 e il con-
solidamento del brano affrontato in classe. Procederà 
inoltre alla suddivisione in gruppi per l’attività che verrà 
svolta in classe durante la lezione successiva: traduzione 
del capitolo 52. La scelta della suddivisione in gruppi è 
finalizzata a favorire l’inclusione e a supportare alunni 
con BES o con ritmi di apprendimento più lenti.

IV-V ora. Gli alunni, divisi in gruppi, svolgono la tradu-
zione dei capitoli 52 e 53. Innanzitutto dovranno analiz-
zare il testo, riconoscere le strutture principali e i termini 
noti. Dopo avere realizzato ciò, la classe potrà utilizzare 
il vocabolario. L’insegnante, in questa fase, guiderà gli 
alunni nello svolgimento dell’attività. L’attività verrà 
eventualmente completata a casa, utilizzando come stru-
mento di condivisione Google Drive. Ciò permetterà an-
che all’insegnante di intervenire e correggere da remoto. 

VI ora. Quest’ora sarà dedicata a una verifica scritta di 
traduzione di un passo a scelta tra quelli assegnati senza 
vocabolario. 

VII-VIII ora. Gli alunni, divisi in gruppi, realizzano un 
artefatto (Prezi, PPT, movie maker ed altro) mettendo 
in luce le corrispondenze e le discrepanze tra le varie 
società studiate, secondo quanto emerso nelle prime due 
ore di lezione. Alcuni degli aspetti che gli studenti po-
tranno sviluppare sono:
• come si sono comportati i governanti al momento dello 

scoppio dell’epidemia allora e adesso,
• cosa è accaduto nelle città,
• che ruolo hanno avuto le divinità, allora e adesso,
• come ha reagito la gente allo scoppio dell’epidemia,
• quali problemi economici porta il diffondersi di un’epi-

demia all’interno di uno Stato.
I gruppi dovranno presentare il lavoro nella lezione suc-
cessiva ed esso costituirà elemento di valutazione.

IX ora. Presentazione dei lavori e valutazione. La pre-
sentazione costituirà la verifica finale delle competenze 
raggiunte. Verrà valutata la capacità di analisi, sintesi 

 BIBLIOGRAFIA 
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trad. e note di P. Rosa, Rusconi Libri, Milano 2016. 

Risorse digitali
Per lo studio individuale:
L. Argentieri, Il contagio: luoghi comuni ieri e oggi (https://au-
lalettere.scuola.zanichelli.it/come-te-lo-spiego/il-contagio-luo-
ghi-comuni-ieri-e-oggi/)
C. Guzzonato, Lezioni di storia: peste, influenza spagnola e 
vaiolo, (www.focus.it/cultura/storia/lezioni-di-storia-peste-in-
fluenza-spagnola-vaiolo)
D. Piovan, La peste in Grecia e a Roma: da Tucidide a Lucrezio 
(https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/come-te-lo-spiego/la-pe-
ste-in-grecia-e-a-roma-da-tucidide-a-lucrezio/)
M. Ricucci, Il coronavirus ai tempi di Atene. La lezione di 
Tucidide, «Corriere della sera» 12 marzo 2020 (www.corriere.it/
scuola/secondaria/20_marzo_12/coronavirus-tempi-atene-lezio-
ne-tucidide-e5d2c41c-643e-11ea-90f7-c3419f46e6a5.shtml)

Per il reperimento di testi in lingua greca: 
Perseus Digital Library (www.perseus.tufts.edu/hopper/tex-
t?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0199%3Abook%3D2%3A-
chapter%3D1%3Asection%3D1)

ed elaborazione personale, quella di effettuare collega-
menti e confronti, la rielaborazione critica dei contenuti 
e la capacità espressiva. Verrà inoltre valutata la colla-
borazione all’interno del gruppo e il rispetto dei ruoli 
stabiliti all’interno di esso.

Tucidide (Alimunte, 
460 a.C. circa – Atene, 
dopo il 404 a.C. o dopo 
il 399 a.C.).
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Essere stoici: da Marco 
Aurelio ai tempi del 
COVID-19
Arianna Pastorini

Motivazione 
Come si può facilmente evincere dal titolo, il percorso 
didattico nasce da alcune personalissime riflessioni che 
ho avuto modo di compiere durante il periodo di quaran-
tena. L’evento traumatico e doloroso che ci ha travolto, 
privandoci non solo degli affetti, ma anche della nostra 
naturale dimensione sociale, ha prepotentemente fatto 
luce su due caratteristiche peculiari del nostro tempo: 
l’incertezza e la precarietà. Viviamo infatti in un mon-
do che, da qualsiasi prospettiva, appare mutevole e im-
prevedibile; quindi, affidare la nostra felicità alla realtà 
esterna è un rischio enorme. Se invece riuscissimo a 
cambiare punto di vista e a trovare l’equilibrio dentro di 
noi, la nostra stabilità sarebbe più difficilmente minac-
ciata e lo stare a casa non ci causerebbe tanto disagio. 
Ma, a ben riflettere, un mondo altrettanto incerto e an-
gosciante fu, ad esempio, quello in cui si mosse l’uomo 
di età greco-romana: un impero sterminato e caotico che 
lo faceva sentire cittadino del mondo, ma anche profon-
damente solo e vulnerabile; di qui la tendenza a cercare 
attraverso filosofie intimistiche, quali Epicureismo e 
Stoicismo, nuovi parametri esistenziali. 
Nel contesto di un modulo dedicato allo studio delle 
scuole filosofiche di età greco-romana, il percorso di-
dattico – concepito per essere realizzato in presenza, ma 
attuabile anche in DaD – ha per oggetto la tarda Stoa e 
prende avvio dalla traduzione di alcuni passi dell’opera 
di Marco Aurelio, che permetteranno di mettere a fuoco 
i concetti chiave della sua filosofia; per concludere, a 
partire dall’ascolto di un’intervista radiofonica docente 
e studenti dialogheranno sulla possibilità di mettere in 
pratica i valori dello Stoicismo, anche in risposta alla 
drammatica e spaesante situazione odierna. 

Destinazione 
V anno del Liceo classico. 

Collocazione nel curricolo 
L’unità didattica è pensata per essere inserita a conclu-
sione di un modulo avente per oggetto le filosofie di età 
greco-romana e così composto: unità didattica 1: Intro-
duzione alle filosofie di età greco-romana; unità didatti-
ca 2: La tarda Stoa: Epitteto e Marco Aurelio (biografia, 

opere e nuclei tematici); unità didattica 3: Essere stoici: 
da Marco Aurelio ai tempi del COVID-19. 
Il percorso didattico segue le Indicazioni nazionali ri-
guardanti gli obiettivi specifici di apprendimento per la 
disciplina Lingua e cultura greca, dal momento che, per 
il quinto anno, è prevista la lettura in lingua originale di 
un testo o di un’antologia di testi filosofici. 

Tempi 
Il percorso andrà svolto nel secondo quadrimestre (pe-
riodo marzo-aprile) e occuperà sei ore di lezione (su otto 
ore totali dedicate al modulo). 

Prerequisiti 
Conoscere: 
• in generale, i tratti salienti dell’età greco-romana dal 

punto di vista storico, economico, sociale e culturale; 
• la storia dell’Impero romano (in particolare quella del 

II secolo d.C.) e, più nello specifico, la figura di Marco 
Aurelio come imperatore della dinastia degli Antonini; 

• almeno per le linee essenziali, le fasi precedenti e i 
principali assunti delle correnti filosofiche trattate 
nell’unità didattica 1 del modulo (Aristotelismo, Scet-
ticismo, Cinismo, Epicureismo, Stoicismo); 

Sapere: 
• leggere, tradurre e interpretare criticamente un testo 

letterario, cercando di calarsi nel contesto storico e nei 
panni dell’autore per comprenderne meglio il modo di 
scrivere e di pensare; 

• riflettere e ragionare su un’opera filosofica per trarne 
considerazioni critiche; 

• confrontare la propria esperienza con quella di uomini 
del passato per evidenziare eventuali differenze e/o so-
miglianze e trarre, se e quando possibile, insegnamenti 
di vita. 

Finalità del modulo e dell’unità didattica 
Far nascere o incrementare: 
• la consapevolezza della vicinanza tra passato e presen-

te perché, pur essendo mutati i tempi, non è cambiato 
l’uomo, che da sempre deve misurarsi con le sorprese 
che la vita gli riserva e rispondere ai quesiti esisten-
ziali; 

• la consapevolezza che lo studio del mondo di ieri può 
aiutarci a comprendere e a vivere meglio il mondo di 
oggi; 

• la consapevolezza del valore della filosofia come stru-
mento di indagine dell’essere e, soprattutto, come 
φάρμακον per gli accidenti della vita; 

• la consapevolezza del valore terapeutico della lettura e 
della scrittura come spazi in cui potersi rifugiare ogni-
qualvolta lo si desideri; 
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• la consapevolezza che siamo anzitutto persone e, in 
quanto tali, dobbiamo prenderci cura non solo della 
salute del nostro corpo, ma anche del nostro benessere 
psicologico; 

• la curiosità per la filosofia stoica, che mette in primo 
piano la sfera dell’interiorità; 

• la curiosità verso la lingua e la letteratura greca e, più 
in generale, verso la cultura classica. 

Obiettivi cognitivi del modulo e dell’unità didattica 
Conoscere: 
• il contesto di evoluzione o, in certi casi, di fioritura 

delle filosofie di età greco-romana (Aristotelismo, 
Scetticismo, Cinismo, Epicureismo, Stoicismo e Neo-
platonismo) e le loro principali caratteristiche; 

• più nello specifico, lo Stoicismo della tarda Stoa e i 
suoi principali esponenti, Epitteto e Marco Aurelio 
(biografia, opere, nuclei tematici); 

• le principali tematiche toccate da Marco Aurelio nel Τὰ 
εἰς ἑαυτόν, in particolare quelle individuate nel lavoro 
di traduzione da studenti e docente e così riassunte: 
Macrocosmo e microcosmo; L’anima come rifugio; La 
virtù stoica; Possedere il presente;

• le parole chiave e le espressioni significative in lingua 
originale associabili a questi temi; 

• le caratteristiche fondamentali della lingua e dello stile 
di Marco Aurelio; 

• nello specifico, il valore delle espressioni εἰς ἑαυτὸν 
ἀναχωρεῖν e ἔνδον σκάπτειν perché particolarmente 
attuali. 

Obiettivi operativi del modulo e dell’unità didattica 
Sapere: 
• collocare e contestualizzare la figura e l’opera di Marco 

Aurelio non più solo all’interno della storia romana, ma 
ora anche nell’ambito della storia letteraria greca e, in 
particolare, della produzione filosofica greco-romana; 

• individuare differenze e/o affinità tematiche fra le va-
rie filosofie che caratterizzano l’età greco-romana; 

• individuare differenze e/o affinità tematiche fra l’ope-
ra di Epitteto e quella di Marco Aurelio anche a livello 
lessicale; 

• stabilire collegamenti tematici di differenza e/o somi-
glianza con gli autori delle altre letterature, in particola-
re con quelli della letteratura latina (auspicabilmente con 
Seneca, altro autorevole esponente della Stoa romana). 

Sviluppare la capacità di: 
• leggere, tradurre e interpretare criticamente un testo 

letterario e, nello specifico, filosofico; 
• usare i paradigmi culturali acquisiti come chiave di let-

tura di un presente ora più che mai complicato. 

Incrementare e consolidare: 
• il proprio vocabolario con il lessico specialistico filo-

sofico e, in particolare, con le parole chiave del pensie-
ro di Marco Aurelio; 

• le proprie capacità di lettura, traduzione e interpreta-
zione critica di un testo greco; 

• la capacità di muoversi agilmente, anche e soprattutto 
grazie alle conoscenze apprese, fra passato e presente, 
letteratura e realtà. 

Metodologie e strumenti didattici 
Allo scopo di rendere il percorso didattico esaustivo ed 
efficace in ogni sua parte, si opta per una didattica che 
ha il suo punto di forza nella variazione e nella moltepli-
cità: sono previste lezioni frontali, lezioni partecipate, 
brainstorming, attività di gruppo e lavoro autonomo a 
casa. L’obiettivo del percorso non è, infatti, la ricezione 
passiva di certi contenuti, ma di accrescere le capacità 
critiche ed espressive degli studenti e di potenziare la 
loro disponibilità alla cooperazione, da intendere come 
condivisione di saperi ed abilità volta a risolvere i pro-
blemi posti dall’insegnante. Pertanto, verranno utilizza-
ti vari strumenti didattici: libro di testo, materiali forniti 
dal docente in fotocopia e proiezione di materiali testua-
li attraverso una lavagna interattiva multimediale. 

Testi proposti nell’unità didattica 
Epitteto, Ἐγχειρίδιον, I 1-5 (italiano); Marco Aurelio, Τὰ 
εἰς ἑαυτόν: II 1 (greco), 14 (greco); IV 3 (greco), 49 (gre-
co); V 1 (greco); VII 59 (greco). 

Marco Aurelio Antonino Augusto (Roma, 26 aprile 121 – 
Sirmio o Vindobona, 17 marzo 180).
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Contenuti disciplinari e articolazione didattica del percorso 
UNITÀ DIDATTICA 1: Introduzione alle filosofie di 
età greco-romana 
• I ora
L’unità didattica partirà dal chiarire il contesto politico, 
sociale e culturale in cui le filosofie di età greco-romana 
fioriscono o continuano la loro precedente tradizione. 
L’uomo greco-romano è, infatti, immerso in una realtà 
sconfinata e multiforme, il cui baricentro non coincide 
più col rassicurante perimetro della πόλις: se da un lato 
egli non può non sentirsi cittadino del mondo, dall’al-
tro tende, per le mutate condizioni politiche e sociali, a 
chiudersi in se stesso e a cercare nella propria interiorità 
l’equilibrio perduto. Presa coscienza di questo aspetto, 
sarà più semplice comprendere le ragioni del declino 
delle scuole filosofiche tradizionali, che avevano ante-
posto all’etica la speculazione scientifica. Si dirà quindi 
dell’ultima fase vitale delle correnti filosofiche tradizio-
nali (Aristotelismo, Scetticismo, Cinismo) di cui verran-
no ricordati gli eventuali apporti teorici innovativi e gli 
esponenti più rappresentativi (rispettivamente Alessan-
dro di Afrodisia, Sesto Empirico e Demetrio). A chiusu-
ra dell’unità didattica si parlerà delle filosofie nuove che 
fioriscono in questo periodo (Neoplatonismo) e di quelle 
tradizionali che riescono a sopravvivere perché in grado 
di fornire all’uomo precetti spendibili per raggiungere la 
felicità (Epicureismo e Stoicismo). 

UNITÀ DIDATTICA 2: La tarda Stoa: Epitteto e Mar-
co Aurelio 
• II ora
L’unità didattica corrisponde ad una lezione frontale in 
cui verranno esposti gli assunti teorici distintivi della 
tarda Stoa, rappresentata da Epitteto e Marco Aurelio. 
Si passerà quindi ad analizzare più da vicino queste due 
figure, studiando di entrambe la biografia, l’opera e gli 
elementi più caratteristici e originali del loro pensiero: per 
quanto riguarda Epitteto, si insisterà sul tema etico cen-
trale del suo Ἐγχειρίδιον, ossia sulla polarità τὰ ἐφʹ ἡμῖν/
τὰ οὐκ ἐφʹ ἡμῖν e, a proposito di questo, si leggeranno 
(in traduzione) e discuteranno alcuni passi tratti dall’ope-
ra sopracitata (I 1-5); del Τὰ εἰς ἑαυτόν di Marco Aurelio 
verranno messi a fuoco, al momento solo a livello teorico, 
i quattro principali nuclei tematici, riassunti per como-
dità con i seguenti titoli: Macrocosmo e microcosmo (II 
1; V 1); L’anima come rifugio (IV 3; VII 59); La virtù 
stoica (IV 49); Possedere il presente (II 14). In conclusio-
ne, verranno fatti notare due aspetti: come lo Stoicismo 
di Marco Aurelio sia segnato dal contrasto fra la ricerca 
della serenità dell’anima e il gravoso impegno connesso 
al suo ruolo di imperatore, da cui non può tirarsi indietro; 
come l’opera di Marco Aurelio inauguri, di fatto, il genere 

letterario del dialogo interiore, che verrà continuato dalle 
opere di numerosi autori successivi. 

UNITÀ DIDATTICA 3: Essere stoici: da Marco Aurelio 
ai tempi del COVID-19 
• III ora
Dopo aver rapidamente riepilogato, attraverso un brain-
storming, i contenuti della lezione precedente, l’inse-
gnante procederà a dividere la classe in quattro gruppi: 
a ciascuno di questi sarà affidata la traduzione di uno 
o più passi (il numero preciso dei brani è stabilito sulla 
base della loro lunghezza e del loro livello di comples-
sità) tratti dal Τὰ εἰς ἑαυτόν, allo scopo di rintracciare 
nell’opera le quattro tematiche chiave del pensiero di 
Marco Aurelio, cioè quelle evidenziate nella seconda 
unità didattica. L’esercizio non ha come fine la semplice 
traduzione: infatti, vuole dare modo allo studente di tra-
durre nella pratica quanto studiato finora solo a livello 
teorico, e quindi di collegare i concetti appresi a precise 
espressioni e specifici termini greci, per fissarli e visua-
lizzarli meglio (non mancando così di ampliare il pro-
prio bagaglio lessicale con nuovi tecnicismi filosofici). 
Inoltre, si preferisce il lavoro di gruppo alla più comu-
ne lezione frontale per due principali ragioni: l’idea che 
i contenuti possano essere meglio interiorizzati quando 
lo studente si trova a suo agio, condizione che è data da 
un contesto familiare e potenzialmente divertente come 
quello di un’attività di gruppo; l’idea che lavorando insie-
me si affronti il compito con la giusta serenità e si abbia la 
soddisfazione di portare a termine un progetto impegnati-
vo grazie alla condivisione di saperi e abilità. Tuttavia, per 
far sì che il lavoro produca i risultati sperati, è importante 
che ognuno faccia la sua parte e il lavoro autonomo rima-
ne comunque fondamentale: data la lunghezza dei brani, 
è altamente improbabile che la traduzione sia completata 
durante l’ora; perciò, ciascuno dovrà ultimarla a casa, per 
poi confrontarsi nuovamente con i compagni (anche per 
via telematica) e stendere la versione definitiva.

• IV ora
Durante questa lezione, ciascun gruppo darà conto de-
gli esiti del proprio lavoro: infatti, leggerà ai compagni 
e all’insegnante la traduzione della propria parte, com-
mentandola e indicando man mano i termini o le espres-
sioni greche che meritano particolare attenzione. Il resto 
della classe, insegnante compresa, prenderà appunti e 
sarà libero di intervenire con domande e osservazioni. 

• V ora
L’ultima fase del percorso didattico è pensata come un 
momento di riflessione collettiva su un tema fondamen-
tale non solo per il saggio stoico, ma anche per l’uomo 
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contemporaneo, come ci ha bruscamente ricordato il 
delicato momento che stiamo vivendo: l’importanza di 
ritornare a se stessi e di scavarsi dentro per trovare il giu-
sto equilibrio (concetto dominante nell’opera di Marco 
Aurelio e perfettamente reso dalle espressioni εἰς ἑαυτὸν 
ἀναχωρεῖν e ἔνδον σκάπτειν, messe in rilievo nella fase 
precedente da un gruppo di studenti in particolare). La 
finalità della lezione, nonché uno degli scopi dell’intero 
modulo, è di spingere gli studenti ad usare i paradigmi 
culturali ormai auspicabilmente acquisiti come chiavi di 
lettura critica del presente: per lo studente è importante 
– e anche appagante – riuscire ad applicare quanto si è 
studiato alla realtà che sta al di là delle mura scolastiche. 
Il dibattito prenderà avvio dalla proiezione su LIM e suc-
cessiva lettura di un’intervista rilasciata dallo psicotera-
peuta Raffaele Morelli ad una stazione radiofonica, allo 
scopo di fornire all’audience consigli utili su come ge-
stire la quarantena dal punto di vista psicologico. «Non 
dobbiamo diventare migliori. Dobbiamo imparare a stare 
di più con noi stessi», queste le parole più interessanti 
dello psichiatra e perfetto punto di partenza per un dialo-
go fra studenti e insegnante, che toccherà tasti da sempre 
dolenti per l’uomo, spaziando fra passato e presente. 

Verifica sommativa
• VI-VII ora 
Nel valutare la preparazione dello studente si terrà con-
to di tre elementi. In primo luogo, parte importante avrà 
il lavoro di gruppo: dopo l’esposizione, ad ogni gruppo 
verrà assegnato un voto “collettivo” (questa scelta nasce 
dalla personale convinzione che, in questo modo, ciascu-
no sarà portato a fare del proprio meglio, per evitare di 

 BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia e sitografia essenziali
M. Casertano – G. Nuzzo, Storia e testi della letteratura greca, 
vol. III, Palumbo Editore, Milano 2011.
Epitteto. Manuale, tr. it. di G. Leopardi, Feltrinelli, Milano 2017. 
P. Grimal, Marco Aurelio, tr. it., Garzanti, Milano 1993. 
Marco Aurelio. Colloqui con se stesso, tr. it. di E. Turolla, BUR, 
Milano 2001. 
R. Rossi et al., Erga Mouseon, vol. III, Paravia, Torino 2012. 
Per l’intervista a Raffaele Morelli, vd. www.rtl.it/notizie/
articoli/coronavirus-raffaele-morelli-impariamo-a-stare-con-
noi-stessi-e-torniamo-a-giocare-di-piu-e-a-ridere-come-i-
bambini/, consultato in data 15 aprile 2020.
Per la traduzione di Marco Aurelio, vd. www.rodoni.ch/busoni/
bibliotechina/marcaurelio.html, consultato in data 18 aprile 
2020.
Per i testi in greco, vd. Thesaurus Linguae Graecae (http://
stephanus.tlg.uci.edu/).

compromettere l’impegno dei compagni di squadra); a 
questo primo voto se ne aggiungerà, poi, un altro, che cer-
cherà di tradurre numericamente la partecipazione attiva 
dimostrata da ciascuno durante le lezioni (particolarmente 
apprezzato sarà il contributo personale fornito nell’ultima 
lezione di dibattito); per finire, il terzo voto sarà il risultato 
di una prova scritta della durata di due ore e così struttu-
rata: una domanda aperta sul contesto storico-culturale in 
cui si afferma lo Stoicismo e sulle analogie e/o differenze 
tematiche rilevabili fra Epitteto e Marco Aurelio; tradu-
zione e commento di brevi porzioni di testo tratte dai passi 
dell’opera di Marco Aurelio assegnati a ciascun gruppo. 
La valutazione finale sarà data dalla media dei tre voti 
ottenuti. 

Correzione verifica
• VIII ora 

Testi proposti per il lavoro di gruppo 
Il testo greco è stato tratto dalla banca dati testuale The-
saurus Linguae Graecae; la traduzione italiana è di E. 
V. Maltese (vd. www.rodoni.ch/busoni/bibliotechina/
marcaurelio.html).

Arnold Böcklin (Basilea, 16 ottobre 1827 – San Domenico 
di Fiesole, 16 gennaio 1901), La peste, 1898, tempera, Museo 
d’arte di Basilea, Svizzera.
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Macrocosmo e microcosmo 
II 1 
Ἕωθεν προλέγειν ἑαυτῷ· συντεύξομαι περιέργῳ, ἀχαρίστῳ, 
ὑβριστῇ, δολερῷ, βασκάνῳ, ἀκοινωνήτῳ· πάντα ταῦτα 
συμβέβηκεν ἐκείνοις παρὰ τὴν ἄγνοιαν τῶν ἀγαθῶν καὶ κακῶν. 
ἐγὼ δὲ τεθεωρηκὼς τὴν φύσιν τοῦ ἀγαθοῦ ὅτι καλόν, καὶ τοῦ 
κακοῦ ὅτι αἰσχρόν, καὶ τὴν αὐτοῦ τοῦ ἁμαρτάνοντος φύσιν ὅτι 
μοι συγγενής, οὐχὶ αἵματος ἢ σπέρματος τοῦ αὐτοῦ ἀλλὰ νοῦ 
καὶ θείας ἀπομοίρας μέτοχος, οὔτε βλαβῆναι ὑπό τινος αὐτῶν 
δύναμαι· αἰσχρῷ γάρ με οὐδεὶς περιβαλεῖ· οὔτε ὀργίζεσθαι τῷ 
συγγενεῖ δύναμαι οὔτε ἀπέχθεσθαι αὐτῷ. γεγόναμεν γὰρ πρὸς 
συνεργίαν ὡς πόδες, ὡς χεῖρες, ὡς βλέφαρα, ὡς οἱ στοῖχοι τῶν 
ἄνω καὶ τῶν κάτω ὀδόντων. τὸ οὖν ἀντιπράσσειν ἀλλήλοις παρὰ 
φύσιν· ἀντιπρακτικὸν δὲ τὸ ἀγανακτεῖν καὶ ἀποστρέφεσθαι. 

Al mattino comincia col dire a te stesso: incontrerò un 
indiscreto, un ingrato, un prepotente, un impostore, un 
invidioso, un individualista. Il loro comportamento de-
riva ogni volta dall’ignoranza di ciò che è bene e ciò che 
è male. Quanto a me, poiché riflettendo sulla natura del 
bene e del male ho concluso che si tratta rispettivamente 
di ciò che è bello o brutto in senso morale, e, riflettendo 
sulla natura di chi sbaglia, ho concluso che si tratta di 
un mio parente, non perché derivi dallo stesso sangue o 
dallo stesso seme, ma in quanto compartecipe dell’in-
telletto e di una particella divina, ebbene, io non posso 
ricevere danno da nessuno di essi, perché nessuno potrà 
coinvolgermi in turpitudini, e nemmeno posso adirarmi 
con un parente né odiarlo. Infatti siamo nati per la col-
laborazione, come i piedi, le mani, le palpebre, i denti 
superiori e inferiori. Pertanto agire l’uno contro l’altro 
è contro natura: e adirarsi e respingere sdegnosamente 
qualcuno è agire contro di lui. 

