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1. Algoritmi predittivi e fine della storia 
 
La necessità di prevedere e controllare il futuro è 
antica quanto l’uomo. Ce lo ricorda Helga No-
wotny, in La macchina di Dio. Gli algoritmi predit-
tivi e l’illusione del controllo, Luiss University 
Press, Roma, 2022. Un tempo esisteva la divina-
zione. Oggi gli algoritmi, i quali, basandosi su una 
mole enorme di dati che mappano il passato e il 
presente, pretendono di comprendere il futuro. Noi 
fideisticamente ci rimettiamo a loro. Ci lasciamo 
guidare, accettiamo gli imperativi che ci dettano. In 
tal modo rimandiamo agli algoritmi funzioni di 
controllo, ottimizzazione, decisione, sia a livello 
individuale sia a livello sociale.  
Nel 2008 Chris Anderson in un articolo su “Wired”, 
affermò che questa capacità di previsione che i big 
data consentono rende inutile la teoria, sostituibile 
da correlazioni rese affidabili dalla statistica. Che 
tutto possa essere tradotto in dato e che tra i dati 
si possano stabilire correlazioni, significa immagi-
nare che l’intera realtà sia riducibile a simboli, che 
il linguaggio sia un calcolo e che il mondo sia agibi-
le grazie alla combinatoria di simboli. Significa ri-
tenere che non vi sia differenza tra il modo in cui 
pensa Chat GPT e noi. La questione è risolvibile se 
diamo significato a due nozioni tipicamente uma-
ne, finora insostituibili dalle macchine che pensa-
no: esperienza e comprensione. La tecnologia 
esprime indubbiamente competenza, tanto da riu-
scire ‒ come è successo ‒ a superare un colloquio 
di assunzione a Google per un posto di program-
matore, ma non realizza comprensione. Per vivere, 
cioè per abitare il mondo, non abbiamo bisogno di 
preventive idee chiare e distinte, piuttosto queste 
arrivano, quando arrivano, come il risultato 
dell’esperienza. C’è piuttosto un rapporto imme-
diato, intuitivo, una sorta di pre-comprensione che 
ci immette nel mondo, ce lo fa esperire e in taluni 
casi ce lo fa descrivere/spiegare mediante una teo-
ria. La teoria che Chris Anderson pensa di poter 
eliminare grazie al sistema di correlazioni che i big 
data garantiscono.  
Se accettassimo il suo punto di vista, ci vien da dire 
con la Nowotny, significherebbe rinunciare a quel 
dibattito, confronto, dialogo democratico che nelle 
società europee, dall’illuminismo in avanti, ha ca-
ratterizzato la vita pubblica. E significherebbe pure 
non dare alcun peso alla creatività, la quale è la ca-
pacità di rendere attuale l’imprevedibile. 
Gli algoritmi, basando il futuro sul passato, proiet-
tano questo sul futuro, ipotecando, rendendolo as-