V 1 
Ὄρθρου, ὅταν δυσόκνως ἐξεγείρῃ, πρόχειρον ἔστω ὅτι ἐπὶ 
ἀνθρώπου ἔργον ἐγείρομαι· ἔτι οὖν δυσκολαίνω, εἰ πορεύομαι 
ἐπὶ τὸ ποιεῖν ὧν ἕνεκεν γέγονα καὶ ὧν χάριν προῆγμαι εἰς τὸν 
κόσμον; ἢ ἐπὶ τοῦτο κατεσκεύασμαι, ἵνα κατακείμενος ἐν 
στρωματίοις ἐμαυτὸν θάλπω; «ἀλλὰ τοῦτο ἥδιον.» πρὸς τὸ 
ἥδεσθαι οὖν γέγονας, ὅλως δὲ πρὸς πεῖσιν, οὐ πρὸς ἐνέργειαν; 
οὐ βλέπεις τὰ φυτάρια, τὰ στρουθάρια, τοὺς μύρμηκας, τοὺς 
ἀράχνας, τὰς μελίσσας τὸ ἴδιον ποιούσας, τὸ καθ’ αὑτὰς 
συγκοσμούσας κόσμον; ἔπειτα σὺ οὐ θέλεις τὰ ἀνθρωπικὰ 
ποιεῖν; οὐ τρέχεις ἐπὶ τὸ κατὰ τὴν σὴν φύσιν; 

All’alba, quando ti svegli di malavoglia, tieni sottomano 
questo pensiero: «Mi sveglio per svolgere il mio compito 
di uomo; e ancora protesto per avviarmi a fare quello per 
cui sono nato e per cui sono stato introdotto nel cosmo? 
O forse sono stato fatto per restare a letto a scaldarmi 
sotto le coperte?». «Questo, però, è più piacevole». Sei 
nato, allora, per godere? Il che, insomma, non significa 
forse: per essere passivo? O, invece, sei nato per essere 

attivo? Non vedi che le piante, i passeri, le formiche, i 
ragni, le api svolgono il proprio cómpito, collaborando 
per la loro parte alla vita dell’universo? E tu, allora, non 
vuoi fare ciò che è proprio dell’uomo, non corri verso ciò 
che è secondo la tua natura? 

L’anima come rifugio 
IV 3 
Ἀναχωρήσεις αὑτοῖς ζητοῦσιν ἀγροικίας καὶ αἰγιαλοὺς καὶ 
ὄρη, εἴωθας δὲ καὶ σὺ τὰ τοιαῦτα μάλιστα ποθεῖν. ὅλον δὲ 
τοῦτο ἰδιωτικώτατόν ἐστιν, ἐξόν, ἧς ἂν ὥρας ἐθελήσῃς, εἰς 
ἑαυτὸν ἀναχωρεῖν. οὐδαμοῦ γὰρ οὔτε ἡσυχιώτερον οὔτε 
ἀπραγμονέστερον ἄνθρωπος ἀναχωρεῖ ἢ εἰς τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, 
μάλισθ’ ὅστις ἔχει ἔνδον τοιαῦτα, εἰς ἃ ἐγκύψας ἐν πάσῃ εὐμαρείᾳ 
εὐθὺς γίνεται· τὴν δὲ εὐμάρειαν οὐδὲν ἄλλο λέγω ἢ εὐκοσμίαν. 
συνεχῶς οὖν δίδου σεαυτῷ ταύτην τὴν ἀναχώρησιν καὶ ἀνανέου 
σεαυτόν· βραχέα δὲ ἔστω καὶ στοιχειώδη ἃ εὐθὺς ἀπαντήσαντα 
ἀρκέσει εἰς τὸ πᾶσαν λύπην ἀποκλύσαι καὶ ἀποπέμψαι σε μὴ 
δυσχεραίνοντα ἐκείνοις ἐφ’ ἃ ἐπανέρχῃ. ... λοιπὸν οὖν μέμνησο 
τῆς ὑποχωρήσεως τῆς εἰς τοῦτο τὸ ἀγρίδιον ἑαυτοῦ καὶ πρὸ 
παντὸς μὴ σπῶ μηδὲ κατεντείνου, ἀλλὰ ἐλεύθερος ἔσο καὶ ὅρα 
τὰ πράγματα ὡς ἀνήρ, ὡς ἄνθρωπος, ὡς πολίτης, ὡς θνητὸν 
ζῷον. ἐν δὲ τοῖς προχειροτάτοις, εἰς ἃ ἐγκύψεις, ταῦτα ἔστω 
τὰ δύο· ἕν μέν, ὅτι τὰ πράγματα οὐχ ἅπτεται τῆς ψυχῆς, ἀλλ’ 
ἔξω ἕστηκεν ἀτρεμοῦντα, αἱ δὲ ὀχλήσεις ἐκ μόνης τῆς ἔνδον 
ὑπολήψεως· ἕτερον δέ, ὅτι πάντα ταῦτα, ὅσα ὁρᾷς, ὅσον οὐδέπω 
μεταβαλεῖ καὶ οὐκ ἔτι ἔσται· καὶ ὅσων ἤδη μεταβολαῖς αὐτὸς 
παρατετύχηκας, συνεχῶς διανοοῦ. ὁ κόσμος ἀλλοίωσις, ὁ βίος 
ὑπόληψις. 

Si cercano un luogo di ritiro, campagne, lidi marini e 
monti; e anche tu sei solito desiderare fortemente un si-
mile isolamento. Ma tutto questo è proprio di chi non 
ha la minima istruzione filosofica, visto che è possibile, 
in qualunque momento lo desideri, ritirarti in te stesso; 
perché un uomo non può ritirarsi in un luogo più quieto 
o indisturbato della propria anima, soprattutto chi ha, 
dentro, principi tali che gli basta affondarvi lo sguardo 
per raggiungere sùbito il pieno benessere: e per benesse-
re non intendo altro che il giusto ordine interiore. Quin-
di concediti continuamente questo ritiro e rinnova te 
stesso; e siano brevi ed elementari i principi che, appena 
incontrati, basteranno a purgarti da ogni nausea e a con-
gedarti senza che tu provi fastidio per le cose a cui ri-
torni. […] Ricorda, allora, che puoi ritirarti in questo tuo 
campicello, e soprattutto non agitarti e non darti troppa 
pena, ma sii libero e guarda la realtà da uomo, da essere 
umano, da cittadino, da essere mortale. E tra i principî 
che più dovranno stare a portata di mano quando ti ripie-
gherai su di essi, vi siano i due seguenti. Il primo: le cose 
non toccano l’anima, ma stanno immobili all’esterno, 
mentre i turbamenti vengono soltanto dall’opinione che 
si forma all’interno. Il secondo: tutto quanto vedi, tra un 
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istante si trasformerà e non sarà più; e pensa continua-
mente alla trasformazione di quante cose hai assistito di 
persona. Il cosmo è mutamento, la vita è opinione. 

VII 59 
Ἔνδον σκάπτε, ἔνδον ἡ πηγὴ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ ἀεὶ ἀναβλύειν 
δυναμένη, ἐὰν ἀεὶ σκάπτῃς. 

Scava dentro di te. Dentro è la fonte del bene, e può sgor-
gare perenne, se perenne è il tuo scavo. 

La virtù stoica 
IV 49 
Ὅμοιον εἶναι τῇ ἄκρᾳ, ᾗ διηνεκῶς τὰ κύματα προσρήσσεται· ἡ 
δὲ ἕστηκε καὶ περὶ αὐτὴν κοιμίζεται τὰ φλεγμήναντα τοῦ ὕδατος. 
«Ἀτυχὴς ἐγώ, ὅτι τοῦτό μοι συνέβη.» οὐμενοῦν ἀλλ’ εὐτυχὴς 
ἐγώ, ὅτι τούτου μοι συμβεβηκότος ἄλυπος διατελῶ, οὔτε ὑπὸ 
παρόντος θραυόμενος οὔτε ἐπιὸν φοβούμενος. συμβῆναι μὲν 
γὰρ τὸ τοιοῦτο παντὶ ἐδύνατο, ἄλυπος δὲ οὐ πᾶς ἐπὶ τούτῳ ἂν 
διετέλεσε. διὰ τί οὖν ἐκεῖνο μᾶλλον ἀτύχημα ἢ τοῦτο εὐτύχημα; 
λέγεις δὲ ὅλως ἀτύχημα ἀνθρώπου, ὃ οὐκ ἔστιν ἀπότευγμα τῆς 
φύσεως τοῦ ἀνθρώπου; ἀπότευγμα δὲ τῆς φύσεως τοῦ ἀνθρώπου 
εἶναι δοκεῖ σοι, ὃ μὴ παρὰ τὸ βούλημα τῆς φύσεως αὐτοῦ ἐστι; 
τί οὖν; τὸ βούλημα μεμάθηκας· μήτι οὖν τὸ συμβεβηκὸς τοῦτο 
κωλύει σε δίκαιον εἶναι, μεγαλόψυχον, σώφρονα, ἔμφρονα, 
ἀπρόπτωτον, ἀδιάψευστον, αἰδήμονα, ἐλεύθερον, τἆλλα, ὧν 
συμπαρόντων ἡ φύσις ἡ τοῦ ἀνθρώπου ἀπέχει τὰ ἴδια; μέμνησο 
λοιπὸν ἐπὶ παντὸς τοῦ εἰς λύπην σε προαγομένου τούτῳ χρῆσθαι 
τῷ δόγματι· ὅτι οὐχὶ τοῦτο ἀτύχημα, ἀλλὰ τὸ φέρειν αὐτὸ 
γενναίως εὐτύχημα. 

Sii come il promontorio, contro cui si infrangono in-
cessantemente i flutti: resta immobile, e intorno ad 
esso si placa il ribollire delle acque. «Me sventurato, 
mi è capitato questo». Niente affatto! Semmai: «Me 
fortunato, perché anche se mi è capitato questo resisto 
senza provar dolore, senza farmi spezzare dal presente 
e senza temere il futuro». Infatti una cosa simile sa-
rebbe potuta accadere a tutti, ma non tutti avrebbero 
saputo resistere senza cedere al dolore. Allora perché 
vedere in quello una sfortuna anziché in questo una 
fortuna? Insomma, chiami sfortuna per un uomo ciò 
che non è un insuccesso della natura umana? E ti pare 
un insuccesso della natura umana ciò che non va con-
tro il volere di tale natura? E allora? Hai appreso qual è 
il suo volere: sarà forse quel che ti è capitato a impedir-
ti di essere giusto, magnanimo, temperante, assenna-
to, non precipitoso, sincero, riservato, libero, dotato di 
tutte le altre qualità che, quando sono insieme presenti, 
consentono alla natura dell’uomo di possedere ciò che 
le è proprio? Ricorda poi, ad ogni evento che ti induca 
a soffrire, di far uso del seguente principio: «questo 
fatto non è una sfortuna, mentre è una fortuna soppor-
tarlo nobilmente». 

Possedere il presente 
II 14 
Κἂν τρὶς χίλια ἔτη βιώσεσθαι μέλλῃς, καὶ τοσαυτάκις μύρια, 
ὅμως μέμνησο ὅτι οὐδεὶς ἄλλον ἀποβάλλει βίον ἢ τοῦτον ὃν 
ζῇ, οὐδὲ ἄλλον ζῇ ἢ ὃν ἀποβάλλει. εἰς ταὐτὸν οὖν καθίσταται 
τὸ μήκιστον τῷ βραχυτάτῳ. τὸ γὰρ παρὸν πᾶσιν ἴσον καὶ τὸ 
ἀπολλύμενον οὖν ἴσον καὶ τὸ ἀποβαλλόμενον οὕτως ἀκαριαῖον 
ἀναφαίνεται. οὔτε γὰρ τὸ παρῳχηκὸς οὔτε τὸ μέλλον ἀποβάλοι ἄν 
τις· ὃ γὰρ οὐκ ἔχει, πῶς ἄν τις τοῦτο αὐτοῦ ἀφέλοιτο; τούτων οὖν 
τῶν δύο ἀεὶ μεμνῆσθαι· ἑνὸς μέν, ὅτι πάντα ἐξ ἀιδίου ὁμοειδῆ καὶ 
ἀνακυκλούμενα καὶ οὐδὲν διαφέρει, πότερον ἐν ἑκατὸν ἔτεσιν ἢ 
ἐν διακοσίοις ἢ ἐν τῷ ἀπείρῳ χρόνῳ τὰ αὐτά τις ὄψεται· ἑτέρου 
δέ, ὅτι καὶ ὁ πολυχρονιώτατος καὶ ὁ τάχιστα τεθνηξόμενος τὸ ἴσον 
ἀποβάλλει. τὸ γὰρ παρόν ἐστι μόνον οὗ στερίσκεσθαι μέλλει, 
εἴπερ γε ἔχει καὶ τοῦτο μόνον καὶ ὃ μὴ ἔχει τις οὐκ ἀποβάλλει. 

Anche se tu dovessi vivere tremila anni e dieci volte al-
trettanto, in ogni caso ricorda che nessuno perde altra 
vita se non questa che sta vivendo, né vive altra vita se 
non questa che va perdendo. Pertanto la durata più lunga 
e la più breve coincidono. Infatti il presente è uguale per 
tutti e quindi ciò che si consuma è uguale e la perdita ri-
sulta, così, insignificante. Perché nessuno può perdere il 
passato né il futuro: come si può essere privati di quello 
che non si possiede? Ricordare sempre, quindi, questi 
due punti: il primo, che tutto, dall’eternità, è della mede-
sima specie e ciclicamente ritorna, e non fa alcuna diffe-
renza se si vedranno le stesse cose nello spazio di cento 
o di duecento anni o nell’infinità del tempo; il secondo, 
che sia chi vive moltissimi anni sia chi dopo brevissi-
mo tempo è già morto subiscono una perdita uguale. È 
solo il presente, infatti, ciò di cui possono essere privati, 
poiché è anche l’unica cosa che possiedono, e uno non 
perde quello che non ha.

In conclusione
La tecnologia, la disponibilità all’adattamento e lo spi-
rito costruttivo dei miei collaboratori e dei miei stu-
denti mi hanno consentito di portare a termine il corso 
di “Didattica” in modalità telematica – modalità nella 
quale, concluso “Didattica”, ho tenuto poi altri due corsi 
– in maniera soddisfacente nonostante la situazione di 
emergenza sanitaria, ma la didattica in presenza rimane 
certamente la modalità di insegnamento ideale e l’aula 
reale rimane il luogo ideale della lezione11.

Giovanna Alvoni 
Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna 

11. Cfr. W. Lapini, La didattica con lo sguardo impossibile «da remoto», 
«Corriere della Sera» 11 maggio 2020 (www.corriere.it/opinioni/20_mag-
gio_11/didattica-lo-sguardoimpossibile-da-remoto-4c0e8b8c-93b3-11e-
a-9606-c84daa18e54a.shtml?refresh_ce)
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Libertà e condizionamento tra 
riconoscimento e determinazione di sé
Luigi Tonoli

il contributo, diviso in due parti, propone una riflessione sul tema della libertà e del 
condizionamento a partire dal racconto di tolstoj La morte di ivan iL’ič. 
parte prima: non esiste libertà fuori dal condizionamento.

Tolstoj chiude il romanzo Guerra e pace afferman-
do che dovremmo abbandonare l’idea di essere 
liberi: siamo governati da forze che non conoscia-

mo1. La difficoltà di riconoscere la subordinazione della 
personalità alle leggi dello spazio, del tempo e della cau-
salità consiste nel non riuscire a rinunciare alla sensazio-
ne immediata di indipendenza della propria personalità. 
La libertà è come l’immobilità nello spazio, scrive Tolstoj: 
percepiamo di essere immobili e non avvertiamo il movi-
mento, ma, se seguiamo ciò che percepiamo, non appro-
diamo a nulla e non riusciamo a comprendere i fenomeni 
fisici; se, invece, accettiamo ciò che non avvertiamo, riu-
sciamo a spiegare il reale.
Allo stesso modo ammettendo la libertà, di cui abbia-
mo percezione, finiamo nell’impossibilità di spiegare 
gli eventi, viceversa riconoscendo «la nostra dipendenza 
[che spesso non avvertiamo] dal mondo esterno, dal tem-
po e dalle cause giungiamo a formulare delle leggi»2. Ci 
azzardiamo a parafrasare: solo ammettendo la nostra di-
pendenza possiamo conoscere le regole della nostra vita e 
diventarne padroni, cioè possiamo essere liberi. Dunque, 
non esiste libertà fuori dal condizionamento e solo nella 
consapevolezza di una coscienza la libertà si sostanzia 
proprio dei condizionamenti.
Va da sé che le circostanze della vita e, quindi, i livelli e i 
modi della libertà possono essere molto diversi, a secon-
da della geografia o della situazione esistenziale. I luoghi 
della guerra, del degrado, dell’emarginazione suggerireb-
bero altre considerazioni oltre a quelle che di seguito si 
proporranno.

L’io e la circostanza
«Io sono io e la mia circostanza» scrive, nel 1914, José 
Ortega y Gasset3.
Per Ortega la circostanza è l’ambiente fisico e sociale in 
cui l’uomo vive. Essa è dunque la realtà esterna, moti-
vo perenne di preoccupazioni e problemi: se si cerca di 

affrontarli, si è costretti a costruire la propria esistenza. 
Confrontando, infatti, il progetto interiore con la situazio-
ne esterna, si elaborano idee, si definiscono stili di vita, si 
impone un cambiamento a se stessi e all’ambiente. In altre 
parole, si realizza quello che si vuole essere.
L’ambiente, quindi, prende la nostra forma e ci imprime la 
propria. Costituisce la nostra storia. Noi siamo ogni volta, 
qui e ora, tutto il nostro vissuto e le nostre attese. Se non 
si salva la propria circostanza – sostiene Ortega – non si 
salva nemmeno se stessi e per «salvare» intende «cercare 
il senso»: «Il senso della vita consiste nell’accettare cia-
scuno la propria inesorabile circostanza e, nell’accettar-
la, convertirla nella propria vocazione. L’uomo è l’essere 
condannato a tradurre la necessità in libertà»4.
Circostanza, d’altra parte, può essere anche il corpo. Il 
proprio corpo innanzitutto, con tutte le sue esigenze. «Io 

1. Gli articoli sono la rielaborazione di un intervento tenuto al convegno sul 
tema Coscienza, tra libertà e condizionamento, organizzato dall’Associazio-
ne Uma.na.mente a Lograto (Brescia), il 29 settembre 2018.
2. L.N. Tolstoj, Guerra e pace, trad. di P. Zveteremich, Garzanti, Milano 
1974, p. 1817.
3. J. Ortega y Gasset, Meditazioni del Chisciotte, Guida, Napoli 1986, p. 44.
4. Id., Il tema del nostro tempo, SugarcCo, Milano 1985, p. 53.

E. Schiele, Ritratto di Wally, 1912, Sammlung Leopold (Vienna).
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subisco questo corpo che governo»5, afferma Ricoeur. Si 
pensi, in particolare, alla condizione di malattia: «Più il 
corpo è debole e più comanda»6, scrive Rousseau. Poi il 
corpo altrui, con l’insopprimibile desiderio del rapporto, 
dell’essere riconosciuti, interpellati, toccati. Infine il cor-
po sociale: la cultura e la socialità sono la prima forma in 
cui l’io accede al senso di sé e della circostanza.
La circostanza, quindi, è la mia storia, ma è anche la mia 
natura, la mia corporeità. 
Se è così, allora libertà è decidere ciò che dobbiamo esse-
re nel nostro mondo, inventare noi stessi tramite la fanta-
sia immaginando che cosa fare della nostra circostanza: 
non creare dal nulla, ma plasmare l’esistente.
Il fatto che noi siamo noi-e-la-nostra-circostanza spiega 
perché – lo scrive anche Tolstoj – non ci sentiamo condi-
zionati. Noi siamo il nostro condizionamento. Con il cor-
po, infatti, viviamo una familiarità che sembra costituirsi 
nella forma del possesso, ma che tale non è. Io possiedo 
un corpo? Chi è quell’io se non il corpo stesso? È un pa-
radosso: noi siamo quello che chiamiamo l’elemento con-
dizionante.

Il riconoscimento e la determinazione di sé
Nel 1886 Tolstoj pubblica per la prima volta il racconto La 
morte di Ivan Il’ič. 
In incipit si presenta una sala del palazzo di giustizia di 
San Pietroburgo. Magistrati e procuratore, in un momen-
to di pausa dalle udienze, discutono di un caso difficile. 
Uno di loro, sfogliando un giornale, viene a sapere della 
morte del loro collega Ivan Il’ič.
Le considerazioni dei presenti si dividono tra i possibili 
avanzamenti di carriera, ora che un posto si è liberato, e il 
dovere di far visita al defunto.
Così il giudice Pëtr Ivanovič, amico di antica data di Ivan 
Il’ič, per fastidioso senso del dovere, si reca a casa del 
defunto. Le sue azioni, dettate dalla circostanza e prive 
d’anima, lo rendono meno vivo del defunto del quale, in-
vece, «come avviene a tutti i morti, il […] volto era più 
bello, soprattutto più espressivo di come era lui vivente»7. 
Ma Pëtr è persino meno vitale e naturale degli oggetti: le 
molle malmesse del puff lo respingono, con fare «sedizio-
so»8, quando tenta di sedervisi.
Se l’automatismo diventa il criterio di riferimento per la 
vita, l’uomo si abbassa a livello di oggetto inanimato e, 
al confronto, gli oggetti inanimati sembrano più naturali 
e vitali, perché loro sono quello che dovrebbero essere.
Poi il racconto è quasi per intero dedicato alla descrizione 
della vita di Ivan Il’ič, fino alla conclusione che riporta il 
lettore alla scena di morte iniziale. L’opera, dunque, non 
è incentrata sulla morte di Ivan Il’ič, ma sulla sua vita. A 
meno di considerare morte la vita e vita la morte, dando 
così ragione del titolo.

Ma com’era stata la sua vita/morte? Tutto si era svolto 
all’insegna della convenienza. Tutto era stato fatto am-
modo. Giocava a carte con gli amici, si occupava della 
carriera e dell’arredamento della nuova abitazione acqui-
stata a seguito di una promozione, fino a quando la ma-
lattia rese lui stesso il contrario della decenza a cui si era 
sempre votato. 
A questo punto compare in scena il servo Gerasim. A vol-
te il domestico passava notti intere tenendo le gambe del 
padrone alzate per procurargli un po’ di sollievo. E non 
voleva saperne di andarsene. Ivan era ammalato e aveva 
bisogno di lui. Punto. Il servo non «stimava necessario 
nascondere nulla, ed era semplice nella sua pietà pel pa-
drone debole e sfinito»9.
Nel momento terribile dell’agonia Ivan urla che gli venga 
restituita la vita piacevole e conveniente di prima e cer-
ca affannosamente nella memoria i momenti migliori da 
richiedere indietro. Ma trova solo eventi che sembrano 
appartenere alla vita di un altro. Tranne forse qualche la-
certo d’infanzia.
Tutto, dunque, è stato sbagliato. Ma non ha importanza. 
«“Sì, tutto è stato non come doveva, – si disse, – ma non 
importa. Si può, si può benissimo farlo ancora. Ma farlo 
che cosa?” – si domandò, e a un tratto zittì»10. In quel 

5. Cfr. P. Ricoeur, Sé come un altro, Jaca Book, Milano 1993, pp. 433-441.
6. J.-J. Rousseau, Emilio, Mondadori, Milano 1997, p. 33.
7. L.N. Tolstoj, La morte di Ivan Il’ič, trad. di T. Landolfi, Rizzoli, Milano 
1976, p. 25.
8. Ibi, p. 27. 
9. Ibi, p. 70.
10. Ibi, p. 88.

E. Schiele, Ritratto di Parigi von Gütersloh, 1918, 
Minneapolis Institute of Arts.
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preciso momento, Ivan Il’ič morente si accorge della 
presenza del figlio e della moglie e prova pietà per loro: 
prova pietà per qualcun altro. È la rottura con il sistema 
degli automatismi impersonali.
Si torna, così, alla scena iniziale del racconto, ma si ca-
pisce che quello che si credeva il momento della morte 
era l’inizio della vita. La vita precedente, invece, era sta-
ta la morte. «“Finita la morte, – si disse. – Non c’è più, 
la morte”»11.
Dunque, di fronte alle circostanze si può essere servi op-
pure uomini liberi.
Gerasim, che la vita ha voluto servo, in realtà si fa uomo 
libero: plasma l’esistente. Prendendo atto della circostan-
za e agendo di conseguenza, dà forma alle scelte in natu-
ralissima libertà e serenità esistenziale. Non diventa servo 
delle circostanze. Non subisce la cura del padrone malato 
come dovere imposto. Realizza, a partire da essa, la pro-
pria originale umanità. Diventa ciò che sente di essere.
Ivan Il’ič, che la vita ha voluto uomo libero, si riduce a 
servo delle circostanze, fugge la responsabilità delle scel-
te e si preclude la possibilità di essere ciò che sente di 
essere. Anzi peggio: si preclude la possibilità di compren-
dere ciò che sente di essere.
Il servo è più libero del padrone. Ivan Il’ič è schiavo della 
convenienza e degli automatismi, Gerasim è libero di vi-
vere la sua pietà. L’identità di Gerasim è proprio il magma 
composto dall’io e dalle circostanze, dal plasmarsi reci-
proco della libertà e della necessità.
Scrive H. Jonas: «[è] falsa convinzione che la libertà 
abbia inizio ove cessa la necessità […]. Soltanto il più 
radicale fraintendimento dell’essere della libertà può 
pensarla in questo modo. Proprio al contrario, la libertà 
consiste e vive nel misurarsi con la necessità […]. La 
separazione dal regno della necessità sottrae alla libertà 
il suo oggetto; senza di esso la libertà si annulla come la 
forza senza la resistenza»12.
Il riconoscimento della necessità rende liberi Gerasim e, 
solo alla fine, anche Ivan Il’ič.
Viene in mente la nota immagine kantiana della colomba 
che crede di poter volare più spedita fuori dell’atmosfera e 
non tiene conto del fatto che l’aria su cui l’ala fa pressione 
non è in verità un ostacolo, ma la condizione per poter 
volare. In altre parole, l’uomo è libero quando non sente 
i condizionamenti come peso opprimente e paralizzante 
(libertà da) e sente di poter assecondare le proprie poten-
zialità (libertà di).
Se la coscienza è la dimensione dell’io in cui si compie 
l’esperienza del riconoscimento della circostanza e della 
determinazione di sé, allora la libertà è questione di co-
scienza. Libertà sarebbe, cioè, avere una coscienza non 
servile, sapersi porre di fronte al limite senza subirlo, ma 
misurandosi con esso e su di esso. Il servo Gerasim non 

ha coscienza servile.
Edith Stein: «Cosa vuol dire che l’essere umano è re-
sponsabile di se stesso? Vuol dire che da lui dipende ciò 
che egli è, e che gli si chiede di fare di sé qualcosa di 
determinato: egli può e deve formare se stesso»13.
L’essere umano può e deve modellare la propria vita 
secondo il proprio carattere14, quindi è tanto più libero, 
quanto più è responsabile di se stesso. 
Sembrerebbe tutto chiaro, se non fosse che anche il no-
stro modo di affrontare la realtà e di plasmare la nostra 
forma potrebbe essere una circostanza, cioè una condi-
zione involontaria (circostanza subita?). La nostra azio-
ne di modellamento sarebbe causata, cioè dipenderebbe 
da come siamo fatti, da come reagiamo agli stimoli e 
sarebbe una condizione che non scegliamo, ma che rice-
viamo dalla natura.
Viene il dubbio, insomma, che ogni modo di vivere 
sia generato da inconsci condizionamenti e dipenda da 
come è fatto il nostro cervello, dalla storia di cui siamo il 
prodotto, dalla società di cui subiamo il controllo. Scrive 
Freud: «Nella vita psichica vi è assai minore libertà e 
arbitrarietà di quanto in genere si creda; e forse non ve 
n’è affatto. Com’è noto, tutto ciò che chiamiamo casuale 
nel mondo esterno può essere ricondotto a leggi; anche 
ciò che chiamiamo arbitrario in sede psichica si fonda su 
leggi, per quanto si tratti per ora di leggi appena intravi-
ste in modo confuso»15.
Se la libertà è il consenso dato all’involontario o all’in-
conscio, viene da chiedersi se sia libero il soggetto che 
accorda il proprio consenso; se non è data alcuna libertà, 
Ivan e Gerasim sono uguali.
Ma forse si possono avanzare altre riflessioni.
1. Il giudizio. Se ci chiediamo continuamente se siamo 
liberi, come stiamo facendo in questo momento, è pro-
babilmente perché non siamo contenti del nostro agire16. 
Forse c’è un luogo dell’interiorità in cui esprimiamo un 
giudizio su ciò che facciamo e ci accorgiamo dell’altro 
che avremmo potuto essere o fare. Se esistesse solo il 
condizionamento, anche il giudizio sarebbe condiziona-
to e non potrebbe immaginare alternative o, addirittura, 
comportare la delusione per le scelte compiute. Ivan Il’ič 
non avrebbe mai potuto dire: «Tutto è stato non come 
doveva». L’animale è totalmente dominato, ma non sa 
esserne scontento.

11. Ibi, p. 90.
12. H. Jonas, Il principio di responsabilità, Einaudi, Torino 2002, p. 265.
13. E. Stein, La struttura della persona umana, Città Nuova, Roma 2000, 
pp. 123-124. 
14. Cfr. G. Giorello, Libertà, Bollati Boringhieri, Torino 2015, p. 89.
15. S. Freud, Delirio e sogni nella Gradiva di Jensen, in S. Freud, Opere, vol. 
5, Boringhieri, Torino 1972, p. 265. 
16. Cfr. M. Cacciari, Libero arbitrio, in sito emsf.rai.it, url. https://www.
youtube.com/watch?v=8jOLTtSwBN8.
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Quindi percepire le proprie imperfezioni e incompletez-
ze può essere prova di libertà. La coscienza è, appunto, 
il luogo in cui avviene il giudizio sulle nostre azioni e 
sul nostro modo di progettare l’esistenza, il luogo in cui 
prende corpo la responsabilità di dare forma a se stessi a 
partire dal riconoscimento della necessità. Dunque, solo 
la coscienza è il regno della libertà. 
2. Il progetto. Nel momento in cui, nella coscienza, l’uo-
mo, in base alle conoscenze possedute, giudica e progetta, 
scegliendo la propria forma (e la forma che vuole incarna-
re) è libero. Poi, certo, rimane vincolato alla scelta com-
piuta. Gerasim nell’istante della decisione di rimanere la 
notte accanto al padrone si determina, poi è determinato 
dalla scelta. Insomma può conoscere ciò che poi lo desti-
nerà. In questo modo l’uomo non segue il carro del desti-
no come se fosse uno schiavo, ma lo fa da uomo libero, 
determinandosi17. Anche in questo caso, dunque, la liber-
tà si compie nella coscienza. È il processo di avvicina-
mento, sempre incompiuto, a ciò che ci si sente di essere, 
attraverso il riconoscimento e la trasformazione costante 
dei fattori condizionanti. Come dire: ognuno di noi, per 
compiere ciò che è, ha bisogno dei propri limiti (come la 
colomba dell’aria) e deve impegnarsi a trovarli.
Il che implica una dinamica: si è liberi in modo diver-
so a seconda della circostanza, di più in una dimensione 
dell’esistenza e meno in un’altra. Liberi, insomma, sem-
pre rispetto a qualcosa o qualcuno.
3. La possibilità. Il giudizio e la scelta rappresentano ciò 
che sento e sento di essere. Si potrebbe dunque dire che 
l’uomo è libero se può essere ciò che sente di essere, in 
conformità al proprio giudizio e progetto. In altre paro-
le, per essere libero non devo avvertire ostacoli che mi 
impediscano di essere ciò che sento di essere. Certo, in 
secondo luogo, la libertà si declina in un volere e in un 
agire, ma innanzitutto è una possibilità. Si è tornati al 
punto di partenza: ciò che sento di essere non può che 
derivare dalle mie circostanze. Metaforicamente, un albe-
ro che cresce storto perché esposto al vento è comunque 
libero. Ha potuto diventare quello che è: albero di zona 
ventosa. Quello lì, non un altro. Le vite non devono essere 
tutte dritte: nella stortura c’è la singolarità, l’originalità, 
la deviazione coincide con la vita propria, diversa dalla 
altrui, la stortura incarna un’attitudine18. La servitù non 
preclude, ma permette la compiutezza di Gerasim.

Giudizio, progetto, possibilità
Nel 1914 Pirandello scrive la novella Il treno ha fischia-
to. Il protagonista Belluca vive come un mulo, col para-
occhi, alienato in un piccolissimo mondo angusto. È un 
computista, dedito al suo lavoro, mansueto. Non reagisce 
mai alle angherie del capufficio e agli scherzi dei colleghi 
che cercano, senza successo, di «farlo imbizzire un po’». 

La sera si porta a casa del lavoro per poter mantenere le 
cinque donne e i sette ragazzi che vivono con lui. Poi una 
notte, all’improvviso, il fischio di un treno lo sveglia e gli 
riporta il mondo esterno.
In preda all’ubriacatura, smette il consueto scrupolo lavo-
rativo, si ribella al capufficio, farnetica sul fischio di un 
treno e viene ricoverato. Passata l’euforia tornerà al lavoro, 
ma il capufficio non dovrà pretendere il Belluca di prima, 
dovrà ogni tanto lasciarlo perdersi con l’immaginazione 
in mondi lontani. Per Belluca la libertà sembra consistere 
nel riconoscere e giudicare la forma in cui le circostanze 
della vita lo hanno costretto. La libertà, scrive Abraham 
B. Yehoshua, «è dunque una reazione umana, legittima e 
indispensabile, tesa a contrastare l’insensatezza del mon-
do. […] dentro la materia che ci circonda e ci opprime»19. 
Il poter-essere-ciò-che-si-sente-di-essere assume la forma 
della reazione all’insensatezza delle circostanze.
Buzzati, nel 1963, pubblica il racconto Libertà (nella rac-
colta In quel preciso momento). Il narratore riferisce di 
aver comprato al mercato «un pesce rosso contenuto in 
un vasetto rotondo di vetro trasparente». Vedendolo dar 
di muso continuamente contro il vetro, prova un profondo 
malessere soprattutto per l’inutilità dei tentativi d’evasio-
ne. Decide allora di far costruire in giardino una vasca 
di tre metri e mezzo di diametro e vi immerge il vaso di 
vetro con dentro acqua e pesce. L’animaletto per un paio 
di giorni si mette a «scorribandare da una parte all’altra 
della vasca, entusiasta della inaspettata libertà.» Ma, dal 
terzo giorno, torna a stare dentro il vaso, dondolandosi, 
senza, però, dare di testa contro la parete. Il narratore si 
spazientisce. Pesce capriccioso! Con tutti i soldi spesi per 
la vasca!
La risposta del pesce (è bene ricordare che «è una fan-
donia che i pesci sono muti e soltanto si nota in loro una 
certa difficoltà nel pronunciare la erre») fa fare una pes-
sima figura al narratore: «Io sto nel carcere, ma la porta è 
aperta, e vedo fuori il mondo sterminato che mi aspetta, 
e tale vista mi rasserena il cuore. Se io invece, per sfrut-
tare avidamente il bene in sorte, se io corressi a destra e a 
manca tutto il giorno senza fermarmi mai, a un certo pun-
to sarei sazio. E la soddisfazione cesserebbe. E comince-
rei a desiderare mari sempre più grandi, vastità sempre 
più sconfinate, ciò che oggi non mi avviene. Insomma 
tornerei a essere infelice. Vedi dunque che della divina 
libertà nessuno sa godere più di me».

Luigi Tonoli
Liceo classico Arnaldo (Brescia)

17. Ibidem.
18. M. Recalcati, La forza del desiderio, Ed. Qiqajon, Magnano (BI) 2014, 
p. 38.
19. Dizionario della Libertà, Passigli Editori, Firenze 2002
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Al di là della matematica come 
linguaggio: Federigo Enriques  
e Kurt Gödel (1)
Mario Castellana

primo di due contributi, questo articolo mostra come carteggi, autobiografie, appunti e 
interventi degli scienziati ai vari convegni rendano possibile un nuovo sguardo sul corpus 
delle matematiche: qui, in particolare, si pone attenzione alle osservazioni di federigo 
enriques sulle diverse relazioni presentate da logici, matematici e filosofi al primo degli 
entretiens de zurich, avvenuto nel dicembre del 1938.

Molta letteratura epistemologica fra Ottocento e 
Novecento, dopo i diversi cambiamenti in atto 
nelle matematiche a partire dall’avvento delle 

geometrie non euclidee, si è interrogata sulla loro natura 
ed è pervenuta in diversi contesti di ricerca a sottoline-
arne per lo più la dimensione convenzionale e di conse-
guenza a considerarle come un linguaggio in uso nelle 
e per le altre scienze; ciò ha comportato da un lato una 
minore attenzione alla questione della loro autonomia 
e dei particolari contenuti e dall’altra a sottovalutarne 
la portata veritativa. Quella che ultimamente in diversi 
contesti di ricerca viene chiamata ‘critica della ragione 
epistemologica’, frutto della grande mole di risultati di 
natura metodologica ottenuti grazie all’analisi delle di-
namiche della struttura del pensiero scientifico da parte 
delle varie tradizioni che hanno caratterizzato l’articola-
to panorama della filosofia della scienza1, ha permesso 
di vedere il corpus delle matematiche sotto altra luce; 
e questo è stato possibile in quanto, tra le altre cose, si 
sta riservando una particolare attenzione ai carteggi fra 
scienziati, alle autobiografie e agli stessi inediti che aiu-
tano a capire meglio il loro veçu. Tali materiali si stanno 
rivelando sempre di più strumenti indispensabili non 
solo sul piano della ricostruzione storiografica, ma an-
che per la stessa indagine epistemologica quando viene 
orientata, partendo dal presupposto che essi scienziati 
sono insieme «vero intelletto scientifico e filosofico», 
come ha sostenuto il matematico ed epistemologo ita-
liano Federigo Enriques in varie occasioni, a cogliere 
«le idee ispiratrici e la posizione dei problemi che ca-
ratterizzano l’essere della scienza»2. Nello stesso tem-
po la ragione epistemologica trova a volte, sia pure in 

maniera non organica, ad esempio nei carteggi e nelle 
autobiografie, più che nelle stesse memorie, indicazioni 
e conferme del loro essere insieme ‘intelletto scientifico 
e filosofico’ perché permettono di dare il giusto peso a 
quei ressorts profonds per lo più nascosti nelle ‘pieghe’ 
dell’attività scientifica3; anche se questa ‘infezione filo-
sofica’, per usare una espressione dello stesso Enriques, 
e quello che Einstein definiva un necessario ‘pellegri-
naggio filosofico’, come il passare da un sistema filoso-
fico all’altro, possono apparire privi di senso epistemi-
co, aiutano però a chiarire meglio gli intenti di fondo, a 
volte sottovalutati perché considerati generici e semplici 
prese di posizione, che hanno guidato la stessa ricerca. 

Il ruolo dei carteggi e degli appunti come 
strumenti per l’indagine epistemologica
I carteggi permettono, ad esempio, di entrare diretta-
mente nel tissu vivant degli scienziati e di mettersi agli 
avant-postes delle ricerche che stanno portando avanti, 
per usare un’espressione di Gaston Bachelard, in quanto 
preannunciano itinerari di ricerca a volte embrionali, in-
trapresi e poi magari lasciati e sono pertanto espressione 
più genuina di quello che lo stesso Enriques nelle prime 

1. Prendiamo l’espressione ‘critica della ragione epistemologica’ da M. Fri-
edman, Dinamiche della ragione. Le rivoluzioni scientifiche e il problema 
della razionalità, a cura di C. Gabbani, Guerini e Associati, Milano 2006.
2. F. Enriques, Prefazione a E. Rufini, Il “Metodo” di Archimede e le origini 
del calcolo infinitesimale nell’Antichità, Stock, Roma 1926, p. VIII. 
3. L’espressione ressorts profonds è di Hélène Metzger (1888-1944), adope-
rata nei suoi diversi lavori sulla storia della chimica e cfr. H. Metzger, Il 
metodo filosofico nella storia delle scienze, a cura di M. Castellana, Bar-
bieri-Selvaggi, Manduria 2009, p. 114; il termine ‘pieghe’ com’è noto è di 
Ludovico Geymonat sulla scia dei lavori di Moritz Schlick. 
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pagine dei Problemi della scienza chiamava ‘volontà del 
vero’ che li domina; essi rivelano incertezze e difficoltà 
incontrate, sono la testimonianza concreta del modo del 
loro essere ‘cercatori di verità’ a dirla con Einstein, sono 
anche il luogo dove si incontrano e si intrecciano punti 
di vista diversi e magari contraddittori, ma provvidi di 
contenuti dove si pongono problemi, si abbozzano meto-
dologie, programmi di ricerca insieme a inevitabili cor-
rezioni di rotta, oltre a permettere proficui interscambi 
culturali fra scienziati e filosofi di diverse nazionalità 
e tradizioni di ricerca anche lontane fra di loro. Nello 
stesso tempo si stanno rivelando una fonte non secon-
daria anche gli appunti presi e gli interventi verbali fatti 
in diverse occasioni ed in particolar modo nei convegni 
dove è prassi commentare le relazioni dei partecipanti 
confrontandole con i risultati raggiunti nei propri studi; 
si individuano così analogie, convergenze, divergenze e 
prese di distanza che costringono poi a puntualizzare al-
cuni punti, a ridefinire le proprie strategie col prendere a 
volte posizioni non proprio in linea con quelle enucleate 
negli scritti già pubblicati. 

Federigo Enriques e l’Entretien de Zurich
È il caso delle numerose osservazioni fatte da Federigo 
Enriques alle diverse relazioni presentate da logici, ma-
tematici e filosofi al primo degli Entretiens de Zurich 
che ebbe come tema “Les Fondements et la Méthode des 
sciences mathématiques”, avvenuto nel dicembre del 
1938; esse sono riportate a calce dei singoli interventi 
ed in maniera sintetica dal presidente ed organizzatore 
di tali giornate di studio, il matematico e filosofo del-
la matematica svizzero Ferdinand Gonseth che si era 
adoperato moltissimo e non senza poche difficoltà per 
avere la presenza del matematico livornese insieme a 
quella di altri protagonisti del pensiero logico-matema-
tico del tempo, come ad esempio K. Gödel, G. Gentzen, 
A. Heyting, W. Ackermann e J. Von Neumann che per 
vari motivi non furono presenti, come emerge dai vari 
rapporti epistolari4. 
Per capire meglio lo spirito di tale Entretien e gli intensi 
dibattiti che avvenivano dopo ogni relazione5, è da te-
nere presente che tale incontro doveva sostanzialmente, 
come avvertiva Gonseth nel discorso di apertura, tra-
sformarsi in un laboratorio di idee, in una maison philo-
sophique dove potevano trovare più spazio in particolar 
modo quei matematici e logici che si stavano dimostran-
do insofferenti nei confronti di quello che con il logico 
francese Jean-Yves Girard ultimamente si può chiamare 
le tournant linguistique; tale incontro si presentò così 
come un vero e proprio comité d’études rivolto ad ap-
profondire alcune cruciali questioni del pensiero mate-

matico e a fare il punto su ciò che stava avvenendo ai 
suoi avant-postes, interpretati già come un progressivo 
«abbandono della tendenza predicativa nelle matemati-
che».
Obiettivo da parte di Gonseth era anche quello di su-
perare una certa diffidenza manifestata dagli stessi 
matematici di impegnarsi sul versante più filosofi-
co-epistemologico e di lavorare, come era nello spirito 
dell’Institut International de Coopération Intellectuelle, 
ad una comune «casa spirituale, la casa filosofica»:

So bene che una simile dichiarazione possa inquietare un 
buon numero di matematici e fra questi i migliori. E posso 
dare cento prove di una istintiva diffidenza dello specialista 
delle matematiche, come anche dello specialista nella ricerca 
dei fondamenti, verso tutto ciò che si chiama filosofia. Nei 
confronti di tale ostilità sistematica, la mia entrata nell’argo-
mento potrebbe sembrare insolita; ed è tuttavia con piena co-
noscenza di cause che io l’abbia proposta convinto in maniera 
cosciente della sua opportunità6.

Queste ‘cause’ da parte di Gonseth erano ritenute im-
plicite negli avant-postes del pensiero scientifico degli 
anni ’30, dove con diverse modalità si stava assistendo al 
rigetto della possibilità di una fondazione assoluta delle 
matematiche, il cui ‘impero’ a dirla con Hermann Weyl 
mostrava già nelle sue «regioni di frontiera delle irrego-
larità» da interpretare come «sintomi di un male segreto 
in grado di nascondere il gioco apparentemente perfet-
to degli ingranaggi all’interno dei domini centrali e che 
sono l’inconsistenza e la mancanza di solidità dei fonda-
menti sui quali l’impero si regge»7; tali ‘irregolarità’ an-
davano pertanto più esplicitate e approfondite in quanto 
erano ritenute portatrici di un nouvel esprit scientifique, 
nel senso di Gaston Bachelard, da tradurre poi in una 
‘piattaforma filosofica’ più cosciente sul piano episte-

4. Cfr. F. Gonseth (a cura di), Les Entretiens de Zurich sur les fondements 
et la méthode des sciences mathématiques, Leeman, Zurich 1941. Ferdinand 
Gonseth (1890-1975) conosceva già le opere enriquesiane come i Problemi 
della scienza e Per la storia della logica nelle traduzioni francesi, e lo tenne 
presente nella stesura delle opere degli anni ’30 come ad esempio Les Ma-
thématiques et la réalité del 1936 e soprattutto in Qu’est-ce que la logique? 
del 1937.
5. Intervennero fra gli altri M. Barzin, P. Bernays, J. L. Destouches, F. En-
riques, R. Feys, P. Finsler, M. Fréchet, J. Jørgensen, M. Lebesgue, J. Luka-
siewicz, G. Polya, W. Sierpinski, Th. Skolem; le relazioni furono fatte da 
Skolem, Fréchet, Lukasiewicz, Bernays, Finsler col discorso di apertura e la 
conclusione da parte di Gonseth dove vengono commentati i diversi punti di 
vista espressi durante l’incontro. Barzin, Jørgensen e Polya fecero degli inter-
venti, mentre Enriques si limitò a commentare le varie relazioni ed esporre le 
proprie opinioni, riportate da Gonseth che cercò di situarle all’interno della 
discussione generale, sulle relazioni di Skolem e di Fréchet.
6. F. Gonseth (a cura di), Les Entretiens, cit., p. 14.
7. H. Weyl, Filosofia della matematica e delle scienze naturali, trad. it. a 
cura di Alfonso Caracciolo di Forino, Boringhieri, Torino 1967, p. 216.
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mico per superare quel diffuso agnosticismo dovuto al 
ruolo preminente assunto dalla ricerca dei fondamenti. 
Anzi nello stesso tempo i vari relatori dovevano esporre 
il proprio punto di vista più filosofico e, sulla scia di En-
riques che già nel 1912 in Scienza e razionalismo ritene-
va necessario fare emergere la ‘filosofia implicita’ nelle 
scienze, dovevano mettere in atto il loro essere insieme 
‘intelletto filosofico e scientifico’; gli sforzi congiunti 
dovevano mirare a lavorare insieme alla costruzione di 
una più adeguata filosofia della matematica, ritenuta più 
necessaria sulla scia delle indicazioni di Hermann Weyl 
ed in seguito ai risultati di Gentzen e ai due teoremi di 
Gödel, non a caso invitati a dare un rispettivo contributo 
orientato in tal senso nonostante la loro ritrosia ad af-
frontare problematiche più di tipo filosofico. Gonseth, 
sempre nel discorso di apertura, citava alcuni passi di 
diversi recenti articoli dove si polemizzava contro l’i-
dea che un determinato sistema filosofico poteva fare 
da supporto all’attività matematica da parte per esempio 
di Heyting e di Gentzen; anche quest’ultimo infatti per 
tale ragione, pur ritenuto uno dei ‘migliori’ matematici 
in circolazione, non riteneva opportuno impegnarsi in 
campo filosofico. Ma in tale articolo, come in quello di 
Heyting, si fa notare però che da una parte è presente in-
fatti una chiara «dichiarazione d’afilosofismo» insieme 
alla «critica del logicismo non perché si ispira a determi-
nate visioni filosofiche inaccettabili, ma perché possie-
de una piattaforma filosofica». Dall’altra lo stesso Gen-
tzen arriva ad esporre una propria «piattaforma ritenuta 

necessaria per una ricostruzione delle matematiche»8, 
ritenuta non più in linea con la filosofia della matemati-
ca in auge, ancorata ad una loro visione convenzionale. 
Gonseth sottolineava la presenza quasi nascosta di una 
particolare ‘piattaforma filosofica’ presente in tali ma-
tematici che andava fatta emergere, come del resto era 
presente con altri più evidenti intenti programmatici nel 
concomitante percorso intrapreso da quelli che stavano 
dando vita al tournant analitico e linguistico; e per supe-
rare l’apparente stato di agnosticismo ritenuto fuori luo-
go per ‘i venti di crisi’ che gli stessi matematici stavano 
procurando, indicava come punto di riferimento quella 
che ritiene la giusta posizione ‘mediatrice’ di Enriques, 
dove sin dall’inizio del suo percorso le matematiche 
erano considerate un corpus conoscitivo vero e proprio, 
con propri contenuti sino a considerarle conoscenze tout 
court che la ragione epistemologica deve essere in grado 
di esplicitarne i contenuti concettuali.

Gonseth e le nuove esigenze delle matematiche 
negli anni Trenta
Gonseth a sua volta si pone dunque sulla scia di Enri-
ques, ne apprezza la visione antisistematica e lo spirito 
costruttivo in un momento in cui in più contesti serpeg-
giava una forma di disimpegno filosofico ritenuto or-
mai fuori luogo; e viene a situare il suo programma che 
il matematico livornese aveva già intrapreso a partire 
dai Problemi della scienza e che stava ancora svilup-
pando in più direzioni. Ne sviluppa alcuni punti ritenuti 
indispensabili per avviare sotto una nuova prospettiva 
la necessaria ‘riflessione critica’, ritenuta inseparabile 
dalla concreta attività scientifica, con la rinuncia una 
volta per tutte a soluzioni, a dirla con Heyting, ‘totali-
tarie’ ancora presenti in quegli anni attraverso una im-
mersione profonda nella storia delle matematiche dove 
è sufficiente analizzare l’emergere di un concetto e lo 
sviluppo non lineare per comprenderne la portata e le 
diverse potenzialità non riducibili a schemi unilaterali; 
arriva pertanto a delineare la necessità di «una certa 
dottrina preliminare della dimostrazione a cui del resto 
M. Gentzen faceva riferimento»9, che dovrebbe essere il 
risultato degli sforzi di tutti i matematici visti come una 
vera e propria comunità epistemica; questo perché

Il pensiero del matematico è condizionato da un insieme di 
vedute sul mondo, sul nostro proprio spirito e sulla nostra 
specifica attività: è ciò che io chiamo dottrina preliminare 
delle verità elementari […]. Gli si chiede di voler elaborare lui 
stesso una teoria della conoscenza che tenga conto delle sue 

8. F. Gonseth (a cura di), Les Entretiens, cit., pp. 14-15. 
9. Ivi, p. 19.

Federigo Enriques (Livorno, 1871 – Roma, 1946).
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specifiche esperienze senza venire in conflitto, sia chiaro, con 
le esperienze delle discipline vicine. Si vuole solo chieder-
gli di ammettere che deve esistere una dottrina preliminare 
anteriore ad ogni pratica delle matematiche, gli si domanda 
di riconoscere che non esiste una pratica delle matematiche 
precedente ed estranea ad ogni dottrina preliminare, esplicita 
o implicita. Che noi sappiamo essere i tecnici della nostra 
propria filosofia, e i filosofi della nostra propria disciplina10.