sai meno interessante e promettente. Saranno gli 
algoritmi a decretare la fine della storia? 
Molto interessante, per chi voglia approfondire, è 
questo intervento che si può trovare su YouTube. 
In passato è stato l’immaginario umano a spiazzare 
il consueto, il prevedibile e a far nascere il nuovo. È 
importante che il portato migliore della nostra cul-
tura e dei valori che essa ha elaborato non subisca 
un processo di asfissia. Dovremmo rimanere affe-
zionati all’esercizio della creatività per poterci sot-
trarre all’anestetizzazione dell’immaginario pro-
dotta dalla dittatura dei dati.  
Se un compito deve avere in quest’epoca il lavoro 
educativo, esso deve proporsi di consentire 
nell’attuale scenario di mantenere viva l’istanza di 
appaesamento che abbiamo, cioè la ricerca di sen-
so, che è ciò che ci appartiene in quanto umani, 
abdicando alla quale ragioneremmo esattamente 
come le nostre macchine. Non avremmo più 
un’etica, cioè non saremmo più essere autonomi e 
responsabili.  
Mantenere la differenza fra il senso, che è tutt’uno 
con la natura corporea di ogni soggettività, e il si-
gnificato, ossia la resa del senso in forme comuni-
cabili, oggi è indispensabile più che mai, per non 
sottomettersi all’ordine simbolico rappresentato 
dall’intelligenza artificiale. Ciò impone una rivolu-
zione copernicana della pedagogia, che finora ver-
so la tecnologia ha assunto generalmente una po-
stura cyber-apocalittica (nella maggior parte dei 
casi), o cyber-integrata, una rivoluzione che sappia 
realmente pensare la tecnologia, iscrivendola 
all’interno di un disegno che abbia come fine il co-
struire un’esistenza responsabile, aperta alla solida-
rietà, capace di contribuire alla definizione di una 
società più giusta, equa e non violenta. Questo la 
impegna moralmente a far prosperare la vita uma-
na e non umana su questo pianeta, dissociandosi 
da quelle forze che oggettivamente viaggiano in 
senso contrario. Ciò dovrebbe portarla a dire che la 
scuola dev’essere un avamposto di democrazia, al 
suo interno dovrebbe potersi configurare ‒ almeno 
per alcuni aspetti ‒ la società auspicabile per il fu-
turo. Ma ciò significa che la scuola dovrebbe colti-
vare l’autonomia a pieno titolo, il che equivale ad 
un’organizzazione decentralizzata, in cui si lavora 
costantemente a far corrispondere mezzi e fini, sa-
pendo che lì quotidianamente si riproducono le 
soggettività degli attori sociali che la costituiscono. 
La scuola mai come oggi ha bisogno di utopia, cioè 
di mobilitare le energie di coloro che ne fanno par-
te, chiamandoli alla piena responsabilità verso il 
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futuro. Deburocratizzare radicalmente la scuola, 
dunque. (sc) 
 
 
2. Storie che tornano 
 
Magia delle ricorrenze. Il 2022 che s’è chiuso è sta-
to l’anno di Pier Paolo Pasolini, nel centenario del-
la nascita dell’artista (?) friuliano, il 2023 che s’è 
aperto è l’anno di Italo Calvino, nel centenario del-
la nascita del letterato cubano (?). Ho messo a bel-
la posta due interrogativi, il mio intento è infatti di 
segnalare le questioni aperte dalle due figure, l’una 
riguardante l’identità per così dire ‘storica’ di un 
personaggio pubblico che continuamente cambia 
veste e collocazione (poeta, romanziere, critico, 
polemista, regista cinematografico), l’altra riguar-
dante l’identità per così dire ‘geografica’ di un in-
tellettuale che non si ritrova in nessuna delle città 
fisiche che abita come si ritrova nella città ideale 
della letteratura. Tenere vivo e mantenere attuale 
il confronto tra i due mondi, anzi tra i due universi 
che Pasolini e Calvino rappresentano, come si sta 
facendo da decenni, e come, prevedo, si farà con 
assiduità in questo anno calviniano che succede 
all’anno pasoliniano, vuol dire anche impegnarsi a 
tenere aperti gli interrogativi che ho introdotto più 
su, i quali investono direttamente i tempi e gli spa-
zi dell’essere e del fare della cultura. Un tema sco-
lastico, no? Anzi, se ci pensiamo seriamente e se-
renamente, è il tema stesso della scuola, intesa 
come luogo dentro il quale senso e significato si 
incontrano, interagiscono, confliggono, lottano per 
l’omologazione.  
«Le loro differenze infiammano tutt’ora gli animi 
dei loro estimatori… e guidano ancora le scelte de-
gli insegnanti. Noi continuiamo a godere delle loro 
opere avanguardiste, dato che viviamo nel mondo 
che avevano sapientemente previsto. Ci tocca però 
rammaricarci di non aver vissuto in un mondo in cui 
due dei più grandi letterati che il nostro Paese ab-
bia mai avuto se le davano di santa ragione dalle 
colonne dei giornali, che li ospitavano perché c’era 
un pubblico pronto a leggerli. Calvino e Pasolini ci 
hanno lasciato in eredità due modi diversi di difen-
derci dall’omologazione imposta dalla società dei 
consumi: lo studio e la disciplina del primo e la ri-
bellione indomabile del secondo: trovare il corag-
gio per scegliere è compito nostro» (così Roberta 
Errico in un articolo del sito “The Vision” del gen-
naio 2019, prima dunque della duplice ricorrenza).  
Per la scuola, per la sua attualità e per il suo futuro 
si tratta non tanto di optare per un modello rispet-