Con questi intenti programmatici Gonseth invita tutti i 
relatori del primo Entretien de Zurich a farsi quasi in-
terpreti di queste nuove esigenze presenti nelle matema-
tiche degli anni ’30, nel guardare avanti e ad impegnarsi 
nella costruzione di una ‘piattaforma filosofica’ ritenuta 
necessaria ancora di più dopo quell’ulteriore ‘vento di 
crisi’ che si era determinato con i teoremi di Gödel, in-
vitato tramite Bernays formalmente con una lettera del 
7 settembre del 1938 ad impegnarsi in tal senso. Kurt 
Gödel declina l’invito, non accenna alle motivazioni 
del suo allora disimpegno filosofico e annuncia però 
di essere riuscito, in una lezione del 1937, a dimostrare 
la coerenza dell’assioma di scelta, di essere pervenuto 
alla dimostrazione della non contraddizione dell’ipotesi 
generalizzata del continuo utilizzando la stessa meto-
dologia, quasi come voler dare indirettamente un pur 
minimo contributo sull’oggetto dell’incontro, incentrato 
programmaticamente su “la méthode des mathémati-
ques”. Non a caso tutte le relazioni presentate al primo 
Entretien di Zurigo fanno riferimento anche ai primi e 
agli ultimi risultati di Gödel, soprattutto da parte di Paul 
Bernays, che com’è noto, solo pochi anni prima nel 1934 
aveva contribuito con Hilbert alla monumentale opera 
Grundlagen der Mathematik e che proprio a partire da 
questo incontro intraprese un percorso di ricerca più au-
tonomo; si può dire che tale Entretien, grazie al ruolo 
di Gonseth, stava dando più sostanza alla direzione de-
lineata da Enriques nel senso che in esso si guardava 
ad un panorama filosofico-scientifico in fieri aperto a 
più direzioni. Senza nessuna esagerazione si respirava 
già un’aria gödeliana, si viveva un’atmosfera gödeliana 
che ogni relatore insieme ai presenti era quasi obbligato 
a dar voce, ad interpretare, e a prendere posizione pur 
non avendo a disposizione chiare indicazioni a riguardo 
dello stesso logico austriaco che permise solo di rendere 
pubblica la dimostrazione generale del continuo che da 
lì a poco avrebbe perfezionato e portato a termine. Nei 
progetti di Gonseth, sulla scia di Enriques, l’invito ai 
matematici invitati e intervenuti era dettato dalla neces-
sità di creare le basi di una filosofia più consona ai con-
tenuti reali del corpus delle matematiche in atto e di dare 
più spazio alla riflessione sui processi creativi presenti 
al loro interno, problematica che una visione puramente 
convenzionale delle matematiche non riteneva cruciale. 

Henri Lebesgue e la “filosofia di seconda zona”
Non a caso chi si distinse di più in tal senso fu il ma-
tematico francese Henri Lebesgue nel sottolineare che 
dopo i risultati gödeliani occorreva a maggior ragione, 
sulla scia di Jules Tannery, fare posto a «quelle inquie-
tudini da noi coltivate sotto il nome di filosofia»; ma per 
fare questo riteneva necessario che:

La filosofia delle matematiche non può che essere creata dagli 
stessi matematici […]. È questa una filosofia di seconda zona, 
certo, ma forse è l’unica via d’accesso alla filosofia vera e 
propria. Tale filosofia sarebbe d’altra parte utile ai ricercatori 
e deve esaminare tutti i capitoli delle matematiche, i primi 
come gli ultimi, esaminare le tecniche come i principi […]. 
Quando si scrutano in profondità gli elementi della nostra 
scienza acquisiti da diversi secoli, si esamina un’opera già 
fatta e non si studia il lavoro intellettivo di gente che l’hanno 
costruita. Se vediamo meglio i loro successi, conosciamo però 
infinitamente meno i loro errori e gli insuccessi […]. Mostrare 
come si costruiscono le matematiche vuol dire andare al di là 
dello studio dei fondamenti, arrivare ad un punto di vista che 
ci farebbe largamente uscire dai confini della logica11.

Tale ‘filosofia di seconda zona’ propugnata da Lebesgue 
doveva entrare nell’edificio delle matematiche, ritenuti 
veri e propri kantiani ‘luoghi dell’intelletto’ dove al loro 
interno sono in atto continui processi creativi; essa per-
mette di dare il giusto rilievo sulla scia di Enriques agli 
‘errori’ e alla loro particolare storia conoscitiva. Ma tut-
to questo richiedeva la necessità di andare al di là della 
pur importante problematica dei fondamenti per appro-
dare ad una prospettiva che superasse l’ancoraggio delle 
matematiche alla sola logica per la presenza di contenuti 
autonomi; e nello stesso tempo in nome di questi conte-
nuti, l’obiettivo era quello di opporre insieme una certa 
‘resistenza’12 contro le visioni ritenute riduttive ed unila-
terali sostenute dagli appartenenti al Circolo di Vienna 
nel loro tournant linguistique che consideravano la ma-
tematica un linguaggio puramente formale. Ma tale tipo 
di ‘resistenza’, fatto programmaticamente suo da Gon-
seth, se non addirittura di refutazione di alcuni punti di 
vista di tale movimento era già ritenuto presente ante 
litteram con valide argomentazioni nei Problemi della 
scienza di Enriques:

Tale come si presenta nella scienza il fatto, è lungi dal rispon-
dere a quell’ideale di determinazione definitiva di cui il reali-
smo logistico ha fatto la sua piattaforma. I Problemi apporta-

10. Ivi, pp. 22-24.
11. M.H. Lebesgue, Les controverses sur la théorie des ensembles et la que-
stion des fondements, ivi, pp. 109-110.
12. Abbiamo parlato di ‘resistenza’ a proposito di Lautman che si può esten-
dere a Gonseth e su questo ns. Introduzione a A. Lautman, La matematica 
come resistenza, Castelvecchi, Roma 2017. 
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no in anteprima una refutazione convincente del programma 
totalitario del Circolo di Vienna basato sulla ricostruzione 
logicistica adeguata del contenuto della Scienza a partire dai 
puri enunciati di fatto (Protokollsätze). Ancora non bisogna 
andare a cercare il modello di ciò che la scienza chiama fatto 
in una certa idea del fatto bruto o del dato immediato dei sen-
si. Benché la realtà costruita dalla scienza si poggi in definiti-
va – in questo Enriques dà ragione a Mach – su una certa serie 
di constatazioni delle più semplici, non è vero però che questa 
realtà sorga da se stessa dalla somma o dalla giustapposizione 
di tali osservazioni elementari13.

Per Gonseth bisognava, ancora una volta, partire dal-
la ‘piattaforma filosofica’ inaugurata da Enriques nei 
Problemi della scienza, arricchirla nel senso avanzato 
da Lebesgue col creare un territorio, una ‘zona’ dove 
si devono affrontare questioni tipiche interne ai loro 
processi al di là della questione dei fondamenti; nello 
stesso tempo era ritenuta aperta a diversi punti di vi-
sta per la prospettiva storica inaugurata, più in grado 
quindi di fornire strumenti per non cadere in posizioni 
afilosofiche e veniva vista quasi come un più giusto an-
tidoto contro le visioni ‘totalitarie’ di qualsiasi tipo che 
potevano essere d’ostacolo alla comprensione dei nuovi 
sentieri tracciati dal pensiero matematico come quelli 
intrapresi da Weyl, Gentzen, Gödel e dallo stesso Ber-
nays a partire dal 1935. 

Le basi della ‘piattaforma filosofica’
Si può dire che tale primo Entretien di Zurigo, da parte 
sia dei relatori e sia da parte dei vari interlocutori, ante 
litteram e mutatis mutandis getta in maniera coraggiosa 
le basi di quella ‘piattaforma filosofica’ che sarà sostenu-
ta da Gödel sul finire degli anni ’50; nel saggio La ma-
tematica è una sintassi del linguaggio? mai pubblicato 
sarà infatti ben chiarito un concetto già abbondantemente 
presente nei dibattiti di tale Entretien e cioè il carattere 
non convenzionale delle matematiche, il loro essere cono-
scenza tout court con determinati contenuti insieme con 
«una critica diretta, generale e rigorosa della concezione 
‘linguistica’ dei fondamenti della matematica sviluppata 

dai positivisti logici del Circolo di Vienna. La critica, ri-
tiene Gödel, è definitiva»14. Tale saggio se letto alla luce 
degli interventi fatti all’Entretien di Zurigo, acquista una 
maggiore rilevanza in quanto si inserisce in un pendant 
già avviato, sia pure minoritario, e orientato con piena co-
scienza epistemica ad una critica ritenuta ‘definitiva’ di 
alcuni esiti del programma neopositivista, che non a caso 
stava approdando ad una ‘nuova scolastica’ come aveva 
detto poco prima Enriques nella relazione introduttiva al 
Congrès Descartes del 1937. 
Tali aspetti d’altronde erano stati già apertamente soste-
nuti da Hermann Weyl che in varie opere, a partire da 
Das Continuun del 1917 e Raum-Zeit-Materie del 1918, 
aveva considerato le matematiche «pensiero con una 
sua autonomia concettuale, esperienza di pensiero in-
tensamente vivente», caratterizzato da «una complessità 
crescente» da richiedere un impegno di natura riflessi-
va sempre più necessario con la creazione una diversa 
‘piattaforma filosofica’ in grado di andare al di là delle 
posizioni prevalenti in quel periodo15. Se alla necessità 
di una prospettiva filosofica di diverso orientamento che 
superasse quella ‘convenzionalista’, ritenuta alla base del-
la strategia delineata dal tournant linguistico-analitico, 
e rinvigorita attraverso i risultati raggiunti dalla ricerca 
logico-matematica, erano pervenuti singoli matematici e 
filosofi di diverse tradizioni di ricerca16, era arrivato per 
Gonseth il momento di esplicitarla e di darne una forma 
più organica; in questo potevano giocare un ruolo deci-
sivo i risultati ottenuti da Gödel bisognosi di essere colti 
con un approccio grosso modo post-convenzionalista per 
essere compresi nella loro effettiva portata. 

Mario Castellana
Università del Salento

13. F. Gonseth, Mon itinéraire philosophique, Éditions de l’Aire, Vevey 
1994, pp. 59-60. 
14. W. Goldfarb, Nota introduttiva a* 1953/59 in K. Gödel, Opere. Saggi 
inediti e conferenze, vol. 3, Bollati Boringhieri, Torino 2006, p. 288. Tale sag-
gio ebbe ben sei versioni, alcune delle quali sono state inseriti nel Nachlass.
15. H. Weyl, Filosofia della matematica, op. cit., p. 216. È da sottolineare 
che lo stesso Weyl, come scrisse in Il Continuo nel 1917, come dopo negli 
anni ’50 Gödel, fu costretto a inserire le sue ricerche «solo nel quadro di una 
filosofia generale, alla quale finii col pervenire dopo aver volto le spalle al 
convenzionalismo»; tale ‘quadro di filosofia generale’ gli permise di meglio 
«tracciare i confini tra matematica e logica» in un periodo nel quale sembra-
va non facile farlo e cfr. H. Weyl, Il Continuo, trad. it., Bibliopolis, Napoli 
1977, p. 82 e p. 84.
16. In Francia già nei primi anni del ‘900 sono da tenere presenti Léon Brun-
schvicg, Les étapes de la philosophie mathématique, 1912 e Maximilien Winter, 
La méthode dans la philosophie des mathématiques, 1911 e in Italia Enriques. 
In questi ultimi tempi alla luce dei risultati delle matematiche contemporanee 
a partire dagli anni ’50 del ‘900 e soprattutto in base all’opera di Alexandre 
Grothendiek, è pervenuto Fernando Zalamea nel delineare una ‘piattaforma 
filosofica’ dove tutti questi temi trovano una organica sistemazione, chiamata 
‘filosofia sintetica della matematica’ e cfr. F. Zalamea, Philosophie synthétique 
de la mathématique contemporaine, 2009, Hermann, Paris 2018

Kurt Friedrich Gödel (Brno, 1906 – Princeton, 1978).
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L’uomo nell’era della tecnoscienza 
Un dialogo fra un fisico e un filosofo
Gianpaolo Bellini

il filosofo evandro agazzi e il fisico gianpaolo bellini indagano il rapporto fra 
scienza e uomo e tra cultura scientifica e cultura umanistica, individuando discrasie e 
atteggiamenti contraddittori, per giungere ad appianare antiche dispute tra scienza e 
filosofia e tra scienza e religione.

Ci sono due motivi che hanno spinto Evandro 
Agazzi e me a scrivere questo libro (L’uomo 
nell’era della tecnoscienza. Un dialogo fra un 

fisico e un filosofo, Hoepli, 2020). Innanzitutto ci sia-
mo posti il quesito: cosa significano per l’uomo del terzo 
millennio, per la sua vita, la scienza e la tecnica? Dove la 
scienza va intesa come conoscenza dei fenomeni naturali 
e come studio dell’uomo e la tecnica come conoscenza 
applicata, quella conoscenza che, sulla base dei ritrovati 
e degli apprendimenti della scienza, è riuscita a sviluppa-
re mezzi e metodiche utili alla vita di tutti i giorni. 
Il secondo motivo che ci ha spronato a scrivere questo 
libro ha a che fare con quella che chiamerei una appro-
priazione indebita, e cioè la manipolazione e l’estrapo-
lazione impropria dei risultati della scienza operata da 
ideologi e da “soi disant maître à penser”, quando utiliz-
zano l’affidabilità che generalmente viene accordata alla 
scienza per sostenere i propri punti di vista e le proprie 
idee, senza prima passarle al duro vaglio della scienza. 
Ognuno ovviamente può sviluppare un suo pensiero, ma 
non è corretto che gli attribuisca una solidità scientifica 
quando non la possiede, perché esula dal rigore, dalla 
ripetibilità e dalla oggettività del risultato scientifico.
Per essere coerenti con queste due motivazioni abbiamo 
iniziato con un excursus riguardante la struttura della 
materia, l’universo, il cervello, la genetica, adottando 
un linguaggio facile, semplificando problemi e soluzio-
ni quando ci sono, senza pretese di completezza ma an-
che senza venir meno ad una adesione attenta a quanto 
la scienza riesce a comprendere e quindi ad esprimere. 
Questi argomenti sono stati affrontati sia nel loro aspet-
to scientifico sia nell’aspetto filosofico venendo incon-
tro ad uno dei motivi del libro, focalizzandoci sul signi-
ficato per l’uomo di quanto scoperto dalla fisica, dalla 
biologia, dalle neuroscienze sugli argomenti sopra esposti. 

D’altra parte alcune delle conclusioni cui è arrivata la 
scienza non può lasciare indifferente il pensiero dell’uo-
mo. Sapere che la materia è retta da una rete logica di 
regole che la sottendono completamente e che quindi 
non c’è nella sua struttura e nel suo comportamento nul-
la di casuale; scoprire che la nostra Terra non è che un 
punto infinitesimo in un Universo popolato da miliardi 
di galassie, formate da miliardi di stelle accompagnate 
da sistemi planetari, e che tuttavia quanto abbiamo co-
nosciuto finora in astronomia e in astrofisica, fin dai 
tempi dei Greci e ancora prima, riguarda solo il 5% di 
tutta la massa-energia che c’è nell’Universo, perché il 
resto sono le cosiddette materia oscura e energia oscura; 
interrogarsi su quale sia la libertà dell’uomo e cioè quali 
condizionamenti gli vengano imposti dai propri caratte-
ri genetici e chiedersi quali sia il rapporto fra coscien-
za cervello, tutto ciò non dovrebbe essere indifferente 
all’uomo di oggi. 
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Da queste considerazioni si prendono le mosse anche per 
chiedersi che significato hanno nel nostro mondo di tutti 
giorni lo spazio, il tempo, l’origine e la fine, la causalità, 
aldilà dell’aspetto che la fisica conferisce loro. E ancora, 
com’è possibile fondere queste conoscenze scientifiche 
con un concetto globale di uomo, il cui cervello può esse-
re approssimato solo in certi aspetti dall’intelligenza ar-
tificiale, e come si possa affrontare un problema cruciale 
per l’uomo, quale il rapporto fra determinismo e libertà.
Il rapporto fra scienza e uomo coinvolge anche il rap-
porto fra cultura scientifica e cultura umanistica. In 
generale non si considera la scienza come portatrice di 
cultura anche perché di essa si tende a sottolineare piut-
tosto la parte applicata della scienza e quindi gli aspetti 
pratici, mentre a monte di tutto questo sta la conoscenza 
di ciò che ci circonda e dei fenomeni relativi. Il proble-
ma è acuito dallo scarso interesse che molte volte gli 
umanisti mostrano nei riguardi della scienza e viceversa 
degli scienziati nei riguardi delle cosiddette humanities; 
parte di questo problema è dovuto anche al linguaggio 
scientifico perché è diventato sempre più specialistico 
man mano che la scienza ha progredito, rendendo diffi-
cile ai non addetti ai lavori acquisire dimestichezza con 
i diversi rami della scienza. Tuttavia ci sono degli aspet-
ti che devono essere considerati, analizzando come: la 
priorità data all’osservazione da parte della scienza, i 
concetti di spazio e tempo, nonché quello di subconscio, 
abbiano sicuramente influito su alcune tendenze lettera-
rie. Ovviamente anche se ci possono essere dei caratteri 
generali di rigorosità e di coerenza in ambedue le cul-
ture, tuttavia il metodo utilizzato da questi due tipi di 
sapere è intrinsecamente diverso, così come è diverso il 
significato del loro evolversi e progredire. 
Quello che è mancato finora è uno sforzo capillare con-
tinuo del mondo scientifico di spiegare cosa sia la scien-
za e quali i risultati che essa ha ottenuto; generalmente 
la gente lo ignora, e d’altra parte, essendo la scienza 
attualmente una parte così importante nel mondo e nel 
sapere, è fondamentale far capire cosa sia e cosa faccia. 
Con ciò non si pretende di raggiungere una fusione fra 
cultura umanistica e cultura scientifica, anche perché 
questi due tipi di sapere sono troppo diversi e troppo 
complessi; però si può facilitare il compito al singolo 
che voglia fare una sintesi dentro di sé di tutto quello che 
gli arriva dalla scienza, dall’arte, dalla letteratura, dalla 
filosofia e dalla religione.
La scienza di base rappresenta però solo una parte, 
anche se la più culturale, della tecnoscienza. La parte 
che impatta nella vita di tutti i giorni delle persone è 
certamente la tecnica, includendo in essa anche settori 
importanti della medicina, la comunicazione attraverso 

i mass-media e on-line, i computer, ecc.. Diversamente 
dalla scienza, la tecnica non ubbidisce, nella sua evolu-
zione, ad una logica interna secondo la quale le questio-
ni ancora aperte e gli aspetti non compresi di uno o di 
un’intera classe di fenomeni inducono uno sforzo collet-
tivo di approfondimento e la necessità di nuovi esperi-
menti o osservazioni; le decisioni riguardo alla tecnica 
vengono prese esternamente, da poteri politici, indu-
striali, commerciali, o da criteri etici. Inoltre, mentre la 
tecnologia vive di brevetti, la scienza offre conoscenze 
aperte a tutti, conoscenze che possono essere sfruttate 
seguendo diverse finalità. Quindi non sono imputabili 
alla scienza eventuali conseguenze negative di sue ap-
plicazioni anche se spesso sono gli stessi scienziati che 
si prestano, o ancor più sono interessati, a sviluppare 
queste applicazioni.
Negli ultimi anni, col crescere dell’impatto della tecno-
logia nel mondo quotidiano, si sono sviluppati in paral-
lelo due atteggiamenti nei suoi riguardi; da una parte è 
apprezzata perché rende la vita più facile, confortevole 
e sicura, ma dall’altra genera diffidenza e pensieri del 
tipo: “poiché non la conosco e non so cosa sia, la rifiu-
to”, un atteggiamento irrazionale che invece di analiz-
zare quali possano essere i vantaggi e gli svantaggi di 
una applicazione tecnica, tende a rifiutarla per principio. 
Questa diffidenza nei riguardi della tecnica, anche se 
in parte giustificata da alcune conseguenze negative, ha 
portato a danni notevoli. Vi è nel sottofondo molto spes-
so una psicosi del complotto, degli interessi personali 
che spingono a contrapporre alla tecnologia l’ideologia, 
invece di adottare un’analisi fredda e uno sforzo per 
approfondire i problemi. Fra le conseguenze negative 
si possono ricordare alcuni atteggiamenti contrari alla 
medicina ufficiale e l’adozione di metodi di cura che non 
hanno alcun supporto clinico. 
Si tratta in sostanza di una situazione schizofrenica, fra 
scientismo e psicosi antiscientifica, dove giocano giudizi 
di valore e tutta una gamma di concetti ai quali la scienza 
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e la tecnica possono poco contribuire. In questo caso l’in-
formazione e la divulgazione non sembrano avere molta 
efficacia; il problema risale probabilmente all’imposta-
zione della scuola italiana e alla sua scarsa propensione 
ad affrontare in modo realistico problemi e dibattiti at-
tuali, basati su conoscenze e su competenze provate. 
Dopo queste analisi delle conoscenze scientifiche, del 
loro rapporto con la conoscenza dell’uomo, nonché delle 
scelte davanti alle quali la tecnica pone l’uomo, abbiamo 
considerato importante analizzare anche il rapporto fra 
scienza e religione, avendo quest’ultima rappresentato, 
e rappresentando ancora adesso, convinzioni radicate 
nell’animo umano. Si analizza quale sia l’atteggiamento 
del mondo scientifico di fronte al problema religioso, fra 
scienziati che la considerano una parte importante nella 
propria vita, e altri che la rifiutano radicalmente, con 
in mezzo posizioni interlocutorie e problematiche, con 
un’analisi attenta del rapporto fra mentalità scientifica 
e fede religiosa ed un breve excursus sul rapporto, nel-
la storia e attuale, fra le tre religioni monoteistiche e la 
scienza, in particolare fisica e biologia.
Il libro consiste di cinque capitoli, ciascuno dei quali 
diviso in due parti. Nel primo capitolo, “Conoscere il 
mondo in cui viviamo”, la prima parte riguarda la co-
noscenza del mondo che ci offre la scienza, mentre la 
seconda analizza il rapporto fra mondo della scienza 
e mondo della vita. Nel secondo capitolo “La scienza 
studia l’uomo” la prima parte cerca di spiegare come le 
neuroscienze e la genetica aprano degli spiragli sull’uo-
mo, mentre nella seconda si fissa lo sguardo ancora 
sull’uomo chiarendo come diversi saperi riguardino 
l’uomo. Il terzo capitolo “Cultura scientifica e cultura 
umanistica: separazione insanabile o un influsso posi-
tivo?” comprende l’equivoco dibattito sulle due culture 
e le due culture fra umanisti e scienziati. Nel quarto ca-
pitolo “L’uomo e la Tecnoscienza” ci spostiamo sull’im-
patto della tecnica sulla vita dell’uomo e le conseguenti 
reazioni analizzando poteri e limiti della tecnoscienza 
e interpretando atteggiamenti diffusi fra due estremi: 
scienziati pericolosi o liberatori? Infine, Nel quinto ca-
pitolo ci chiediamo: “Che posto per Dio nell’era della 
scienza e della tecnica?” Affrontando due temi: il mon-
do della scienza di fronte al problema religioso e Dio di 
fonte alla mentalità scientifica contemporanea.
Il testo è correlato da numerose note, doverose per le 
citazioni, ma alle quali si demandano anche spiegazioni 
più estese, soprattutto nella parte più scientifica, onde 
alleggerire e facilitare la lettura.
Vorrei chiudere questa presentazione citando due frasi 
della prefazione al volume ad opera di Armando Massa-
renti: «In questa prefazione vorrei invitare il lettore ad 

addentrarsi nelle pagine che seguono avendo in mente 
fin dall’inizio che i due autori, senza troppo da darlo a 
vedere, in realtà ci stanno proponendo un lungo e acco-
rato “esercizio spirituale” la cui sostanza sono i valori 
espressi dalla scienza, intesa come impresa conoscitiva 
dotata di una sua intrinseca bellezza, e non necessaria-
mente volta alla realizzazione pratica delle mirabolanti 
tecnologie che hanno per tanti aspetti – e non solo relati-
vi alla sfera materiale – migliorato la qualità e la durata 
delle nostre vite. Un esercizio di tal genere ci permette 
peraltro anche di raggiungere una maggiore consapevo-
lezza critica dei problemi culturali, psicologici e sociali 
che le stesse tecnologie ci pongono» (…) «Allo stesso 
modo oggi dovremmo pensare alla cultura scientifica, al 
fatto che spesso ci mette di fronte a risultati controintui-
tivi, come a una miniera di esercizi per consolidare ogni 
giorno l’idea dei nostri limiti, delle nostre virtù e della 
nostra onestà intellettuale».

Gianpaolo Bellini
Professore emerito Università degli Studi di Milano

Acronimi
Nell’ampio panorama delle forme artistiche, accanto alle 
graphic novel ci sono, o meglio c’è, il graphic score, il cui più 
spiritoso esempio è rappresentato da Stripsody, una partitura 
per sola voce composta da Cathy Berberian. In essa, su un 
pentagramma sono disegnati, al posto delle note, frammenti 
di fumetti con i relativi suoni onomatopeici: gulp!, gasp!, sigh! 
gosh!… destinati ad essere cantati, come magistralmente fa-
ceva Cathy Berberian.
Stripsody mi è tornata in mente guardando sconsolata gli in-
numerevoli acronimi che il MIUR produce senza tregua, e 
ho immaginato un graphic score che li utilizzi al posto del-
le onomatopee dei fumetti: pof!, GO!, ptof-ptof-ptof…, clil!, 
peiiiii…., pdp-pdp-pdp…, rav, rav!. Acronimi che talora subi-
scono misteriose mutazioni, come ASL che evolve in PCTO, 
o che creano ingannevoli assonanze, quali DS e DSA o ancora 
DS e RS – mondi diversi! 
Ultimi arrivati sono la confortante DaD, subito mutata in DDI, 
e i magnifici PAI e PIA che mi fanno pensare, più che a Bibì e 
Bibò, ai due ineffabili poliziotti Dupont e Dupond, compagni 
di avventure di Tintin.
Stripsody è stata composta negli anni ’60, e ha avuto il grande 
pregio di riportare giocosità e originalità in un panorama mu-
sicale serioso e plumbeo. 
Già, forse che la cupezza e la sofferenza sono requisiti irrinun-
ciabili della qualità – qualità della musica, qualità della forma-
zione? Forse che la leggerezza e il piacere sono in antitesi con 
le medesime? O non è forse vero il contrario?
Se mi impegno, chissà se ci riuscirà anche il mio Miurpsody…

Silvia Giannelli
ITAS Serpieri, Bologna
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Fisica a fumetti
Eugenio Biasin

negli ultimi anni si è aperta la possibilità di una vera e propria divulgazione scientifica 
attraverso il fumetto, prospettiva non trascurabile in un universo dei giovani immerso 
totalmente nei sociaL media e nel mondo delle immagini.

Se chiedessimo ai nostri studenti liceali di trovare 
un’associazione tra la fisica e i fumetti, molti ri-
sponderebbero citando la pluripremiata serie TV 

“The Big Bang Theory” nella quale, come noto, quattro 
giovani scienziati, un fisico teorico, un fisico sperimen-
tale, un astrofisico e un ingegnere aerospaziale, tentano 
di conciliare, attraverso un susseguirsi interminabile di 
situazioni esilaranti, la ricerca scientifica d’avanguar-
dia, il complicato rapporto con l’altro sesso e, per l’ap-
punto, la maniacale passione per i fumetti. 
Negli ultimi anni, grazie al progressivo affermarsi nel 
campo dell’editoria delle cosiddette graphic novel, si è 
aperta la possibilità di una vera e propria divulgazione 
scientifica attraverso il fumetto, prospettiva di certo non 
trascurabile in un universo dei giovani immerso total-
mente nei social media e nel mondo delle immagini. 
Graphic novel dedicate alla fisica, ai suoi più noti per-
sonaggi, alle sue grandi teorie di ieri e di oggi, ne sono 
state pubblicate già un buon numero e paiono merite-
voli di una lettura, soprattutto da parte di quei docenti 
che sono alla ricerca di nuovi stimoli da proporre ai loro 
spesso annoiati studenti. 

Personaggi
Albert Einstein è considerato il più grande fisico del no-
vecento, i suoi contributi hanno cambiato il volto della 
disciplina aprendo strade fino ad allora nemmeno im-
maginate dai suoi contemporanei. Ad Einstein è dedi-
cata una graphic novel di Marwan Kahil, illustrata da 
Manuel Garcia Iglesias, dal titolo A. Einstein. La poesia 
della realtà, Gribaudo, Milano 2018. 
Nell’opera, chiara e storicamente accurata, un Einstein 
ormai anziano racconta la sua vita, dalla bussola regala-
tagli dal padre quand’era bambino fino all’esilio dorato 
di Princeton, e le sue straordinarie scoperte ad un giova-
ne studente di dottorato, soffermandosi sulle idee e sulle 
loro implicazioni, sui risvolti filosofici e sulle dolorose 
contraddizioni. Una lettura piacevole che, oltre a illu-
strarne efficacemente le sorprendenti intuizioni, mette 

a fuoco la personalità del genio di Ulm in tutte le più 
varie sfaccettature. 

Il 1905 viene definito da tutti il mio anno miracoloso. Non sono 
particolarmente d’accordo, in quanto fu soprattutto il frutto di 
un lungo lavoro, ma io adoro i miracoli…e ci sono due modi di 
vivere questa nostra esistenza: come se non esistessero miraco-
li oppure considerando la vita stessa come un miracolo1. 

In ordine di notorietà dopo Einstein, indiscussa icona 
della scienza, il fisico più famoso del novecento è sen-
z’altro Richard Feynman a cui è dedicata la splendida 
graphic novel di Jim Ottaviani, illustrata da Leland 
Myrick, Feynman, BAO Publishing, Milano 2012.
L’opera, meravigliosamente illustrata, racconta la vita so-
pra le righe di Feynman, visionario fisico, premio Nobel 
per la scoperta dell’elettrodinamica quantistica, straordi-
nario insegnante, avventuriero, donnaiolo, scassinatore di 
casseforti, suonatore di borghi e molto altro ancora. Dai 
primi esperimenti costruiti in casa agli studi al Mit, dal 
passaggio a Princeton all’adesione al Progetto Manatthan 
di Los Alamos, fino all’approdo al Caltech e alla parteci-
pazione alla commissione di inchiesta della Nasa sul di-
sastro della navetta Challenger. Tutto viene illustrato con 
dovizia di particolari, addentrandosi nei meandri delle 
idee fisiche con invidiabile chiarezza ed efficacia. 

Da allora, le immagini, come i diagrammi, sono stati fonda-
mentali per me. Anche in matematica… perché, sapete, quan-
do vedo un’equazione, per me le lettere sono colorate. Non so 
per quale motivo. Mi chiedo come diavolo debbano apparire 
ai miei studenti2.

Lo stesso Jim Ottavini, coadiuvato dall’illustratore 
Leland Purvis, è autore di un’altra biografia a fumetti 
dedicata al fisico Niels Bohr, dal titolo: “Un pensiero 
abbagliante. Niels Bohr e la fisica dei quanti”, Sironi 
Editore, Milano 2007. 

1. M. Kahil, A. Einstein. La poesia della realtà, Gribaudo, Milano 2018, p.60.
2. J. Ottaviani, Feynman, BAO Publishing, Milano 2012, p.20.
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La vita di Bohr è certo meno pirotecnica di quella di 
Feynman, ma consente a Ottavini di ripercorrere tutte le 
tappe della nascita e dell’affermazione della meccanica 
quantistica, passando in rassegna gli incontri con tutti 
i più grandi fisici del tempo, da Dirac a Heisenberg, da 
Pauli a Born, fino alle interminabili dispute con Ein-
stein, fortemente contrario all’interpretazione probabi-
listica e alla perdita del determinismo e della causalità 
(“Dio non gioca a dadi”). È grazie a questi incontri che, 
nell’istituto di fisica di Copenaghen, nacque un nuovo 
modo di interpretare la realtà oggi imprescindibile. Dal-
la recensione di Time: «è istruttivo e divertente, ed è un 
perfetto esempio di fumetto dove i disegni sono parte 
integrante del messaggio. Suscita domande filosofiche 
mentre dà risposte fisiche, incarnando lo spirito della 
vita e delle idee di Bohr: cambia a seconda di come lo 
guardi». 
Meno noto al grande pubblico, ma non certo agli addetti 
ai lavori, è Ettore Majorana, geniale e tormentato com-
ponente del gruppo di fisici italiani ricordato come “i 
ragazzi di via Panisperna”, un piccolo gruppo di giovani 
guidati dal premio nobel Enrico Fermi il quale affer-
mava che esistono tre tipi di fisici, quelli di serie B che, 
pur aiutando la crescita della disciplina, non forniscono 
contributi rilevanti al progresso della conoscenza, quelli 
di serie A, nel quale Fermi stesso si inseriva, che in-
vece danno contributi individuali significativi, e infine 
i geni assoluti, gli Archimede, i Galileo, i Newton, gli 
Einstein. Ebbene, diceva Fermi, Majorana apparteneva 
a questa élite. Alla sua breve ma intensa parabola scien-
tifica e alla sua misteriosa scomparsa è dedicata la bio-
grafia di Francesca Riccioni, illustrata da Silvia Rocchi, 
“Il segreto di Majorana”, Rizzoli Lizard, Milano 2015. 
Intrecciando la storia di Majorana con quella di due 
giovani contemporanei, le autrici presentano le idee del 
problematico genio, riguardanti le particelle elementari 
e l’antimateria, accompagnate dal persistente conflitto 
interiore che lo porterà a scomparire volontariamente 
tra il 26 e il 27 marzo 1938, senza lasciare nessuna trac-
cia dietro di sé. Il fumetto, anche grazie alla particolare 
tecnica grafica utilizzata, risulta molto coinvolgente e 
introspettivo, uno stimolo alla riflessione sul tema della 
scelta esistenziale, senza la pretesa di proporre una ve-
rità storica. 

È dunque alla genialità di Dirac che dobbiamo la scoperta 
dell’antimateria. Ma fu Majorana a teorizzare l’esistenza di 
una particella esattamente uguale alla sua antiparticella, 
ovvero quello che oggi chiamiamo il “ fermione di Majora-
na”, da subito definito anche “particella fantasma” proprio 
in riferimento alla difficoltà di registrarne la presenza nello 
spazio. Un’incredibile analogia con la vita del suo creato-
re…, non trovate?3

Teorie 
Altre recenti graphic novel sono dedicate alle teorie fi-
siche del passato e del presente quali la meccanica, la 
gravitazione, l’elettromagnetismo, la relatività, la mec-
canica quantistica, la teoria delle stringhe, ecc… 
Alla cosmologia, in particolare alla nascita della teoria 
del Big Bang, è dedicata l’opera di Amedeo Balbi, illu-
strata da Rossano Piccioni, “Cosmicomic. Gli uomini che 
scoprirono il Big Bang”, Codice Edizioni, Torino 2013.
Prendendo spunto dai fatti che portarono alla scoper-
ta, nel 1964, della radiazione di fondo a microonde, il 
fumetto ripercorre gli eventi, le intuizioni e le idee che 
portarono alla nascita della cosmologia moderna, par-
tendo dall’onnipresente Albert Einstein e proseguendo 
con l’incontro di personaggi chiave dello sviluppo della 
teoria quali Georges Lemaître, il precursore della teoria 
del Big Bang, Alexander Friedmann, il primo a dimo-
strare la possibilità teorica di un universo in espansione, 
Fred Hoyle, il paladino dello stato stazionario, Edwin 
Hubble, lo scopritore del legame tra la distanza delle ga-
lassie e il loro redshift (lo spostamento verso il rosso 
della luce emessa), Arno Penzias e Robert Wilson, gli 
scopritori della radiazione fossile del Big Bang e tanti 
altri. Ben illustrata e curata nei dettagli, la storia affron-
ta i temi fisici principali in modo chiaro e comprensibi-
le aiutando il lettore a costruirsi un quadro chiaro della 
successione delle idee che ci hanno condotto all’attuale 
concezione dell’universo. Un divertente dialogo fra Le-
maître e Einstein

L’universo potrebbe avere avuto origine da un lampo di ener-
gia, dalla disintegrazione di una specie di atomo primordiale, e 
noi potremmo essere come spettatori di uno spettacolo di fuochi 
d’artificio appena terminato, che provano a rievocare quello 
sfolgorante splendore, circondati da cenere e fumo…. Giova-
notto, mi perdoni la franchezza, i suoi calcoli potranno anche 
essere corretti, ma il suo senso fisico è veramente abominevole4.

Il noto fisico teorico Thibault Damour, professore pres-
so l’Institut des Hautes Études Scientifiques di Parigi e 
membro dell’Accademia delle Scienze francese, esperto 
di fama mondiale nell’ambito della relatività generale e 
della cosmologia quantistica, è l’autore di una splendida 
graphic novel, illustrata da Mathieu Burniat, dal titolo Il 
mistero del mondo quantistico, Gribaudo, Milano 2017. 
Protagonista è l’esploratore Bob il quale, dopo la mor-
te del fedele amico a quattro zampe Rick, durante una 
missione sulla luna, viene invitato a partecipare alla 
25esima edizione del Congresso Solvay dedicato alla fi-

3. F. Riccioni, Il segreto di Majorana, Rizzoli Lizard, Milano 2015.
4. A. Balbi, Cosmicomic. Gli uomini che scoprirono il Big Bang, Codice Edi-
zioni, Torino 2013.
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sica quantistica (evento realmente accaduto al quale ha 
partecipato lo stesso autore, tra l’altro raffigurato tra i 
presenti!). Vittima di un inspiegabile effetto tunnel, Bob 
si ritrova catapultato in una realtà virtuale nella quale 
incontra uno ad uno tutti i maggiori esponenti della teo-
ria dei quanti, dai progenitori Max Planck e Albert Ein-
stein al principe Louis de Broglie, passando per Werner 
Heisenberg ed Erwin Schrödinger (con l’immancabile 
gatto), fino a Niels Bohr e Max Born, per concludere 
con Hugh Everett. Ognuno dei personaggi incontrati, 
ottimamente caratterizzati sia graficamente che in ter-
mini di personalità specifiche, spiega all’incredulo Bob i 
misteri del nuovo mondo riuscendo a chiarire, attraverso 
illuminanti esemplificazioni, anche i concetti più oscuri 
della fisica contemporanea. Un vero e proprio saggio a 
fumetti di alta divulgazione impreziosito da un esteso 
glossario finale. Un passo emblematico del povero Bob

Mi sono imbarcato in un’avventura quantistica per cercare di 
capire la realtà del nostro universo, finora le spiegazioni che 
mi hanno dato erano più o meno concrete, quasi palpabili… 
avevo l’impressione di fare qualche passo avanti nella mia 
ricerca… e poi ho incontrato Heisenberg con le sue tabelle 
infinite. È a quel punto che ho perduto il mio cane Rick. In 
effetti lo credevo morto e impagliato, ma è ritornato, non so 
come… grazie al potere quantistico, mi ha detto5.

Anche un altro fisico attivo nella ricerca, Clifford V. John-
son, della University of Southern California, consulente 
di trasmissioni televisive e di produzioni hollywoodiane, 
si è recentemente cimentato in un’opera a fumetti da lui 
stesso illustrata, dal titolo Dialoghi. Conversazioni sulla 
natura dell’universo, Edizioni Dedalo, Bari 2018. 
Prendendo spunto dal Dialogo sopra i due massimi siste-
mi del mondo di Galileo, l’autore costruisce 11 dialoghi 
che spaziano tra i più importanti temi della fisica con-
temporanea, dal metodo sperimentale alle equazioni di  
 Maxwell, dalla gravità quantistica alla teoria delle strin-

ghe, dai buchi neri alle onde gravitazionali, dal multiver-
so alla fantomatica teoria del tutto. Tutti gli argomenti 
sono presentati in forma dialogica, con protagonisti gio-
vani ricercatori e semplici curiosi che conversano negli 
ambienti più comuni, in biblioteca, al caffè, sul treno o al 
museo. La forma dialogica consente all’autore di anticipa-
re le possibili domande del lettore, rendendo la spiegazio-
ne chiara e lineare. Al termine di ogni capitolo delle note 
di approfondimento consentono di ampliare gli orizzonti 
con possibili ulteriori letture. Un bel prodotto, sorpren-
dente nella grafica, considerando che l’autore non è un di-
segnatore professionista, e ambizioso nei contenuti (sono 
presenti anche alcune temutissime equazioni), perfetto 
per stimolare la curiosità di chi legge. Dalla prefazione 
del premio Nobel Franck Wilczek: 

Mostra, non raccontare! È il consiglio che si dà spesso agli 
aspiranti drammaturghi e scrittori. Quando viene messo in pra-
tica come si deve, ne nascono opere che ci coinvolgono come 
momenti di vita vera. Platone, Hume e Galileo hanno seguito 
quel consiglio, con risultati notevoli. Per uno scienziato moder-
no che si propone di parlare delle proprie ricerche al grande 
pubblico attraverso la carta stampata si tratta di una vera e 
propria sfida, perché la sua materia prima, in generale, è se-
parata dalla vita quotidiana da una distanza abissale. Clifford 
Johnson, uno scienziato che si muove alle frontiere della fisica 
e della cosmologia, ha accettato la sfida in modo innovativo6.

Da qualche anno, nell’ambito del festival internaziona-
le del fumetto denominato Lucca Comics & Games, la 
sezione Comics & Science pubblica apprezzati albi a 
fumetti su tematiche scientifiche tra i quali segnaliamo 
“Oramai”, edizioni Cnr, Roma 2014, di Tuono Pettinato, 
autore e illustratore.

5. T. Damour, Il mistero del mondo quantistico, Gribaudo, Milano 2017. 
6. Clifford V. Johnson, Dialoghi. Conversazioni sulla natura dell’universo, 
Edizioni Dedalo, Bari 201
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side della scuola a seguire un corso estivo sulla teoria 
della relatività con l’avvenente professoressa Uraga, 
la quale, partendo dalla relatività galileiana e dalla 
meccanica di Newton, si addentra nei meandri della 
teoria della relatività ristretta, chiarendo i controintui-
tivi fenomeni della costanza della velocità della luce, 
della dilatazione dei tempi e della contrazione delle 
lunghezze, per poi passare, attraverso il principio di 
equivalenza, ai rudimenti della relatività generale e 
alle sua prove sperimentali, quali la deviazione della 
luce e la precessione del perielio di Mercurio.
Infine, nel terzo volume riguardante l’elettromagneti-
smo, la giovane aliena Rereko, visti i suoi scarsi risul-
tati scolastici, viene inviata sulla terra per seguire al-
cune lezioni di recupero tenute dal ricercatore Hikaru 
il quale, utilizzando apparecchi elettrici di uso co-
mune e brillanti esemplificazioni, conduce l’allieva 
alla scoperta di corrente elettrica, resistenza, forza 
elettromotrice, induttanza, capacità, campi elettrici e 
campi magnetici, componenti quali diodi, transistor, 
trasformatori e molto altro.
Ogni volume è un vero e proprio piccolo corso fisica 
integrato, alla fine di ogni capitolo, da pagine riepi-
logative nelle quali i concetti introdotti nel fumetto 
vengono riepilogati in modo più canonico e formale.
Per usare le parole dell’American Journal of Physi-
cs, l’approccio in stile cartoon e le storie sono così 
avvincenti e convincenti che tali volumi dovrebbero 
essere considerati da ogni docente di scuola superiore 
intenzionato a introdurre alla fisica i propri alunni.
In conclusione due volumi a metà tra il fumetto e il 
saggio, il primo di Joseph Schwartz, professore di 
fisica all’Università di New York, illustrato da Michael 
McGuinnes, dal titolo Einstein, Feltrinelli, Milano, 
2009, il secondo di Bruce Bassett, cosmologo del 
South African Astronomical Observatory, illustrato 
da Ralph Edney, matematico di formazione, dal titolo 
La fisica a fumetti, Raffaello Cortina Editore, Milano 
2008. 
Entrambi i volumi, una presentazione divulgativa del-
la teoria della relatività e una biografia scientifica di 
Einstein, alternano testo scritto a vignette esplicative 
che consentono una visualizzazione delle complesse 
idee trattate. Il risultato è un’introduzione alle tema-
tiche accessibile e divertente che comunque non tra-
scura l’obiettivo di una adeguata comprensione anche 
utilizzando, quando necessario, il formalismo mate-
matico. 

Eugenio Biasin
Liceo Scientifico “Paola di Rosa”

Lonato del Garda - Brescia 
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Nato da una visita al CERN di Ginevra da parte di 
alcuni ricercatori affiancati da alcuni autori di fumet-
ti e graphic designer, il fumetto analizza il tema del 
tempo aiutandosi con interventi di personalità di spic-
co del passato e del presente, quali Sant’Agostino, il 
letterato Marcel Proust, il filosofo Martin Heidegger, 
la psicologa Claudia Hammond (orologio interno), il 
premio Nobel per la chimica Ilya Prigogine (freccia 
del tempo), il fisico teorico Carlo Rovelli (il tempo 
non esiste), il filosofo Vladimir Jankelevitch, tut-
ti coinvolti nel presentare i più vari aspetti legati al 
problematico concetto in esame. Il fumetto è accom-
pagnato da alcuni articoli chiarificatori di fisici ade-
renti al progetto come Marco Delmastro del CERN 
e Amedeo Baldi. Cosi Delmastro nel fumetto: «Nei 
laboratori del CERN, facendo scontrare i protoni, riu-
sciamo a ricreare le condizioni della materia al mo-
mento del Big Bang! È come tornare indietro nella 
storia dell’universo! Ripercorrere al contrario la frec-
cia del tempo! Non è fantastico?! ».
Merita una segnalazione la lodevole iniziativa edito-
riale del mensile Le Scienze denominata I manga del-
le scienze, 12 volumi a fumetti dedicati a temi scien-
tifici riguardanti la matematica, la fisica, la chimica, 
la biologia, l’astronomia. Alla fisica, in particolare, 
sono dedicati 3 volumi: Fisica, Relatività ed Elettro-
magnetismo. 
Nel primo volume, dedicato alla meccanica classi-
ca, la studentessa liceale Megumi, prendendo spunto 
da una partita di tennis, si addentra nello studio dei 
rudimenti della fisica sotto la guida di uno studente 
universitario il quale, attraverso semplici esemplifi-
cazioni ed esperienze con oggetti comuni, affronta i 
principi della dinamica, il calcolo vettoriale, l’impul-
so e la quantità di moto, l’energia, gli urti, il moto 
parabolico e molto altro.
Nel volume dedicato alla relatività il giovane Minagi, 
rappresentante degli studenti, viene costretto dal Pre-
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Esperienze laboratoriali nel campo 
della biologia vegetale 
Biotecnologie e bioinformatica 
Tiziana Maria Sirangelo

il rapido sviluppo nel campo della biologia e delle biotecnologie richiede una 
risposta mirata delle istituzioni scolastiche attraverso percorsi formativi a carattere 
prevalentemente sperimentale come quello qui proposto rivolto nello specifico al settore 
della biologia vegetale.

Nel campo della biologia e delle biotecnologie si 
sta verificando una rapida rivoluzione che in-
veste le sperimentazioni svolte nei laboratori 

scientifici, con ricadute innovative in svariati settori, da 
quello agricolo a quello alimentare ed ambientale. 
Le istituzioni scolastiche, che hanno il dovere di tra-
smettere conoscenza e saperi ai giovani affinché diven-
tino cittadini responsabili in grado di inserirsi piena-
mente negli attuali ambienti lavorativi, hanno pertanto il 
compito di fare proprio questo cambiamento scientifico 
e biotecnologico. Tuttavia, nonostante questi propositi, 
ancora oggi l’insegnamento della biologia nelle scuole 
del nostro paese è caratterizzato da una grande carenza 
di attività sperimentali e questo è particolarmente veri-
tiero se si considera la biologia molecolare e le moderne 
biotecnologie. Fra le cause più rilevanti la non sempre 
adeguata preparazione dei docenti e la mancanza di 
strutture appropriate nelle scuole stesse, compresi gli 
istituti superiori. 
Per far fronte a queste problematiche occorre, dunque, 
progettare e realizzare interventi specifici rivolti sia ai 
docenti che agli studenti delle scuole secondarie di se-
condo grado al fine di offrire una formazione possibil-
mente continua e permanente sulle biotecnologie relati-
ve ai campi di interesse.
Inoltre, per sopperire alla carenza di laboratori bio-
tecnologici avanzati, che hanno un costo di impianto 
e di gestione troppo elevato perché un singolo istituto 
se ne possa far carico, si possono realizzare o poten-
ziare strutture già esistenti di divulgazione scientifica e 
tecnologica, siano esse università o altri enti di ricerca. 
Tali centri possono avvicinare ancora di più i docenti 
delle discipline scientifiche e gli allievi alla biologia 

molecolare ed alle moderne biotecnologie, consentendo 
loro di svolgere importanti esperienze di laboratorio e 
garantendo l’assistenza di personale specializzato oltre 
che la disponibilità di attrezzature avanzate. Questi poli 
di ricerca devono essere in grado di fornire adeguate e 
sempre attuali risorse nel campo, rendendo disponibili 
gli strumenti concettuali e sperimentali più innovativi. 
Possono costituire, in sostanza, dei veri e propri centri 
di servizi d’avanguardia fruibili da un alto numero di 
istituti superiori.
Oggi sono parecchie le iniziative che fanno da ponte 
tra università e scuola, offrendo pregevoli interventi 
formativi sulla biologia molecolare e sulle biotecnolo-
gie odierne. Tuttavia, si tratta di iniziative isolate, non 
di veri e propri servizi offerti alle scuole, e mancano 
di continuità e carattere permanente. Più unici che rari 
sono i centri che offrono servizi qualificati nel setto-
re con queste caratteristiche. Un esempio ci viene dato 
dal Life Learning Center di Trieste, una struttura per la 
divulgazione scientifico-tecnologica che si ispira all’e-
sperienza americana del Dolan DNA Learning Center di 
Cold Spring Harbour (USA) (http://www.dnalc.org/). Di 
interesse sono anche i progetti di divulgazione scienti-
fica nelle scuole promossi dall’Istituto Pasteur – Fonda-
zione Cenci Bolognetti di Roma, fra i cui moduli forma-
tivi si annoverano anche quelli rivolti alle biotecnologie 
moderne.

Approccio metodologico
Accanto alla necessità di supportare gli istituti superiori 
con laboratori dotati di appropriati mezzi strumentali e 
concettuali, occorre individuare quale approccio meto-
dologico-didattico sia più opportuno adottare per queste 
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iniziative formative. 
Senza dubbio la metodologia più idonea, che meglio 
sposa interventi a carattere sperimentale, è la didattica 
laboratoriale1. 
L’adozione di questo approccio è concorde con le ri-
cerche educative e formative condotte negli ultimi de-
cenni, che hanno sempre di più evidenziato come l’ac-
quisizione delle conoscenze e il loro utilizzo non sono 
due momenti separati del processo di apprendimento, 
e come i significati vanno posti in contesti d’uso non 
astratti. Agire e conoscere sono pertanto strettamente 
connessi e l’apprendimento è guidato soprattutto dalla 
comprensione e dall’impegno per completare un deter-
minato compito. Si tratta, in sostanza, della metodo-
logia learning by doing2, in cui gli allievi apprendono 
meglio specie se coinvolti in lavori che hanno uno sco-
po ben preciso e che corrispondono ad attività svolte 
nel mondo reale.
Su questi presupposti, la didattica della biologia e del-
le biotecnologie non si esaurisce con lo svolgimento di 
esperimenti ed osservazioni, ma riguarda l’intero per-
corso educativo. Il laboratorio non rappresenta il luogo 
dove gli allievi osservano esperienze realizzate da tutor 
o docenti, ma l’ambiente formativo dove argomentano 
scelte basandosi sulle evidenze.