to ad un altro, quanto di accettare di stare dentro il 
rapporto, inevitabilmente lacerante, ma vivo, fra 
una storia e una geografia dei sapere, delle culture, 
delle esperienze che continuamente cambiano nel 
tempo (lo dice Pasolini) e la cui composizione non 
troverà mai fine (lo dice Calvino): la drammaticità 
di un essere reale e l’incompiutezza di un essere 
ideale, il vissuto che viene dal senso corporeo della 
scuola, e il riflesso che viene dal suo significato au-
spicato.  
Certo, per come stanno le cose, per il retaggio che 
l’istituzione scolastica nazionale porta in sé e con 
sé la seconda figura (o meglio il suo fantasma) pre-
vale sulla prima: vince Calvino, ma questo avviene 

sulla carta, riconosciamolo. La realtà è collocata al-
trove. Nei fatti, nelle pratiche, il sapere letterario 
occupa tuttora, saldamente, la vetta dei saperi fon-
danti la componente universale dell’enciclopedia 
scolastica.  
Ma questo permanere di un sapere, così difforme 
dalla natura del sapere comune circostante, quali 
risultati ottiene, non tanto sul versante di un cono-
scere riproduttivo quanto di conoscere produttivo? 
Dovremmo trovare il coraggio di porci un simile 
interrogativo. Come se le posero Pasolini e Calvino 
di fronte, appunto, alla crisi della società delle let-
tere, l’uno cercando valori e modi sporchi per rige-
nerarla, l’altro proiettandola in un iperuranio di 
nettezza e pulizia.  
Cosa direbbe Pasolini del mondo d’oggi? Se lo 
chiede Marco Belpoliti, a proposito di una sinistra 
che ha perso le elezioni e, forse, anche se stessa, 
per incapacità di parlare al cuore degli italiani 
usando il cuore (Pasolini, Meloni e il cuore su 
“Doppiozero”, settembre 2022): «Cosa direbbe al 
riguardo Pasolini non lo so bene, so però che il 
problema se lo sarebbe posto, lui che aveva scritto 
nelle Ceneri di Gramsci: ‘Lo scandalo del contrad-
dirmi dell’essere / con te e contro di te; con te nel 
cuore, / in luce, contro di te nelle buie viscere’. Una 
Sinistra che sta nella luce e insieme nelle buie vi-
scere non c’è». Neanche una scuola c’è, che si mo-
stri capace di stare nella luce e insieme nel buio. 
Ed ancora Marco Belpoliti si chiedeva, tempo ad-
dietro, riflettendo sul sapere distaccato di Calvino 
(ma qui vale ancora per la scuola): «Il mondo appa-
re così complesso e articolato al signor Palomar, 
che continua a procedere di errore in errore, come 
di verifica in verifica, senza riuscire a disegnare al-
cun metodo universale di comprensione del mon-
do. Non c’è più “il Sistema dei Sistemi”, dice Pa-
lomar, alter ego di un Calvino perplesso e pensie-
roso, per quanto già nel Barone rampante era in 
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nuce la dispersione del mondo in molteplici e va-
riegati aspetti, di cui era altresì difficile fornire 
scienza o almeno conoscenza certa. Il giovane Ba-
rone salito sui rami per vedere meglio il mondo, 
ma anche per distaccarsene, come fa Calvino» 
(Calvino tutto in un punto, in “Doppiozero”, no-
vembre 2019). 
Che senso dare, allora, al distacco, che dovrebbe 
essere prerogativa ineliminabile della cognizione 
scolastica? 
Una possibile risposta viene da Carla Benedetti, in 
coda alla Prefazione alla seconda edizione, appena 
uscita a 24 anni dalla prima, del suo Pasolini contro 
Calvino: per una letteratura impura (Bollati Borin-
ghieri): «Si è ripetuto spesso che Pasolini non ha 
avuto eredi. Ma anche per lui, forse ancor più che 
per Calvino, si deve tener presente anche l’altro 
tipo di eredità: l’apertura di possibilità, quel ‘si può’ 
che l’opera di uno scrittore palesa: si può fare un 
passo di lato rispetto agli schemi mentali del tem-
po e alle loro restrizioni interiorizzate».  
Pensiamo dunque ai ‘si può’ della scuola e 
all’urgenza di liberarci delle tante restrizioni che 
abbiamo interiorizzato, col subordinare, spesso, la 
presa d’atto di un senso reale, corporeo, fisiologico 
dell’apprendere al mantenimento forzato di un si-
gnificato cerebrale, razionalistico, esangue 
dell’insegnare. (rm) 
 