Idea progettuale di percorso formativo: 
sperimentazioni biotecnologiche applicate alla 
biologia vegetale
Data l’importanza che oggi ricoprono le biotecnologie si 
vuole proporre un percorso formativo a carattere preva-
lentemente sperimentale rivolto nello specifico al setto-
re della biologia vegetale.
Il percorso inizia con l’uso di tecniche di laboratorio 
abbastanza consolidate, fra le più usate nelle scuole, 
quali quelle microscopiche e quelle basate su piastre per 
colture, per poi investigare su tecniche più innovative 
proprie della biologia molecolare, quali l’estrazione del 
DNA e la Polymerase Chain Reaction (PCR). 
I laboratori coinvolti sono quello di biologia e di bioin-
formatica, divenuta ormai uno strumento essenziale per 
le applicazioni e la ricerca biotecnologica3. Le attività 
svolte nei due laboratori sono pertanto strettamente con-
nesse e la presenza di postazioni informatiche consente 
la rielaborazione dei dati ottenuti durante le sperimen-
tazioni biologiche.

modulo 1: uno Sguardo ravvicinato ai 
gEni vEgEtali 
• Prerequisiti: Conoscenza della struttura del DNA, 

principi dell’ereditarietà. 

• Introduzione: I geni sono il pacchetto di informazione 
genetica minima che governa lo sviluppo e il funziona-
mento di ciascun organismo. Sono raggruppati in pic-
cole strutture discrete, i cromosomi, dentro il nucleo 
delle cellule. 

• Obiettivi: Durante le attività di laboratorio gli allievi 
hanno la possibilità di imparare a colorare ed osser-
vare al microscopio i cromosomi dei tessuti in crescita 
prelevati dagli apici radicali di alcune specie vegetali. 

• Procedure e metodologie: Dopo un breve richiamo alle 
tecniche di microscopia che si andranno ad utilizzare, 
gli allievi sono suddivisi in piccoli gruppi per miglio-
rare l’interazione con l’insegnante. Tutti utilizzano la 
strumentazione messa a disposizione, supportati da un 
tutor che funge da guida tecnica. 

• Si evidenzia: Numero, forma e dimensione dei cromo-
somi forniscono informazioni essenziali per gli studi 
filogenetici.

MODULO 2: COLTURA ED IDENTIFICAZIONE 
BATTERICA – BATTERIOSI NELLE PIANTE
• Prerequisiti: Conoscenze di base sui batteri e sulle col-

ture in laboratorio.
• Introduzione: I batteri per moltiplicarsi necessitano di 

adeguata nutrizione minerale ed organica, che in natu-
ra trovano vivendo in associazione con le piante nel-
la rizosfera, nella fillosfera o al loro interno. Malattie 
delle piante causate da batteri sono note fin dalla fine 
del l’ottocento. In Italia, i primi studi riguardarono la 
rogna dell’olivo (1886-1889). Oggi è noto che le batte-
riosi condizionano la produzione solo in poche colture 
erbacee (es. fagiolo, patata, pomodoro, sedano) ed ar-
boree (es. pomacee, drupacee, olivo, vite), sia in pieno 
campo che in ambiente controllato. Alcune batteriosi, 
quali il cancro e l’inverdimento degli agrumi, possono 
arrecare gravi danni alle coltivazioni. Negli anni no-
vanta sono comparse il colpo di fuoco delle pomacee e 
il marciume bruno della patata, il primo è ancora oggi 
in fase di diffusione. 

• Obiettivi: L’esperienza di laboratorio consente agli 
allievi di imparare l’uso di alcune tecniche di batte-
riologia classica. Tra queste: l’ottenimento di batteri in 
coltura pura e la quantificazione dei microorganismi. 
Consente, inoltre, di discutere su forme di batteriosi 
che colpiscono le piante. 

1. T.M. Sirangelo, La didattica laboratoriale e l’insegnamento delle scienze 
– Nuova Secondaria, 2018
2. R. DuFour, Learning by doing: A handbook for professional learning 
communities at work, 2013
3. T.M. Sirangelo, La bioinformatica come strumento per l’insegnamento 
della biologia, Nuova Secondaria, 201
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• Procedure e metodologie: Vengono illustrati breve-
mente i passi fondamentali per effettuare la coltura 
batterica e le apparecchiature necessarie, quali pi-
pette, strumenti per la sterilizzazione, sistemi per la 
conservazione delle cellule, terreni di coltura ed ad-
ditivi. Viene stimolata la discussione e la curiosità dei 
discenti. Durante la sperimentazione i tutor offrono 
ulteriori dettagli sulle pratiche in corso.

• Si evidenzia: 
◦ I batteri possono essere coltivati su appropriati mez-

zi nutritivi, solidi o liquidi. Una minoranza di specie 
hanno spiccate esigenze nutrizionali e la loro cresci-
ta in laboratorio è spesso complicata (ad esempio, il 
batterio vegetale Xylella). 

◦ In un laboratorio di colture cellulari è importante 
ridurre il più possibile il rischio di contaminazioni 
esterne.

MODULO 3: BIOTECNOLOGIE – ESTRAZIONE 
DEL DNA DA UN FRUTTO
• Prerequisiti: Concetti di base sul DNA, sul genoma e 

sulla biologia molecolare.
• Introduzione: La scoperta del DNA e le tecniche di 

biologia molecolare hanno influito notevolmente 
sulla ricerca sia di base che applicata, compresi gli 
studi afferenti al mondo vegetale ed al genoma delle 
piante. Oggi, grazie ai progressi raggiunti nel cam-
po, sono noti i genomi di molte specie vegetali ed è 
possibile effettuare confronti con le dimensioni di 
quello umano.

• Obiettivi: La sperimentazione consente di acquisire 
conoscenze ed abilità sulle tecniche di estrazione del 
DNA. In particolare, al fine di coinvolgere il più pos-
sibile gli allievi nell’attività, si propone un’esperienza 
semplice, l’estrazione del DNA da un frutto, il kiwi, 
che può essere svolta con strumenti di uso comune. 

• Procedure e metodologie: Inizialmente si descrive la 
procedura utilizzata, i materiali e la strumentazione 
necessaria, quale sale, sapone liquido, garza per fil-
trare, e così via. Si sottolinea come l’uso di alcune 
sostanze sia importante per la riuscita della speri-
mentazione (ad esempio, come il sale serva a separa-
re il DNA dai carboidrati e dalle proteine, il sapone a 
distruggere la membrana plasmatica e quella nucleare 
delle cellule vegetali). Ogni studente viene coinvol-
to nella messa in atto di tutti i passaggi che portano 
all’estrazione del DNA che, una volta prodotto, potrà 
essere portato via e conservato per molto tempo. Du-
rante lo svolgimento della procedura è assistito da un 
tutor e dall’insegnante, pronti a sostenerlo in caso di 
difficoltà ed a stimolare il suo coinvolgimento. 

• Si evidenzia: In generale per l’estrazione del DNA esi-
stono dei protocolli specifici, da seguire attentamente 
per ottenere con successo i risultati voluti.

MODULO 4: La TECNICA PCR (POLYMERASE 
CHAIN REACTION) - INDIVIDUAZIONE DEL 
FITOPLASMA DELLA FLAVESCENZA DORATA
• Prerequisiti: Concetti di base sulla biologia molecolare 
• Introduzione: La reazione a catena della polimerasi 

(PCR) consente di copiare e amplificare frammenti 
di DNA noti. Mediante questa tecnica si può quindi 
rilevare la presenza di specifici patogeni nelle piante 
moltiplicando parte del loro corredo genetico. Il DNA 
così amplificato è esaminato mediante una analisi pro-
teica. Per poter effettuare la PCR occorre conoscere 
almeno parte del corredo genetico del patogeno che si 
vuole rilevare.

• Obiettivi: Mostrare agli studenti la tecnica che ha rivo-
luzionato la biologia molecolare e le biotecnologie: la 
PCR, facendo loro acquisire conoscenze e abilità pra-
tiche in merito. La prova di laboratorio può utilizzare, 
ad esempio, la PCR per l’individuazione del fitoplasma 
della flavescenza dorata (FD) e di alcuni batteri fito-
patogeni.

• Procedure e metodologie: Si illustrano gli step es-
senziali della PCR. Per prima cosa la doppia elica del 
DNA templato viene denaturata, cioè i due filamenti 

Figura 1: Fotografia al microscopio della doppia elica di 
DNA.
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vengono separati applicando una temperatura eleva-
ta. In seguito i due primer (i primer per PCR sono 
brevi frammenti di DNA a filamento singolo, di soli-
to intorno ai 20 nucleotidi di lunghezza) si appaiano 
rispettivamente ai due filamenti separati. A questo 
punto l’enzima polimerasi si aggancia a questo com-
plesso e comincia a copiare l’informazione presente 
sul filamento di DNA templato. Questo enzima svol-
ge in sostanza la funzione di “copiatore-costruttore”. 
Al termine i filamenti così costruiti si riuniscono per 
formare la copia del DNA a doppio filamento. Questo 
ciclo viene ripetuto tante volte quante sono le copie di 
DNA che si vuole ottenere.

Ogni allievo viene coinvolto in tutte le fasi di questa 
procedura, guidato da un tutor di laboratorio, che lo 
coinvolge e ne stimola l’interesse. Alla fine della spe-
rimentazione una discussione di gruppo in presenza 
dell’insegnante può favorire gli interscambi ed i con-
fronti.
• Si evidenzia: 

◦ Una delle più importanti applicazioni della PCR in 
ambito vegetale: la classificazione delle piante fos-
sili. Confrontando la sequenza di DNA ottenuta con 
quella del gene di vegetali ancora esistenti si può 
stabilire a quale famiglia la pianta fossile appartie-
ne.

◦ La versatilità di questa metodica, utilizzata anche 
per alcune diagnosi fungine nelle piante.

◦ I concetti di base della flavescenza dorata (FD), una 
fitoplasmosi appartenente al gruppo dei giallumi 
della vite. Il nome viene attributo dalla colorazio-
ne gialla dorata che assumono le foglie, i tralci ed i 
grappoli di vitigni una volta colpiti. L’agente causale 
della malattia si insedia nei tessuti dell’ospite e ne 
provoca il blocco della linfa elaborata, portando uno 
squilibrio delle attività fisiologiche dalla pianta.

MODULO 5: RICONOSCIMENTO DI ORGANISMI 
GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM) 
• Prerequisiti: Conoscenze sull’organizzazione della 

cellula eucariotica e sulla struttura del DNA
• Introduzione: Un OGM è un organismo il cui mate-

riale genetico è stato modificato in maniera diversa 
da quanto normalmente si verifica in natura median-
te incrocio o con la ricombinazione genetica natura-
le. Per le piante dicotiledoni (leguminose, alberi da 
frutto, ecc.), il vettore più usato è l’Agrobacterium tu-
mefaciens, un batterio modificato mediante l’inseri-
mento di un gene esogeno. In particolare, frammenti 
del tessuto della pianta in esame vengono “infettati” 
con questo batterio, capace di produrre piccoli tumori 

sulla superficie del tessuto vegetale medesimo. Que-
sti, detti calli, contengono le cellule infettate, da cui 
germogliano nuove piante transgeniche. 

• Obiettivi: Mostrare agli studenti come si ottengono 
piante geneticamente modificate in grado di resistere 
alle malattie, facendo acquisire loro conoscenze teo-
riche e pratiche sulla procedura adottata. 

• Procedure e metodologie: Nell’approccio sperimen-
tale proposto il gene estraneo viene clonato in un 
vettore che è sotto il controllo di un promotore forte, 
il promotore P 35S del DNA del Virus del Mosaico 
del Cavolfiore (CaMV), le cui sequenze nucleotidiche 
sono molto specifiche e non sono quindi presenti nel 
genoma delle piante trasformate. Il riconoscimento di 
un OGM viene pertanto ottenuto amplificando la re-
gione del promotore P 35S del CaMV (con la tecnica 
PCR). 

L’insegnante può richiamare alcuni concetti fonda-
mentali trattati nel modulo 4 riguardanti la tecnica del-
la PCR, consentendo che siano i discenti a discuterne 
e confrontarsi. Dopo la sperimentazione, che viene ef-
fettuata in maniera assistita e guidata, sono auspicabili 
discussioni aperte sull’utilizzo degli OGM in biologia 
vegetale. 
• Si evidenzia: Piante trasformate con geni vegetali, 

pur mantenendo inalterate le caratteristiche origina-
rie, riescono ad attivare più efficacemente rispetto 
alle altre le risposte di difesa e sono più resistenti alle 
infezioni.

MODULO 6: Il DNA “fingerprint “ – IMPRONTE 
MOLECOLARI DI UN GENOTIPO VEGETALE
• Prerequisiti: Conoscenze di base della PCR
• Introduzione: Una delle applicazioni più interessan-

ti della PCR è quella che consiste nell’ottenere delle 
“impronte molecolari” (molecular fingerprinting) di 
un genotipo vegetale, che consentano di distinguerlo 
da individui strettamente correlati dal punto di vi-
sta genetico (tipizzazione). Questa applicazione può 
essere richiesta per diverse ragioni, fra cui quelle di 
identificare e/o tipizzare un genotipo, di poter studia-
re il grado di polimorfismo genetico e di poter verifi-
care le sue variazioni genetiche in diverse condizioni 
ambientali.

• Obiettivi: Mostrare agli studenti come ottenere map-
pe del DNA in grado di identificare i singoli indi-
vidui, consentendo l’acquisizione di conoscenze ed 
abilità in un campo scientifico di grande attualità ed 
in continua evoluzione per la versatilità delle sue ap-
plicazioni.

• Procedure e metodologie: Si considera l’analisi di 
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brevi sequenze di nucleotidi presenti nel DNA dei 
campioni in esame. Queste sequenze, amplificate con 
la tecnica della PCR, sono separate mediante elettro-
foresi, su uno specifico strato di gel (agarosio). I tu-
tor assistono e guidano dal punto di vista tecnico gli 
allievi e insieme agli insegnanti supportano la com-
prensione dei meccanismi di base utilizzati in questa 
procedura. Discussioni e confronti aiutano i discenti 
a migliorare le loro conoscenze. 

• Si evidenzia: La sperimentazione proposta si consi-
glia che venga eseguita su piccola scala per motivi di 
tempo e ragioni tecniche ma, a livello teorico, i prin-
cipi richiamati sono gli stessi di quelli di una prova 
massiva.

MODULO 7: BIOINFORMATICA APPLICATA 
ALLA BIOLOGIA VEGETALE CONSULTAZIONE 
DI BANCHE DATI 
• Prerequisiti: Conoscenze ed uso di Internet e dei 

browser. Conoscenze di base di un archivio elettro-
nico

• Introduzione: Oggi sono moltissimi gli archivi elettro-
nici e le basi di dati accessibili on line agli studiosi di 
svariati settori. Innumerevoli anche le banche dati ri-
guardanti il mondo della biologia vegetale. Fra questi:
◦ l’Archivio elettronico del germoplasma delle piante 

da frutto, a cura del CNR (Consiglio Nazionale delle 
Ricerche - Istituto per la valorizzazione del legno e 
delle specie arboree -IVALSA); 

◦ AGRIS, il sistema informativo internazionale che 
raccoglie, dal 1974, la letteratura internazionale 
riguardante tutti gli aspetti dell’agricoltura. È una 
base dati bibliografica della FAO aggiornata men-
silmente grazie al lavoro cooperativo di numerosi 
centri nazionali, internazionali e intergovernativi.

◦ Euro+Med Plantbase. È una banca dati fattuale 
gratuita tratta da Flora europaea (Cambridge Uni-
versity Press) a cura del Royal Botanic Garden of 
Edinburgh. Per ogni specie botanica sono riportate 
annotazioni sulla nomenclatura e la distribuzione 
dell’entità nel continente europeo.

• Obiettivi: Saper consultare in maniera guidata banche 
dati afferenti alla biologia vegetale

• Procedure e metodologie: Si suggeriscono metodi di 
ricerca e di interrogazione delle basi di dati da con-
sultare. Gli allievi, suddivisi in gruppi, hanno co-
munque la possibilità di approcciarsi liberamente al 
software utilizzato.

• Si evidenzia: Il personale tutor focalizza l’attenzione 
degli studenti su aspetti concettuali e mette in secon-
do piano eventuali problematiche di natura tecnica.

Conclusioni
È chiaro che il percorso formativo illustrato nel prece-
dente paragrafo è un’idea progettuale e come tale può 
essere soggetta ad arricchimenti e personalizzazioni in 
base alle esigenze formative del singolo istituto scola-
stico. Inoltre, affinché sia un percorso formativo per-
fettamente integrato con i curricula scolastici occorre 
che i docenti abbiano un’adeguata preparazione sulle 
tematiche d’avanguardia trattate. Per tal motivo corsi di 
aggiornamento per gli insegnanti sono auspicabili pri-
ma ancora della fruizione dei moduli formativi da parte 
degli allievi.
Dal punto di vista metodologico, con un approccio tipi-
co della didattica laboratoriale, il docente dovrà accom-
pagnare i momenti di sperimentazione in laboratorio 
con momenti di discussione ed interazione, con l’obiet-
tivo anche di contestualizzare tutte le esperienze svolte. 
Nello stesso tempo, fondamentale è il ruolo del tutor che 
dovrà in alcuni casi svolgere in prima persona le prove, 
specie quelle più difficoltose. In altri casi offrirà guida 
e supporto tecnico. Infine, può essere opportuno che le 
tematiche d’avanguardia di laboratorio esaminate siano 
integrate con seminari altrettanto innovativi, quali ad 
esempio, quelli che illustrano l’importanza degli studi 
di genetica sulle piante, o la storia del sequenziamento 
del genoma di specie vegetali, quali la vite, l’orzo.

Dott.ssa Tiziana Maria Sirangelo, 
Università di Modena e Reggio Emilia, 

Dottore di Ricerca in Tecnologie e Biotecnologie Agro-alimentari

Figura 2: Microscopio.
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Maria Bocci
L’«ANIMA CRISTIANA»
DELLA CONTESTAZIONE
Gli studenti dell’Università  
Cattolica del Sacro Cuore
pp. 304 – € 29,00

La storia della gioventù cattolica durante i 
lunghi anni Sessanta è indispensabile per capire 
la contestazione studentesca. All’origine della 
solidarietà generazionale e della sollevazione 
simultanea dei ragazzi del Sessantotto ci sono 
infatti tensioni ideali pregnanti e capaci di creare 
orizzonti comuni di senso, tanto più presenti nelle 
fasce della popolazione giovanile collegate al mondo 
cattolico. Questa è la storia di una delle avanguardie 
più notevoli del Sessantotto italiano, gli studenti 
dell’Università Cattolica. Il volume ne segue le 
prospettive ideologiche e le dinamiche di sviluppo 
tra anni Cinquanta e Sessanta, grazie a un notevole 
apparato di documenti editi e inediti che permette 
una ricostruzione puntuale e complessiva degli eventi, 
suggerendo chiavi interpretative utili per capire come 
e perché i ragazzi dell’ateneo del Sacro Cuore hanno 
anticipato i tempi e hanno fornito reparti avanzati che 
nel ’68 si sono collocati in prima linea.

Carla Xodo - Mirca Benetton (edd.)
SESSANTOTTO PEDAGOGICO
Passioni, ragioni, illusioni
pp. 528 – € 29,00

Sul piano pedagogico, nei più di 50 anni di storia 
che ci separano dal ’68 – caratterizzati in gran parte 
da miopia progettuale, aggiustamenti-tampone 
dell’esistente, tatticismi dalla vista corta – l’unica 
eredità condivisa in contro tendenza, che rinasce 
continuamente dalle ceneri della dimenticanza 
e dalle spinte conservatrici della rimozione, è 
l’esperienza pedagogica ed umana di don Milani. 
Il famoso pamphlet Lettera ad una professoressa è 
del 1967 e quel testo intercetta temi, problemi, 
prospettive storico-politico-socio-pedagogiche 
che, affrontati subito e nella giusta maniera, forse 
avrebbero spuntato le armi della successiva protesta 
sessantottina, con tutti gli eccessi che si conoscono. 
Di fatto, le denunce del Sessantotto furono elaborate 
in proposte di cambiamento in parte, e solo più 
tardi, tra circospezioni e reticenze. Il volume esplora 
questa dialettica di continuità/discontinuità dal 
punto di vista della pedagogia generale e della storia 
della pedagogia, mostrando, nelle quattro sezioni in 
cui è articolato, quanto, in fondo, essa resti tuttora 
irrisolta. Emblematico in questo senso il “caso” della 
scuola pedagogica patavina, con il suo protagonista 
Marcello Peretti, a cui è dedicata, appunto, l’intera 
quarta parte del libro.
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1923: Yeats’ winning of the Nobel 
Prize according to the Corriere 
della Sera
Afra de Santi

1. Two writers of the Corriere della Sera for 
Yeats’ Nobel Prize
William Butler Yeats (Dublin, Ireland, 13 June 1865 – 
Roquebrune-Cap-Martin, France, 28 January 1939) won 
the Nobel Prize for Literature in 1923 and was the first 
person from Ireland to obtain this prestigious recogni-
tion, awarded by the Swedish Academy “for his always 
inspired poetry, which in a highly artistic form gives 
expression to the spirit of a whole nation”. The point of 
view presented herein offers an alternative perspective 
to that of the literary magazines, I shall focus on the 
views of a newspaper addressed to a wider readership 
rather than to the academic world and I shall describe 
how Italy received the awarding of the Nobel Prize to 
the Irish poet, as commented by the Corriere della Sera.
I will take into consideration two articles: the first, by 
Eligio Possenti, dated 20 November 1923 and the sec-
ond, by Oreste Rizzini, dated 11 December 1923. These 
two texts express the newspaper’s editorial line, broach-
ing the same topic through two profoundly different 
standpoints and approaches that, ultimately, lead to the 
same conclusion.
In the first 20 years of 1900 under the helm of Luigi Al-
bertini1 the Corriere became Italy’s leading newspaper 
in terms of circulation. Albertini decided to strengthen 
its news from abroad through collaboration agreements 
with foreign newspapers, this allowed the Corriere to 
obtain real time news from Great Britain and the USA, 
confirming its success at the international level and the 
circulation rose from 275,000 copies in 1911 to 400,000 
in 1918, reaching 600,000 in 1920.

2. Eligio Possenti, 20 November 1923, “A 
playwright is awarded the Nobel Prize”
The article was written by Eligio Possenti (Milan, 25 
June 1886 – Milan, 14 May 1966). Born in Milan in 
1886, Possenti was a writer and theatre critic. Having 

studied Law, he soon abandoned the legal world to pur-
sue his passion for the theatre. He made his début with 
his first comedy La vita di tutti i giorni in 1912, and the 
main part of his work was dedicated to the theatre, and 
his output, which includes II Teatro della nuova Italia, 
Le Maschere, Guida al Teatro, Vita segreta del Teatro, 
forms a faithful and wide-ranging chronicle of Italian 
theatre. In 1912 he started working as a critic for the 
liberal newspaper La Perseveranza where he remained 
until 1922, when he joined the Corriere della Sera in 
his capacity as deputy drama critic. For thirty years, he 
worked alongside Renato Simoni, the Corriere’s histor-
ical theatre critic, whom he replaced in 1952. He served 
twice, from 1929 to 1964, as Editor-in-Chief of the illus-
trated Sunday supplement, La Domenica del Corriere 
which he virtually co-ran from 1950 to 1963 with anoth-
er great name in Italian culture, Dino Buzzati2.
As a journalist, Possenti always tried to identify with 
and understand the desires of his readers. He preferred 
the praise of simple folk, over that of men of culture. It 
is well known that he was anti-fascist, sober and mild in 
manner, he looked rather like a professor, clothing being 
for him more than just an item of raiment. In the days 
when Milan was subjected to WWII harsh bombing, he 
would set off by bicycle from Besana Brianza, where 
he had evacuated, and arrive punctually in Via Solferi-
no, the headquarters of the newspaper, his suit perfectly 
ironed, his shirt freshly laundered and his shoes clean 

1. Luigi Albertini was an Italian journalist and politician (Ancona 1871 – 
Rome 1941). An expert on social issues, he served first as managing editor (in 
1898) and then as Editor-in-Chief (from 1900 to 1921) of the Corriere della 
Sera. His major works are: Le origini della guerra, In difesa della libertà, 
Venti anni di vita politica (5 volumes, 1950-1953).
2. Dino Buzzati (Belluno 1906 – Milan 1972) was a writer and an editor for 
the Corriere della sera, for which he also served as war correspondent. In his 
novels, Bàrnabo delle montagne (1933), Il segreto del bosco vecchio (1935), 
Il deserto dei Tartari (1940) and Il grande ritratto (1960), day to day life is set 
against an imaginary and surreal other world reminiscent of Kafka. 
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Bringing attention to the analysis of the text, the first 
thing to note is the date of publication: 20 November 
1923, the article precedes the date of the award ceremo-
ny, but that in itself is not surprising as awards are gen-
erally assigned in October and announced in advance.
The item appeared among the so-called elzeviri articles 
on page three, traditionally devoted to culture. The first 
part of the article provides a short presentation and bi-
ography of Yeats: the poet is described as the author of 
lyric poetry in his early years, before turning to theatre 
at the age of 34. He founded the Irish Literary Theatre 
in Dublin with other intellectuals of the time – an en-
terprise that Possenti defines as “a modest little theatre 
in Dublin where amateur actors would recite numerous 
tragedies and comedies set in Ireland”. This initiative 

3. Ibi, p. 7.

ded the Nobel Prize. (E.P.) «Despite the dynamic means of communica-
tion available today, the times seem rather unfavourable to prose theatre. 
This is offset, however, by the affectionate attention often shown to this 
genre. In recent days, the Nobel Prize for Literature was awarded to the 
Irish poet and playwright William Butler Yeats, who, having published 
interesting books of poems in his younger years, then turned to drama 
at the age of thirty-four. With a group of writers and intellectuals, he 
founded a modest little theatre in Dublin where amateur actors would re-
cite numerous tragedies and comedies set in Ireland. His enterprise was 
an instant success, and with the support of English theatre patron Miss 
Horniman, the small hall was abandoned in favour of the Abbey Thea-
tre, which soon became the centre of Ireland’s cultural scene. Yeats has 
travelled a lot; to Paris, where he met Synge, whom he recommended to 
return to his native Ireland; and he himself has written the greater part of 
his dramas in County Galway, where another force of Irish folk theatre, 
Lady Gregory, also retreats to work. Essentially lyrical in temperament, 
Yeats lavishes an unusual fervour and passion also in his theatrical wor-
ks, revealing the Celtic character of their author. In twenty-three years 
of literary activity, he has written some forty works, between poetry, 
prose and drama. A master of colour, he places considerable importance 
on his characters’ raiment and on background colours. For the play The 
Shadowy Waters, he determined that “all the black part of the ship is of 
dark green”, “the sky and sea are dark blue” and “all the persons of the 
play are dressed in various tints of green and blue” and in Lady Cathleen 
the scene should have the effect of missal painting: green trees against a 
gold background. Linati, who has met him personally and has translated 
some of his tragedies, describes him as “a tall, thin, powerfully built 
man, with a straight, angular face having something of a mystical and 
warrior-like air about it - one of those northern faces reflecting loyalty 
and strength, with a pair of lively, intelligent eyes shining behind large 
lenses and a lock of hair that dances boldly on the forehead”. He lives in 
London in a one-storey house, in between a cobbler’s and a green gro-
cer’s store. Shy and reserved by nature, he was the first to be surprised 
by the award, presented to him at the age of fifty-eight. Thus, like a 
maiden-turned-princess in a fairy tale, he steps on the ladder of success, 
crowned with a laurel wreath and accompanied by commensurate finan-
cial rewards» [N.d.T.]. 

and shiny. His arrival was almost like an apparition and 
someone one day commented: “As long as Possenti turns 
up like this, nothing irreparable can have happened”3.

Eligio Possenti, 20 November 1923, “A playwright is 
awarded the Nobel Prize”

Corriere della Sera, 20 November 1923, page 3, A playwright is awar-

Eligio Possenti working at his desk at the headquarters in Via 
Solferino, historical archive of the Corriere della sera, Milan.
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laid the foundations for the creation of the Abbey Thea-
tre, thanks also to the financial support of English thea-
tre patron and manager, Miss Horniman4.
The author then highlights the fact that Yeats travelled 
extensively. In Paris, he met the poet and playwright 
Synge5, whom he recommended to return to his native 
Ireland. Yeats wrote most of his plays in County Gal-
way, at Coole Park, where Lady Augusta Gregory6, an-
other “force of Irish folk theatre” also retreated to work. 
It is worth remembering that Lady Gregory’s work con-
tributed decisively to defining the Irish nation’s modern 
identity. She was particularly close to Yeats, with whom 
she enjoyed a thirty-year intellectual and human rela-
tionship. The first part of the article, therefore, summa-
rises our author’s life and artistic career. 
Possenti then describes Yeats’ writing technique, de-
fining him as a “master of colour” and highlighting the 
considerable importance placed by the author on his 
characters’ raiment and on background colours. For the 
play The Shadowy Waters7, for example, he notes how 
Yeats determined that “tutta la parte in nero della nave 
sarà di un colore verde-scuro”, “mare e cielo in un blu 
profondo” and “i personaggi porteranno vestiti di varie 
tinte dal blu al verde”.

The Italian version, quoted in inverted commas in the 
article, is not drawn from the most accredited transla-
tion, that by Carlo Linati8, who did not include the afore-
mentioned stage notes in his edition9.
Linati met Yeats in London in 1913, and in the following 
two years started translating his works, including The 
Shadowy Waters.
The main source at Possenti’s disposal for this transla-
tion was the 1911 edition. Possenti, as mentioned above, 
was a theatre critic, and therefore it may be reasonable to 
think that he wanted to translate the text himself.
In his original notes to the 1911 stage directions, the 
ones Possenti translated, Yeats writes:

All the woodwork is of dark green; and the sail is dark green, 
with a blue pattern upon it, having a little copper colour here 

4. Annie Elizabeth Fredericka Horniman (3 October 1860, Forest Hill, Lon-
don – 6 August 1937, Shere, Surrey) was an English theatre patron and mana-
ger. She established the Abbey Theatre in Dublin and founded the first regio-
nal repertory theatre company in Britain at the Gaiety Theatre in Manchester. 
5. John Millington Synge, (16 April 1871, Rathfarnham, near Dublin, Ire-
land – 24 March 1909, Dublin), leading figure in the Irish literary renais-
sance, poet and dramatist. He met Yeats while studying at the Sorbonne in 
Paris in 1896. Yeats inspired him with enthusiasm for the Irish renaissance 
and advised him to stop writing critical essays and instead to go to the Aran 
Islands and draw material from life. Synge’s travels on the Irish west coast 
inspired his most famous play, The Playboy of the Western World (1907). 
6. Lady Augusta Gregory (15 March 1852, Galway – 22 May 1932, Coole 
Park) was an Irish dramatist, folklorist and theatre manager. With W.B. Yeats 
and Edward Martyn, she co-founded the Irish Literary Theatre and the Abbey 
Theatre. She is mainly remembered for her work behind the Irish Literary 
Revival, her home at Coole Park in County Galway served as an important 
meeting place for leading Revival figures. 
7. First published in Poems 1899-1905 (1906), in a slightly different version 
to the definitive one of Later Poems (1922), The Shadowy Waters occupies a 
unique position among Yeats’ dramatic works, due to the extraordinary len-
gth of the compositional process (over 30 years). The first version was com-
pleted in 1894, but the edition planned with illustrations by Aubrey Beardsley 
was never produced because of the painter’s premature death. The dramatic 
poem is about an old love story: the ancient Sea God Forgael embarks on a 
journey, he communicates with souls appearing to him in the guise of birds, 
who promise him love should he follow them. His crew, believing him to 
be mad, capture a ship upon which they find a queen, and eventually leave 
Forgael and the woman alone to follow the birds. 
8. Carlo Linati (25 April 1878, Como – 11 December 1949, Rebbio, Como) 
was an Italian writer, journalist and a translator. He studied law and worked 
as a lawyer in Milan. He collaborated with leading newspapers and maga-
zines, such as La Voce and Il Convegno. In 1913 he took a life-changing 
journey through Ireland, where he became familiar with the new Irish-tra-
dition oriented theatre of J.M. Synge, W.B. Yeats and S. O’Casey. A scho-
lar of English and American literature, Linati produced a number of fine 
translations of works by authors such as Yeats, Synge, Stevenson, Joyce and 
Lawrence. Remarkable are the prose works such as Duccio da Bontà (1913), 
I doni della terra (1915), Sulle orme di Renzo (1919), Nuvole e paesi (1919), 
Concerto variato (1933), A vento e sole (1939), Passeggiate lariane (1939), 
Aprilante (1942). 
9. Italian version by Carlo Linati published as Sull’acque tenebrose: un atto, 
di W.B. Yeats: «Sul ponte di una antica nave corsara. A destra l’albero ma-
estro con una vela ampia, quadrata, d’un colore fosco di rame che nasconde 
gran parte di cielo e di mare da quella parte […] Mare e cielo intorno, sono 
fusi in una gran tenebra. I personaggi sono vestiti di turchino e di verde, e 
poco si muovono». C. Linati, Sull’acque tenebrose, «Il dramma: rivista men-
sile di commedie di grande successo», Società Editrice Torinese, 15 August 
1940, Y. 16, 336, pp. 39-45.

William Butler Yeats (Sandymount, 13 June 1865  – Menton, 
28 January 1939).
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Oreste Rizzini, 11 December 1923, “W.B. Yeats wins the 
Nobel Prize - The poet of Irish Myths - British discontent - 
A golden apple of discord”

Corriere della Sera, 11 December 1923, page 6 – Latest news – News 
from London. W. B. Yeats wins the Nobel Prize - The poet of Irish Myths 
- British discontent - A golden apple of discord, London, 10 December. 
(O. R.) «This year’s Nobel Prize for Literature was awarded to William 
Butler Yeats. And some British critics are turning up their noses. But 
why? Has the Swedish Academy not thus rewarded an English-language 
poet? Although, since the proclamation of the Free State (Saorstat Eire-
ann) following the success of the Sinn Fein movement, Ireland has been 
trying by every means possible to revive the Gaelic language also in its 
official documents, politicians are having a hard a time trying to pepper 
their speeches with the odd Irish sentence that their audience may not 
even understand - Yeats is, after all, an English language poet. And since 
the last (and first) English writer to win the financially handsome award 
was Rudyard Kipling, in 1906, it would be reasonable to expect that the 
English literary world should be pleased and even a little proud of this 
new tribute paid to it, quite apart from the jealousy and envy that always 

forms part of the internal policy of the Republics of Letters.
But, in the words of the Evening Standard critic Edward Shanks, althou-
gh Yeats writes in English, he is an Irish man through and through. This 
is absolutely true: Yeats is synonymous with the Irish renaissance, with 
Irish nationalism in literary form. Not even Shanks denies the poetic 
merits of William Butler Yeats. He regards Yeats’ poetry from the 1890s, 
the time of greatest splendour for the Irish-born English-language poet, 
as being, in general, enveloped in chocolate wrappers; although he does 
also admit to the presence of chocolate; “a solid poetical body”, as he 
defines it. That’s not all. Yeats also seems to him the only man of genius, 
apart from Synge, in that which, “with hope, is referred to as the Celtic 
Renaissance”. Many others had seized the opportunity of Ireland’s revi-
val as a nation to open the valves of poetry. But Yeats, the only real Poet, 
the only poet born among them, disdained the pedantry (and, I might 
add, the aid) of politics, seeing his horizon in Ireland’s heroic mythology 
and remaining to this day the most faithful and effective interpreter of 
what he called the Irish “kingdom of shadows”. Shanks goes so far as to 
acknowledge that William Butler Yeats is undoubtedly better than many 
of the poets graced with the Nobel Prize. But the Academic Committee 
of the Royal Society of Literature had recommended Thomas Hardy for 
this year’s award. Why did the Swedish Academy not welcome the Bri-
tish committee’s recommendation? Shanks has no doubt that, if brought 
to a referendum, the majority of British literature experts would vote in 
favour of Thomas Hardy. Now, while acknowledging the arduous task 
facing the Swedish Academy, he glimpses in its decisions - to put it in 
journalistic speak - certain loaded tendencies, at least with regard to the 
British. In 1913, the prize was awarded to Rabindranath Tagore, preci-
sely at a time when Indian nationalism was revealing itself to the world. 
And the award to Yeats follows the foundation of the Irish Free State. 
Shanks is not implying that the Swedish Academy is conspiring against 
the integrity of the British Empire. The Swedish Academy would un-
doubtedly be horrified at such a thought. But Shanks understands that a 
Scandinavian has at least a five-point advantage in the eyes of the Swe-
dish Academy and a German four, and that an author belonging to a re-
cently established nation served by adequate publicity has at least three. 
“I would dare to say,” he continues “that if you start acting the pacifist 
and internationalist, you too can earn a few points: see, for example, the 
success of Romain Rolland.” Shanks then proposes a retaliation measu-
re: that the Academic Committee of the Royal Society of Literature, hen-
ceforth, refuse to recommend the British literatus for the Nobel Prize, 
that “strange mixture of idealism and mercenary approach”. Altogether a 
rather awkward matter: it is hard to know whether to empathise with the 
Swedish Academy’s embarrassment before the arduous task of assigning 
the prize to a great man who is recognised as such by universal consen-
sus, or whether to suggest establishing a regular rotation between va-
rious nationalities. Luckily, the various Republics of Letters do not arm 
their weapons with Nobel products and by-products as that would give 
rise to the suspicion that the great dynamite scientist had as his secret 
aim the sale of his products, laying it down by testament that every now 
and again apples of discord be thrown amongst those few worlds to date 
most committed to international solidarity: that of Letters, of Physics, of 
Chemistry, etc». [N.d.T.].

and there. The sky and sea are dark blue. All the persons of the 
play are dressed in various tints of green and blue10.

Especially noteworthy is a possible error in the transla-
tion published in the Italian article, where “all the wood-
work” is replaced by “tutta la parte in nero”, i.e. “all the 
black part”, an oversight or a deliberate decision on the 
part of the article’s author?

Of all of Yeats’ production, The Shadowy Waters is the 
most striking for its almost total absence of action: the 
story unfolds in a series of tableaux in which, in true 
Yeats style, the visual dimension prevails. Indeed, all 

10. R.K. Alspach – C. Alspach (a cura di), The Variorum Edition of the Plays 
of William Butler Yeats, Macmillan, New York 1966, p. 340.
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the editions previous to that of 1922 contain the initial 
references, mentioned above, to the colours of the set-
ting and to the characters’ clothes.
Yeats himself, in a note to the text, writes:

I have described these colours a little in the stage direction, 
not because I think of them as a necessary part of the play, but 
because it is necessary for some remote and decorative picture 
of the action, to float up into the mind’s eyes of the reader, who 
must imagine some sort of a stage scenery11. 

The second reference is to the play Lady Cathleen – 
whose original title was The Countess Cathleen12–, 
about which Possenti writes: “In Lady Cathleen the 
scene should have the effect of missal painting” with 
green trees against a gold background.
The original text from which the quotation is taken is 
that of 1892, The Countess Cathleen, scene one:

A room with lighted fire, and a door into the open air, through 
which one sees, perhaps, the trees of a wood, and these trees 
should be painted in flat colour upon a gold or diapered sky. 
The walls are of one colour. The scene should have the effect 
of missal painting13.

It is rather striking that Possenti should choose as his 
only quote the practical and technical stage notes that 
were, presumably, unknown to most.
Possenti then refers to Carlo Linati’s physical and char-
acter description of our author: 

Linati, who had met him personally and had translated some 
of his tragedies, describes him as “a tall, thin, powerfully 
built man, with a straight, angular face having something of 

a mystical and warrior-like air about it - one of those north-
ern faces reflecting loyalty and strength, with a pair of lively, 
intelligent eyes shining behind large lenses and a lock of hair 
that dances boldly on the forehead”.

As we have already mentioned, Linati – who had been 
an elzevirista for the Corriere since 1922 – met Yeats in 
London. It is plausible to think that Linati gave his im-
pressions about Yeats to Possenti in person during their 
conversations in the corridors of the newsroom.
Possenti then refers to Yeats more as a playwright than 
as a poet (indeed, right from the title of the article), per-
haps to remain on familiar ground, as he himself wrote 
plays and opera librettos. It seems clear, therefore, that 
Possenti reduces Yeats’ merits solely to his theatrical 
production, with no desire or effort to appreciate the rest 
of his poetic repertoire.
Behind the choice to entrust the article to Possenti to the 
exclusion of other pens, there would seem to lie a certain 
assessment. Linati, for example, given his standing and 
knowledge, could probably have given greater substance 
to the figure of Yeats and to his winning of the award.
The article closes by underlining Yeats’ own amazement 
at winning the Nobel Prize, awarded at the age of 58.

3. Oreste Rizzini, 11 December 1923, “W.B. 
Yeats wins the Nobel Prize - The poet of Irish 
Myths - British discontent - A golden apple of 
discord”
The secon article was published on 11 December 1923 
(the day after the award ceremony), printed on the page 
entitled “latest news”, and the bulletin comes directly 
from London correspondent, Oreste Rizzini.
Rizzini (Schio 1880 – Milan 1952) began his career in 
journalism with Giornale del Popolo of Genoa, special-
ising particularly in foreign policy. A person of great 
stature, he later became one of the big names of the 
Corriere. Recommended to Albertini by Pietro Croci, 
who, on 28 March 1906, wrote to the Editor-in-Chief: 
“Rizzini, the London correspondent for Il Secolo, is a 
smart fellow, it might be worthwhile taking him on at 
the Corriere della Sera”14, he had already been work-
ing with the newspaper as London correspondent since 

11. Ibi, p. 340.
12. The Countess Cathleen is a verse drama published in 1892 and perfor-
med in 1899. The play was inspired by Irish folklore: in a time of famine, 
demons sent by Satan come to Ireland to buy the souls of the starving people. 
The saintly Cathleen disposes of her vast estates and wealth in order to feed 
the peasants, yet the demons thwart her at every turn; at last, she sacrifices 
her own soul to save those of the poor.
13. R. K. Alspach - C. Alspach, The Variorum Edition, cit., p. 5.
14. L. Benadusi (a cura di), Storia del “Corriere della Sera”, Volume 2, 
Tome II, RCS Libri, Milano 2011, p. 416. 

William Butler Yeats is buried in Drumcliff Churchyard.
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1904. Called back to Italy, he was placed at the head 
of foreign news. After 1920, Albertini appointed him 
Head, first of the London15 and then of the Paris Cor-
respondence Office. His ongoing correspondence with 
Albertini testifies once again to Rizzini’s importance 
and after Albertini was ousted, he was called to Milan 
and appointed executive editor in 1929, a post that he 
held until 1941. During the WWI, Rizzini was assigned 
to the Information Service of the High Command16 and 
received accolades from Cadorna and Diaz. A man of 
great culture, he also carried out historical research and 
published various books, including La nostra guerra. 
He retired in 1943.
Rizzini’s article, unlike Possenti’s of 20 November, 
comments the assignment of the Nobel Prize from a po-
litical standpoint and from that of the deductions deriv-
ing from the choice of winner.
Rizzini refers to, and seems to support the arguments of, 
an article by Edward Shanks17, journalist and executive 
editor of the Evening Standard; the assignment of the 
prize to Yeats was clearly controversial and had created 
quite a stir in Britain.
In Shanks’ opinion18, British critics turned up their noses 
at the award being granted to Yeats – an English-language 
poet, certainly, but an Irish man through and through – 
and Rizzini agrees by saying that Yeats is synonymous 
with the Irish renaissance, with Irish nationalism in lit-
erary form. The only Nobel Prize to an Englishman was 
awarded in 1906 to Rudyard Kipling (remember that the 
Nobel Prize was first established only in 1901). Why, 
therefore, was the English literary world not proud of this 
award? We know that the Academic Committee of the 
Royal Society of Literature had recommended Thomas 
Hardy19 in 1923. Why, then, did the Swedish Academy not 
welcome the British committee’s recommendation?
The suspicion therefore arises that the assignment was 
conditioned by the political situation of the time, lik-
ening Yeats’ win to the prize awarded to the Bengali 
poet, playwright, author and philosopher, Tagore, in 
1913, at a time when Indian nationalism was revealing 
itself to the world. According to Shanks, Yeats’ assign-
ment also was a way of recognising the foundation of 
the Irish Free State. The proclamation of the Irish Free 
State brought to an end the Anglo-Irish war, fought 
by the Irish Republican Army against the British Gov-
ernment in Ireland. The war lasted from January 1919 
until the truce of 11 July 1921, the negotiations that fol-
lowed ended with the agreement of 6 December 1921, 
which instituted the Irish Free State across the island, 
with the exception of six of the nine counties of Ulster 
which remained part of the UK.

15. «Dear Rizzini, my brother Alberto tells me that you have heard distres-
sing rumours regarding the causes and nature of your transfer to London […] 
but your relations with the Corriere and your position are such that you can 
afford not to worry about them. I would like to reiterate that the decision to 
transfer you was dictated by the need for an adequate London service […] 
your move, therefore, was dictated by reasons and by technical and personal 
requirements of the newspaper and the correspondents. […] Yours sincerely, 
Luigi Albertini – Milan, 22 July 1920». L. Albertini, Epistolario 1911-1926, 
volume III, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1968, p. 1408.
16. The Italian Military High Command was an intelligence unit established 
on 24 May 1915, after the outbreak of WWI. 
17. Edward Richard Buxton Shanks (11 June 1892, London – 4 May 1953, 
London) was an English writer, known as a war poet of WWI (he served for 
the British Army in France), then as an academic, literary critic, journalist 
and biographer. He was the chief leader-writer for the Evening Standard from 
1928 to 1935. 
18. The article written by Shanks for the Evening Standard, the original 
source of Rizzini, was not to be found in the archives of the journal, however 
the same quotes of the Shanks were reported in the Freeman’s Journal on 21 
November 1923: «London Letter – Hardy V. Yeats. The conferring of the No-
bel prize on Senator W.B. Yeats appears to have created some jealousy amon-
gst some English literary men. In a special article in the Evening Standard 
last night from one of the fraternity, Mr. Edward Shank (surname mispelled 
NdR), the writer, after admitting that Mr. Yeats is a poet of a high rank and 
even a better poet than any other upon whom the prize has heretofore been 
conferred, adds that this should not mean that he should have received the 
distinction at the present time. Mr. Shank then goes on to insinuate that these 
prizes are conferred by the Swedish Academy from political as much as from 
poetical motives. He suggested that the Indian poet, Mr. Rabindranath Tago-
re, obtained the prize in 1913 because of the first rise of Indian nationality 
to world-wide notice. Mr. Yeats, he infers, has been honoured because of the 
rise of the Irish Free State. Continuing, the writer says: “But whatever has 
been the reason our legitimate aspirations have been defeated once more. It 
has now been awarded to Mr. Yeats, while Mr. Thomas Hardy is still alive. 
“The affront to British literature is all the more glaring, he argues, because 
the claims of Mr. Thomas Hardy had been advanced for the prize this year 
by the Academic Committee of the Royal Society of Literature. Mr. Shank, 
indeed, appears to have become so disgruntled over the bestowal of the prize 
on a mere Irish poet, in preference to a British one that he suggests that the 
members of the Swedish Academy – who make the selection – are unfitted 
for their job. “In the circumstances”, he concludes, “it is a question whether, 
having made a recommendation to the Swedish Academy, which the whole of 
literary England believes to be irresistible, and having had that claim refused, 
the Academic Committee ought to make any further recommendations».
19. Thomas Hardy (Higher Bockhampton, Dorset, 1840 – Max Gate, Dor-
chester, 1928) was an English novelist and poet. His narrative went against 
the Victorian spirit, favouring themes such as love stories with tragic endings 
and the relentless power of fate. He set his novels in Wessex, the old name for 
Dorset, the English county where he was born

St. Patrick’s Cathedral, Dublin.
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Shanks does not go so far as to suggest an actual con-
spiracy, but he sees the Swedish Academy’s decisions 
as somewhat biased against the British. In all of this, 
Shanks does not deny Yeats’ poetic merits, defining him 
as having “a solid poetical body”, of being “the only real 
Poet”, “the only man of genius, apart from Synge, in that 
which is referred to as the Celtic renaissance”, and ac-
knowledging that Yeats is undoubtedly better than many 
of the poets graced with the Nobel Prize. An awkward 
matter, therefore: it is hard to know whether to empa-
thise with the Swedish Academy’s embarrassment be-
fore the arduous task of assigning the prize to a great 
man who is recognised as such by universal consensus, 
or whether to suggest establishing a regular rotation be-
tween various nationalities.

Conclusion
As can be deduced both from the choice of journalists 
and from the contents expressed, these articles clearly 
do not set out to celebrate or exalt our author. In the first 
article, Yeats’ role is clearly played down – note the re-
peated use of certain diminutive terms: “modest little 
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theatre”, “Irish folk theatre”, “he lives in London in a 
one-storey house, in between a cobbler’s and a green 
grocer’s store”. Also significant is the article’s closing 
line: “Thus, like a maiden-turned-princess in a fairy 
tale, he steps on the ladder of success, crowned with a 
laurel wreath and accompanied by commensurate finan-
cial rewards”, as if to emphasise the almost fortuitous 
awarding of the prize.
The second article is of greater weight and substance. 
The merits and values of Yeats are not entirely denied, 
but again the awarding of the Nobel Prize is put down 
mainly to other factors having a significant influence on 
the decision, almost regardless of the winner’s artistic 
merits.
Drawing on the sharply focused and clearly outlined 
point of view of the pages of the Corriere della Sera, 
therefore, we can deduce that, in 1923, Yeats was not 
given his rightful place by the Italian press.
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Bronze sculpture of W. B. Yeats in Sligo.
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Bullismo: percorsi automatici e 
percorsi stranianti. Su un racconto 
di Mauro Covacich
Matteo Giancotti

Nell’ininterrotto chiacchiericcio che si fa sulla 
scuola, alcuni nuclei semantici, che ricorrono 
più frequentemente di altri, crescono fino a di-

ventare dei blob, ammassi di parlato, o di parlate1 che 
fanno muovere le mandibole senza che si producano si-
gnificativi effetti di senso. In questi casi, come accade 
ormai da più di un secolo, cioè da quando la modernità 
contemporanea si è imposta, anche come comunicazio-
ne di massa, attraverso parole-guida che vengono sovra-
limentate dall’esposizione al dibattito, la diatesi della 
comunicazione si inverte: non è più vero che si parla 
di alcuni temi all’ordine del giorno; piuttosto, si viene 
parlati da essi, all’interno di un contesto comunicativo 
in cui l’orizzonte d’attesa è talmente scontato e “ma-
gnetizzato” da preindirizzare ogni comunicazione o, se 
non altro, ogni ricezione, verso il già detto e il già noto. 
Le associazioni lessicali più ingorganti mi sembrano, 
nell’ambito del discorso sulla scuola, quelle determina-
te dai binomi “scuola e digitale” (o “scuola digitale”), 
“scuola e lavoro”, “scuola e bullismo” (o cyberbullismo). 