 
3. Il peso di Internet 
 
Finora abbiamo immaginato la Rete come demate-
rializzata, pulita, leggera, aerea e 
l’interconnessione da essa garantita come fautrice 
di coesione planetaria. Oggi i nodi vengono al pet-
tine. Il libro di Kate Crawford, Né artificiale né in-
telligente. Il lato oscuro dell’IA, Il Mulino, Bologna, 
2021 ci mette dinanzi agli occhi le radici materiali 
dell’intelligenza artificiale, che necessita di materie 
prime come il litio, lo stagno, il tantalio, il tungste-
no e altre terre rare, di acqua ed energia elettrica 
(tanta: il digitale usa il 10% dell’energia elettrica 
globale che per il 35% è prodotta col carbone). Per 
accaparrarsi le quali compagnie come Intel, Apple, 
Philips, Dell procurano devastazioni ambientali e 
sociali. L’autrice fa notare, poi, come «la geopoliti-
ca dell’acqua è ora profondamente intrecciata con i 
meccanismi e le politiche dei data center, del cal-
colo e del potere». L’intelligenza artificiale non è 
né veramente artificiale né veramente intelligente, 
poiché dipende in realtà dal «lavoro umano, lungo 
tutta la catena di approvvigionamento». Pertanto 

ha senso dire che «L’intelligenza artificiale è 
un’idea, un’infrastruttura, un’industria, una forma 
di esercizio di potere e un modo di vedere le cose; 
è anche una manifestazione di un capitale altamen-
te organizzato sostenuto da vasti sistemi di estra-
zione e logistica, con catene di approvvigionamen-
to che avviluppano l’intero pianeta».  
La rivoluzione digitale è un inferno, decreta allora 
Guillaume Pitron, in un testo che è uscito per Luiss 
University Press. Ma noi siamo ammaliati dalla sua 
apparenza eterea. Usiamo le tecnologie digitali ma 
‒ dichiara Pitron ‒ in un’intervista apparsa su “Il 
Tascabile”, realizzata da Giancarlo Cinini: «siamo 
spossessati dalla comprensione del loro funziona-
mento. E noi, proprio perché spodestati dalla co-
noscenza del loro funzionamento, non abbiamo 
controllo sul costo ecologico e di fabbricazione di 
questi oggetti. Ci sono nuove forme di inquina-
mento che ci sono sconosciute e verso le quali non 
sappiamo come reagire». Così come non abbiamo 
il controllo sui dati che vengono raccolti alle nostre 
spalle: persino le app per usare nelle nostre città i 
monopattini raccolgono dati, cioè informazioni che 
riguardano le nostre abitudini. 
Anche la connettività, prezioso portato di Internet, 
oggi mostra l’altra faccia della medaglia. La comu-
nità globale promessa dall’interconnessione con-
sentita dalla Rete è ben lungi da venire. La polariz-
zazione della ricchezza e la frammentazione fra le 
diverse zone del mondo e all’interno di ogni comu-
nità nazionale invece che diminuire sono aumenta-
te. Proprio in ragione della connettività che rende 
interdipendenti le economie del mondo, aumenta-
no i rischi di conflitti. Il commercio è diventato ter-
reno di battaglia, fonte di tensioni, le forniture di 
energia, i movimenti delle persone sono usate co-
me armi. Ecco dunque ‒ sostiene Mark Leonard in 
un libro di recentissima uscita ‒ l’era della non-
pace. Le interconnessioni sono sfruttate per tenere 
alto il conflitto piuttosto che per eliminarlo. 