Letteratura e bullismo
L’ultimo dei nessi citati, in particolare, è così fortemen-
te cristallizzato da aver originato quasi una catacresi, 
un’espressione autonoma che supera il significato dei 
lessemi inizialmente coinvolti. L’entità sovrasemantica 
“scuola e bullismo” o “bullismo a scuola” produce in 
particolare nelle istituzioni e negli stakeholders (genito-
ri) un’attivazione allarmistica che, gestita in un quadro 
emergenziale anche quando si tratti di iniziative di pre-
venzione, è destinata a mantenere il livello di emergen-
za fino a farlo scomparire nello standard dell’abitudine. 
Ognuno ha in mente alcuni esempi di improbabili cam-
pagne di “pubblicità progresso” promosse dal Ministe-
ro, o di attività didattiche che ne ricalcano l’impianto 
in un’ottica che non si può nemmeno più chiamare di 
“educazione civica” ma dovrebbe risolversi tutt’al più 

nel campo – ahinoi così poco fertile – dell’educazione 
alle buone intenzioni. 
A insegnanti privi non tanto di iniziativa di per sé (i 
famigerati “cartelloni” sono sempre sul punto di proget-
tarsi e farsi) ma di iniziativa culturale, gli editori offro-
no coi libri in adozione percorsi didattici pronti all’u-
so che spesso utilizzano la letteratura come pretesto e 
come base per l’edificazione delle buone intenzioni. In 
questo caso, come talvolta in occasione di ricorrenze 
che riguardano la memoria pubblica, si rivolge alla let-
teratura una richiesta mal posta: le si chiede cioè di in-
verare, ossia di dimostrare con maggiore efficacia (con 
l’efficacia, magari, del sentimento?), un assunto la cui 
formulazione è perentoria e compiuta a priori. Per esem-
pio – estremizzo proprio per dare maggiore evidenza al 
fenomeno, che pure è osservabile in altre forme – gli 
assunti possono essere quelli del tipo: “La guerra è sba-
gliata e non si deve fare mai”; “La droga fa male e ucci-
de”; “Il bullo è un cattivo che va sconfitto”. 
Posto che è sempre difficile costruire percorsi di sen-
so sulle ovvietà, e che in specie la letteratura autentica 
rifugge dall’ovvio o fa sgambetti all’ovvio perché è co-
stituzionalmente «perversa»2, assunti di questo genere 
possono trovare conferma soltanto in testi pseudolette-
rari, scarsamente complessi e poco o nulla polisemici, 
o in testi letterari violentemente piegati dall’intenzione 
del mediatore. È per questo, forse, che le sezioni sul bul-
lismo dei libri di testo di Italiano sono, specialmente per 
quel che riguarda la secondaria di primo grado, piutto-

1. «Parlata» nel senso conferito al termine da Roland Barthes in Il piacere 
del testo, in Id., Variazioni sulla scrittura seguite da Il piacere del testo, a 
cura di Carlo Ossola, Einaudi, Torino 1999, p. 95 e ss.
2. Scriveva Barthes che il testo letterario non può mai essere completamente 
risolto nell’ideologia o nell’intenzione dell’autore: «questa impertinenza non 
viene dal liberalismo ma da perversione: il testo, la sua morale, sono scissi. 
Di superato, di rotto, c’è l’unità morale che la società esige da ogni prodotto 
umano» (ivi, pp. 97-98). 
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sto deludenti. Si tratta per lo più di pagine scariche, pre-
vedibili, poco adatte a innescare una dinamica emotiva 
e cognitiva anche perché spesso isolano il bullo nella 
sfera semantica dell’altro da sé, di ciò che è alieno da 
sé, e tendono a far identificare il lettore con la vittima. 
Nessuna possibile comprensione del fenomeno del bul-
lismo può venire da pagine di tal fatta – che possono co-
munque dare, a chi sia stato vittima di episodi analoghi, 
almeno il sollievo di sentirsi sulla carta meno solo –, 
proprio perché inserite in una cornice di discorso auto-
matizzato, il cui senso viene tendenzialmente incanalato 
nel flusso del blob asemantico di cui si diceva all’inizio. 
Il modo stesso in cui si ragiona sul bullo, nei contesti 
educativi e nei testi che li rispecchiano, è troppo pola-
rizzato ed esclude un’ampia gamma di approssimazioni 
intermedie che sarebbero da costruire volta per volta, 
caso per caso, con razionalità; come scrive Giorgio Fon-
tana, infatti, «di rado si parla del colpevole se non per 
vittimizzarlo a sua volta — poverino, è solo un ra-
gazzo aggressivo — o demonizzarlo come un mostro: 
educarlo davvero è difficile»3. 

I cattivi di Mauro Covacich
Tutto ciò che è «automatizzato», come afferma Viktor 
Šklovskij nel suo famoso saggio L’arte come procedi-
mento, nella nostra esperienza di vita come nella nostra 
sfera linguistica, semantica e cognitiva, avviene senza 
che ci sia una vera partecipazione da parte nostra; av-
viene quasi a nostra insaputa: «Così la vita scompare 
trasformandosi in nulla»4. Automatizzare le riflessioni 
sul bullismo, cristallizzarle in retoriche, in formule e 
in slogan, in narrazioni a ruoli fissi, significa rinuncia-
re ad agire sulla formazione della consapevolezza. Al 
polo opposto dell’automatizzazione Šklovskij colloca, 
com’è noto, l’esperienza dello «straniamento», specifica 
dell’arte, di alcune forme del linguaggio (il linguaggio 
erotico, per esempio) e in particolare della letteratura. 
Credo che un testo saggistico-narrativo come I cattivi di 
Mauro Covacich possa essere letto all’interno di questa 
cornice critica e dare un contributo interessante alla di-
dattica della letteratura interessata al tema della violen-
za di gruppo in età scolare (e non solo). 
Il testo di cui si tratta è stato pubblicato dapprima su 
«La Lettura» (17 luglio 2016), supplemento settimanale 
del «Corriere della Sera», quindi ripreso da Covacich 
all’interno del libro Di chi è questo cuore, uscito nel 
gennaio 2019 da La nave di Teseo; libro che presenta 
peraltro una varietà di motivi riconducibili all’esperien-
za del bullismo. Un’aggressione subìta – fortunatamente 
senza conseguenze – da un branco di cani durante una 
sessione di running sul Lungotevere, induce Covacich a 

recuperare dalla memoria un episodio dell’infanzia nel 
quale lo schema dell’aggressione canina recentemente 
vissuta si ripete. La traccia del racconto è dunque psica-
nalitica, perché lavora sull’après-coup, cioè sul riemer-
gere di un ricordo in qualche modo traumatico destato 
da un episodio apparentemente poco rilevante. A dire il 
vero l’episodio ‘canino’ scatenante è duplice, essendo-
si presentato, a differenza di pochi giorni, negli stessi 
luoghi e circostanze ma in forma diversa: Covacich rac-
conta di aver incontrato in un primo episodio uno solo 
dei tre cani, e di esserne stato ignorato; la volta dopo, 
invece, lo stesso cane, «in compagnia di due sodali», gli 
aveva sbarrato la strada abbaiando e ringhiando. «Ri-
cordo – scrive Covacich – di aver cercato lo sguardo del 
primo, sperando assurdamente in un minimo di com-
plicità. Perché l’altra volta mi hai lasciato andare e oggi 
vuoi uccidermi? […] I cattivi e il branco, dunque». C’è 
dunque, nella forma di un parallelismo, un primo cor-
tocircuito di cui tenere conto, quello tra società anima-
le e società umana, arricchito da un gioco di rimandi 
che riguarda la diversificazione dei comportamenti di 
uno stesso individuo quando agisce da solo e quando, 
invece, in gruppo. Un altro punto di interesse deriva dal 
fatto che l’evento scatenante (quello in cui Covacich si è 
ritrovato nel ruolo di possibile vittima dei cani) richiama 

3. G. Fontana, Una società di bulli, www.iltascabile.it, 16/10/2017 (https://
www.iltascabile.com/societa/una-societa-di-bulli/). 
4. V. Šklovskij, L’arte come procedimento [1917], in I formalisti russi. Teo-
ria della letteratura e metodo critico, a cura di T. Todorov, prefazione di R. 
Jakobson, Einaudi, Torino 1968, pp. 75-94: 82 [trad. di C. de Michelis e R. 
Oliva].

Mauro Covacich (Trieste, 1965).
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un episodio dell’infanzia in cui le parti sono invertite e 
in cui Covacich fa la parte dell’aguzzino. La vittima era 
in quel caso Umberto, coetaneo e compagno di classe 
di Mauro. I due – si legge nel racconto di Covacich – 
facevano sempre insieme la strada da casa alla scuola 
elementare, all’andata e al ritorno, da buoni compagni e 
amici, chiacchierando e scambiandosi le figurine. Una 
volta in classe, però, alla prima occasione buona, Mau-
ro si trasformava e si aggregava agli altri compagni che 
ogni giorno infierivano contro Umberto, che era «lo 
zimbello della classe». Covacich ricorda di aver portato 
dentro di sé, in quel periodo della sua vita, senza avver-
tire alcuna contraddizione, due personalità antitetiche, 
quello del bravo alunno, peraltro gentile con Umberto, 
«premiato dalla scuola per il suo progetto di parco na-
zionale […] attivista del WWF che si commuoveva per 
le disavventure di Buck nel Richiamo della foresta», e 
quello del bullo a cui piaceva confondersi da gregario 
nel branco per perpetrare angherie e violenze nei con-
fronti del compagno imbelle. 
Questa situazione potenzialmente schizofrenica sarebbe 
potuta continuare a lungo, se un giorno Umberto non 
avesse rotto il meccanismo pronunciando una semplice 
domanda. Quel giorno, sulla strada del ritorno, mentre 
Mauro gli sorreggeva «di buon grado la cartella affin-
ché potesse togliersi il cappotto», Umberto chiese al suo 
amico «Ma tu perché quando siamo soli sei sempre così 
gentile con me?». Quella domanda, formulata con disar-
mante ingenuità, ha permesso a Covacich di prendere 
coscienza delle proprie azioni e della responsabilità che 
comportavano, di interrogarsi sulla propria identità, di 
cominciare a formarsi come persona, la cosa più diffi-
cile e dolorosa da fare, per un essere umano, dato che, 
infatti, «Diventare individui richiede uno sforzo spesso 
insostenibile, significa rispondere a un appello». Il te-
sto si conclude con questa frase: «Non so che fine ab-
bia fatto Umberto, so solo che non tutti hanno avuto la 
fortuna di incontrarne uno sulla loro strada», con una 
formulazione significativamente più sintetica rispetto 
alla redazione pubblicata sulla «Lettura», dove, al posto 
di «non tutti», si leggeva «non tutti i cattivi». La corre-
zione non è di poco conto: lasciando cadere «i cattivi», 
che costituisce un sottoinsieme, dunque una selezione 
operata sull’insieme-umanità, l’autore ha inteso proba-
bilmente universalizzare il discorso. Da questa variante 
potremmo trarre non tanto la banalizzante conclusione 
che “siamo tutti cattivi”, ma piuttosto l’idea che Cova-
cich abbia inteso con questo racconto problematizzare 
le categorie e rendere chiaro che ogni individuo assume 
la responsabilità delle proprie azioni solo attraversando 
esperienze realmente formative. 

Identificarsi con il “cattivo”, possibile spunto 
per un percorso di educazione
Anche un testo come I cattivi potrebbe introdurre lettori 
preadolescenti o adolescenti a un’esperienza un po’ più 
autentica di quella suggerita da racconti in cui i ruoli 
sono predeterminati da schemi dicotomici e rassicu-
ranti, in cui i cattivi sono sempre “gli altri”: da tempo 
la pedagogia ha mostrato, ripercorrendo la storia della 
lettura “educativa”, che una letteratura che si suppone 
perfettamente combaciante all’intenzione morale che la 
propone può dare risultati controproducenti5. 
Le principali risorse del testo di Covacich sono la pro-
posta di un’identificazione col “cattivo”, e addirittura il 
rischio di far provare la sensazione della perversa vo-
luttà che scaturisce dalla violenza di gruppo perpetrata 
sull’inerme. Le righe che si riferiscono esplicitamente a 
quest’ultimo aspetto sono molto dure: 

«Mi piaceva proprio partecipare a quelle vigliaccate, 
essere un tutt’uno con i più forti che lo stendevano tra i 
banchi perché anche noi, i meno arditi, provassimo l’eb-
brezza di vincere la sua resistenza montandogli addos-
so, fino a farlo piangere […] Se i capi l’avessero ucciso, è 
probabile che avrei contribuito. Una massa che spacca il 
cranio a un individuo. La curiosità in fondo è sempre la 
stessa, come coi giocattoli: d’accordo, funzionano, però 
cosa c’è lì dentro a farli funzionare?». 

Nel momento in cui parla del piacere dato dalla sopraf-
fazione e dalla violenza in un contesto scolastico, Cova-
cich nomina e rappresenta come “umano” qualcosa che 
oggi, nel nostro modello di comunicazione automatizza-
ta, è pressoché innominabile. 
Un testo come questo si può leggere e accantonare, so-
stenendo che non è adatto per la fruizione scolastica. 
Oppure si può considerare in un’ottica problematica, 
pensando che il processo di semantizzazione attraverso 
cui l’autore ha filtrato e nominato i suoi ciechi impulsi 
di allora costituisca un possibile contributo al pensiero 
critico, alla critica degli stereotipi e, in definitiva, a un 
percorso di educazione al sentimento di sé e dell’altro. 

 Matteo Giancotti 
Università di Padova

5. S. Blezza Picherle, Libri, bambini, ragazzi: incontri tra educazione e let-
teratura, V&P università, Milano 2004
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E. Berti, Storicità e 
attualità di Aristotele, 
Edizioni Studium, Roma 
2020, € 23,50, pp. 272
Il volume comprende gli 
articoli dell’autore pub-
blicati negli ultimi  cinque 
anni. Alcuni di essi sono 
il frutto di discussio-
ni con altri specialisti, 
come Esiste un sistema 
di  Aristotele?, che tiene 
conto anche di un semina-
rio tenuto nell’Università 
di Bruxelles. Altri hanno 
un carattere parzialmente 
autobiografico ed espon-
gono il percorso compiuto 
dall’autore nello studio 
di Aristotele in più di 50 
anni di ricerche (si tratta 
del saggio Le mie pas-
seggiate con Aristotele, 
titolo proposto dall’Uni-
versità di Poznan, dove 
esso è stato presentato, 
e dell’articolo Filosofia 
e filologia nello studio 
di Aristotele). Qualcuno 
costituisce un contributo 
nuovo e originale alla 
materia, chiarendo e in 
parte correggendo studi 
precedenti sugli stessi 
temi (Analogia dell’essere 
o dei princìpi?, Potenza e 
atto in  Aristotele).
Un contributo in francese, 
frutto di un seminario 
tenuto alla Sorbona, 
chiarisce il rapporto tra 
Aristotele e Platone a 
proposito del bene. Esso è 
completato dall’indagine 
su La natura del bello in 
Aristotele. 
Del tutto singolare è 
il saggio su Marino 
Gentile e il Motore 
immoto, in cui l’autore, 
riprendendo uno spunto 
del suo maestro, illustra 

il carattere personale 
del Dio di Aristotele. 
Il saggio sugli endoxa, 
già pubblicato solo in 
versione elettronica, 
chiarisce il significato 
degli endoxa in Aristotele, 
spesso frainteso, 
mostrandone anche 
l’attualità. Quest’ultima 
caratteristica, riferita 
all’intera filosofia di 
Aristotele, costituisce 
l’oggetto del saggio in 
inglese, What is Aristotle’s 
Metaphysics?, relazione 
presentata su invito al 
Congresso mondiale si 
Salonicco per il 2400° 
anniversario della nascita 
di Aristotele, nonché 
della relazione, Attualità 
di Aristotele, trascritta 
da un intervento orale 
nell’Università Cattolica 
di Milano. Infine l’ultimo 
saggio, Cause prime e 
princìpi nella Metafisica 
di Aristotele, chiarisce il 
vero oggetto dell’opera in 
questione, di cui l’autore 
ha anche eseguito una 
traduzione italiana del 
tutto originale.
Nel complesso il 
volume vuole, da un 
lato, contribuire a 
precisare la “storicità” di 
Aristotele, cioè l’esatta 
configurazione storica 
del suo pensiero, e 
dall’altro contribuire a 
illustrarne l’”attualità”, 
cioè l’effettiva e diffusa 
presenza del riferimento 
ad Aristotele nel dibattito 
filosofico odierno. 
L’indagine sulla storicità 
giunge a dimostrare come 
molte delle interpretazioni 
tradizionali di 
Aristotele siano parziali 

e ideologiche, cioè 
dettate dal desiderio 
di appropriarsi del suo 
pensiero per difendere 
posizioni ad esso estranee. 
L’indagine sull’attualità, 
dal canto suo, mostra 
come la presenza di 
Aristotele, non solo 
nell’intera cultura 
occidentale, ma anche 
nella specifica cultura 
filosofica contemporanea, 
sia massiccia, benché 
spesso inconsapevole.

A. Ciampani, Giulio 
Pastore (1902-1969). 
Rappresentanza sociale 
e democrazia politica, 
Edizioni Studium, Roma 
2020, € 23,00, pp. 256
Con la nascita della CISL 
si introdusse una svolta 
decisiva nella storia del 
sindacalismo italiano, 
oggi da tutti pienamen-
te riconosciuta, per il 
sostegno dato alla libertà 
associativa nel movimento 
sindacale, per i contenu-
ti offerti alle relazioni 
industriali nella demo-
crazia repubblicana, e per 
quel ruolo attribuito alla 
rappresentanza sociale 
nell’indirizzo socio-politi-
co del Paese, che le attuali 
confederazioni possono 
tutt’ora rivendicare.
Al momento della nascita 
dei «sindacati democra-
tici» della CISL, l’inno-
vazione consapevolmente 
perseguita da Pastore 
per la rappresentanza dei 
lavoratori italiani iniziò a 
farsi pubblicamente visi-
bile. Nello stesso tempo, 
proprio per tale motivo, 
essa si trovò a doversi 

aprire la strada tra gravi 
resistenze, nel mondo 
sindacale, imprenditoria-
le, politico. Tutte queste 
divergenze, al loro fondo, 
restavano collegate allo 
strappo che Pastore operò 
a favore dell’autonomia 
del sindacato rispetto al 
partito, il cui primato 
sulla rappresentanza so-
ciale nella prima metà del 
Novecento aveva accomu-
nato le tradizioni sindacali 
italiane e si stava allora 
riproponendo in ambiente 
democratico. 
Il libro evidenzia nel 
profilo biografico di 
Pastore uno dei temi 
centrali e permanenti 
del suo impegno civile: 
assicurare l’emancipa-
zione delle lavoratrici e 
dei lavoratori rendendoli 
partecipi dei processi di 
formazione delle decisioni 
socio-economiche attra-
verso una rappresentanza 
sindacale in grado di dare 
un apporto positivo, nel 
pieno riconoscimento del 
suo ruolo di attore sociale, 
allo sviluppo della demo-
crazia in Italia. Il matu-
rare di questa aspirazione 
accompagnò l’itinerario di 
Pastore, uomo del Nove-
cento, nelle sue principali 
esperienze pubbliche: 
giovane militante del 
cattolicesimo sociale, at-
tivista del PPI, giornalista 
antifascista, organizzatore 
della Gioventù cattolica, 
leader sociale nella DC, 
innovatore del sindacato 
italiano e internazionale, 
ministro per il Mezzogior-
no e per le aree depresse 
del Paese.
Per consentire di riper-



Nuova Secondaria - n. 3 2020 - Anno XXXVIII - ISSN 1828-458296

libri

correre agevolmente tale 
percorso il volume offre 
ai suoi lettori un’ampia 
scelta di interventi e arti-
coli di Pastore, scritti in 
diversi tempi e occasioni.

P. Di Motoli, Fuori dalla 
scuola. L’homeschooling 
in Italia, Edizioni 
Studium, Roma 2020, € 
16.50, pp. 160
Il fenomeno dell’home-
schooling è antico (lette-
ralmente significa “istru-
zione impartita in casa”) 
ma anche moderno perché 
viene utilizzato oggi per 
definire una pratica che, 
in particolare negli Stati 
Uniti si è affermata nel 
corso degli anni Sessan-
ta del secolo scorso. La 
definizione fa riaffiorare 
l’immagine del precettore 
che si occupa di insegnare 
a un singolo bambino no-
zioni che con la scuola di 
massa vengono impartite 
a un numero sempre mag-
giore di scolari all’interno 
di una classe. Questa 
prima immagine fotografa 
bene uno dei motivi che 
spingono alcuni genitori 
a compiere questa scelta: 
un modo per educare il 
proprio figlio con un per-
corso ritagliato sulle sue 
disposizioni e sulle sue 
preferenze.
Da un lato abbiamo quindi 
l’individualità e dall’altra 
il gruppo, la società, la 
massa di individui che 
sono i protagonisti della 
storia contemporanea. 
In Italia il fenomeno è 
ancora minoritario ma è 
in crescita e destinato a 
crescere nei prossimi anni 

anche per effetto del virus 
Covid-19.
Il testo compie una 
iniziale analisi generale 
del fenomeno homescho-
oling come elemento di 
una “costellazione” di 
cambiamenti culturali che 
risalgono alla fine degli 
anni Settanta e che vedo-
no il declino delle grandi 
narrazioni ideologiche 
(come illustrato dagli 
autori del filone post-mo-
derno), il prevalere di 
valori post-materialisti, 
l’emergere del privatismo 
e il consolidarsi della 
disintermediazione.
Il lavoro affronta poi il 
caso americano conside-
rato fondamentale per la 
consistenza e la solidità 
del fenomeno. Gli Stati 
Uniti rappresentano un 
esempio che spiega molto 
bene dove può arrivare il 
fenomeno in Italia e le fri-
zioni e le contraddizioni 
che produce nel contesto 
sociale.
Il fenomeno homeschoo-
ling oltre che una scelta 
pedagogica riflette una 
filosofia di vita ed è in-
triso di valori politici che 
rimandano una sorta di 
libertarismo “nazionale” 
(che dalla ricerca appare 
maggioritario) che nel 
nostro paese raccoglie le 
influenze di una cultura 
progressista di stampo 
anarchico e progressista 
e di fenomeni collegati a 
quella che Foucault chia-
mava la “Fobia di Stato” 
illustrando il pensiero 
dei neoliberali austriaci 
e tedeschi che hanno poi 
influenzato autori come 
Milton Friedman in quello 

che oggi è noto ai più 
come “neoliberismo” di 
stampo anglosassone.
Dopo aver percorso a 
grandi linee le questioni 
giuridiche che l’educa-
zione parentale apre (in 
pochi sanno che la pratica 
è perfettamente legale nel 
nostro paese) il lavoro ten-
ta di classificare i genitori 
homeschooler utilizzando 
una tipologia (idealtipi per 
dirla alla Weber) costruita 
a partire dalle loro idea-
lità, le loro insofferenze 
verso i mediatori, le isti-
tuzioni, l’organizzazione, 
l’integrazione, la cultura 
scolastica e più in genera-
le i valori di riferimento.
Le ultime pagine sono poi 
dedicate a una riflessione 
sui protagonisti dell’ho-
meschooling in Italia che 
fanno parte di quello che a 
tutti gli effetti rappresenta 
un piccolo ma efferve-
scente nuovo movimento 
culturale.

R. Sarah, Vorrei aiutare 
gli altri a vedere con occhi 
nuovi, Marcianum Press, 
2020, € 9,00, pp. 80
Scrive il cardinale Sarah: 
«Romano Guardini, 
grande uomo, amico 
speciale, maestro 
insigne, amante del 
bello e soprattutto uomo 
innamorato di Gesu 
Cristo. Oggi la Chiesa 
intera deve essere grata 
a Dio per il grande dono 
rappresentato dalla vita, 
gli studi e il pensiero 
di Romano Guardini. 
Egli attraverso la sua 
vastissima produzione 
letteraria ha saputo 

trovare e proporre una 
nuova visione “reale ed 
efficace” del mondo, 
cioè la Weltanschauung 
cristiana, il cui esplicito 
obiettivo e stato quello di 
raggiungere uno sguardo 
d’insieme sull’esistenza 
cristiana nella sua totalità. 
“Vorrei aiutare gli altri a 
vedere con occhi nuovi”: 
sono parole di Guardini. 
Come egli ci ha insegnato, 
siamo chiamati a 
meravigliarci dinanzi alle 
parole e a porci domande 
in modo critico su ciò che 
ci sembra di vedere; per 
questo vorrei analizzare 
questa frase facendo 
attenzione ad ogni sua 
singola parte».
La raffinata riflessione del 
cardinale Sarah analizza, 
quasi disseziona, la 
celebre frase di Guardini, 
“Vorrei aiutare gli altri 
a vedere con occhi 
nuovi”, assumendola 
come compito, oggi più 
di ieri necessario, della 
guida dei fedeli verso la 
comprensione dei misteri 
cristiani.
L’evento da vedere e da 
cui si è visti è sempre 
Cristo; è Lui che ci dà 
la forza di trasformare il 
mondo. Gli occhi nuovi, 
scrive il cardinale Sarah, 
richiamando il pensiero 
di Benedetto XVI, sono 
quelli che riescono a 
vedere che la bellezza è 
una forma superiore di 
conoscenza, che tocca 
l’uomo con “tutta la 
grandezza della verità”. 
Perché non pensare quindi 
che la bellezza sia anche 
una missione affidata alla 
Chiesa di “continuare 
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DANTE E L’ISLAM
Appunti tra due secoli (1964-2020)

pp. 176 – € 16,50

I rapporti tra Dante e la cultura islamica sono 
notoriamente controversi. Se, da una parte, 
il sommo poeta è sempre piuttosto aspro 
e polemico contro l’Islam; dall’altra, nella 
Commedia ma ancor di più nel Convivio, 
teorizza una cosmologia in cui le tracce di 
arabismo sono evidentissime: dalla struttura 
fisica dei cieli al ruolo degli intelletti che 
muovono le sfere per appetito d’amore.

In questo ebook, curato dal professor 
Massimo Campanini, sono raccolti una serie 
di contributi volti ad indagare il rapporto tra 
il mondo femminile e l’Islam: dalle donne del 
profeta Muhammad, al loro ruolo nel Corano; 
da prospettive maggiormente storiche come 
la donna nell’Islam medievale fino a questioni 
di più stringente attuali.

DONNE E ISLAM
L’altra metà del cielo

formato ebook – € 2,99
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