Anche quando la guerra sembra ripetere gli schemi 
del passato, come per quella in atto tra Ucraina e 
Russia, è una guerra fondata sulle connessioni. Og-
gi il campo di battaglia, dove sono presenti i soldati 
e muoiono le persone, è un teatro in cui si misura-
no tecnologie: contano le app, i satelliti, i droni 
manovrati dall’intelligenza artificiale. Fanno parte 
della guerra i cyber attacchi, la manipolazione dei 
prezzi dell’energia, le sanzioni e i controlli sulla 
tecnologia. 
Ecco dunque che l’intelligenza artificiale manifesta 
il suo lato oscuro. Essa, come ci rammenta Limes 
nel numero 12/2022, posto sotto il titolo de 
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L’intelligenza non è artificiale, «è in ultima analisi 
una guerra tra popoli, una lunga e feroce competi-
zione in cui avrà la meglio chi riuscirà a mobilitare 
le migliori risorse umane e materiali». E dunque 
vengono meno alcuni assiomi ideologici su cui in 
Occidente si è costruita la “quarta rivoluzione”: in-
nanzitutto che essa rispondesse a un disegno di 
pace e di integrazione fra le nazioni; che fosse il 
modo migliore per governare il pianeta, quello che 
avrebbe convinto tutti a convergere verso un mo-
dello politico ideale (presunto tale, quello occiden-
tale), laddove, invece, si è visto quanti e quali siano 
le resistenze ad accettare una simile visione. Da 
qui deriva che dobbiamo rassegnarci al multipolari-
smo, cioè da una nuova immagine del mondo e 
della presenza della nostra civiltà in un mondo de-
cisamente più complesso e meno governabile di 
quanto avessimo immaginato.  
Ciò significa che bisogna cominciare a pensare le 
differenze, non dentro lo schema edulcorato della 
pedagogia mainstream, ma dentro una prospettiva 
che sappia realmente leggerle, decostruirle ed agir-
le. (sc) 
 
 
4. La leggerezza di Internet 
 
Nel corso di recente intervento online, in occasione 
della Giornata della Memoria, m’è capitato di invi-
tare gli studenti presenti a usare Wikipedia per 
avere informazioni utili sul progetto delle Pietre 
d’inciampo. Ho sottolineato con forza questo invito 
e avrei voluto trovare il tempo e il modo di chiarir-
ne la ragione. Ma non ce n’era la possibilità.  
Lo faccio qui, brevemente, perché così posso tocca-
re un aspetto della problematica del digitale scola-
stico in cui credo molto: quello della sua inclusione 
intenzionale e consapevole.  
Mi spiego. La (s)fortuna della tecnologia digitale 
nella scuola italiana è dovuta ad un diffuso spirito 
di tolleranza. Non si può farne a meno, per ragioni 
economiche e politiche e sociali o anche di emer-
genza, dunque rassegniamoci ad accettarla, cer-
cando di attenuarne il più possibile gli inevitabili 
danni: così ragiona, quando ragiona, tanta parte 
della scuola corrente, questo pensa, e induce a 
pensare; soprattutto quando si fa sentire il suo ap-
parato ufficiale. L’effetto di un simile approccio è 
che, il più delle volte, l’immissione (subita) di digi-
tale cambia pochissimo del sapere che la scuola 
continua a proporre, intervenendo solo marginal-
mente nella sua sostanza e nella sua articolazione: 
tutt’al più fa un’azione di imbellettamento, e non 

mancano situazioni in cui provvede a svaporarlo, 
togliendogli consistenza. Il dato materiale (il dito, 
per intenderci) prevale sul dato culturale (la luna), 
il ferro sulla mente. Se così non fosse (ma in certe 
occasioni è così: sono le zone franche) l’idea tanto 
diffusa di una tecnologia pesante troverebbe una 
qualche compensazione attraverso la promozione 
dell’immagine, del tutto diversa, di una tecnologia 
leggera e addirittura pensante. Chiudo dunque 
questa parentesi per ribadire che la tecnologia non 
è neutra, mai: con un martello faccio cose che con 
la mano sola non potrei fare, perché il martello 
supporta e ridefinisce il mio potere, ma se lo uso 
non per fissare chiodi sul muro ma per darlo in te-
sta a chi mi sta vicino la colpa non è del martello 
ma di come lo uso, fermo restando che da questo 
supporto acquisto un potere nuovo che mi devo 
mettere nelle condizioni di usare al meglio, dando-
gli e ricevendo pensiero (al meglio, ribadisco, e non 
al meno peggio, altrimenti rischio di rovinare chio-
di e muro, oppure il martello stesso). 
Dunque, visto che tocca accogliere la tecnologia 
digitale nelle aule (muovo dal pensiero scolastico 
dominante di cui ho detto, che non può dire di no, 
ora, alle sostanziose raccomandazioni europee) si 
provveda ad usarla al meglio (e non più limitarsi a 
tollerarla), vedendo cosa essa possa fare di diverso 
dalle tecnologie fin qui usate per scopi di insegna-
mento e apprendimento. La risposta dovrà essere 
dunque tecnica ma anche e prima di tutto cultura-
le. Dopo anni e anni in cui si è declinato in tutte le 
salse il verbo dei pericoli tocca ora darsi da fare per 
cogliere le opportunità del digitale. Per completare 
la metafora, tocca insomma ragionare di muri, 
chiodi, controllo dei movimenti di mano e braccio, 
di posture, di coordinamento oculo-manuale. In ca-
so contrario, ci daremo martellate sul dito. 
Fuor di metafora, la scuola è preparata a questa 
immissione di tecnologia? Mediamente no. Ci so-
no zone in cui lo è, altre in cui non lo è per niente, 
e c’è tanta area intermedia dove dominano 
l’indifferenza e l’attrazione per le seconde zone, 
quelle del nulla. Come uscire da questa situazione? 
Hai un bel dire: aggiornamento, università, webi-
nar, tutte cose interne, che hanno i tempi lunghi 
del pachiderma formalistico/burocratico. Occorre 
uscire di scuola e incontrare il mondo, quello che, 
piaccia o no, sta includendo tecnologia senza ec-
cessivi, apocalittici drammi. 
Vero, anche lì non mancano timori e tremori, ri-
guardo alle macchine ‘pesanti’ e ai loro poteri, ma 
esistono segnali molto corposi di cambiamenti irre-
versibili, se non verso il meglio certamente verso il 
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diverso, e non solo il differente. Uno di questi se-
gnali riguarda, appunto, l’enciclopedia. 
Abbiamo rapidamente fatto giustizia delle discus-
sioni di qualche tempo fa sui meriti e demeriti del-
le enciclopedie di rete, segnatamente Wikipedia, 
rispetto alle enciclopedie cartacee. Il sacrificio eco-
nomico è stato notevole. Ma anche quello di im-
magine. La Treccani mobilio, emblema di un sape-
re immobile e completo, è scomparsa da un giorno 
all’altro, senza lasciare traccia se non nello sfondo 
televisivo di qualche vezzoso personaggio pubbli-
co.  
Se non ci siamo fermati a piangere e se, al contra-
rio, abbiamo iniziato a preoccuparci di dove e come 
collocare un mobilio improvvisamente diventato 
inutile e invendibile è perché abbiamo trovato in 
Wikipedia non tanto e non solo un sostituto di 
Treccani et similia quanto una irreversibile trasfor-
mazione della risorsa ‘enciclopedia’, diventata, per 
effetto della rete, mobile (e non più immobile), 
condivisa (e non più fruita individualmente), ag-
giornata (e non più fissata ‘per sempre’), multime-
diale (e non più monolinguistica e monosemiotica), 

tendenzialmente universale nell’articolazione del 
contenuto (e non più settoriale), tendenzialmente 
trasparente nei meccanismi di produzione (e non 
più secretata). Insomma, l’enciclopedia digitale e di 
rete è diventata (inconsapevole) emblema di un 
sapere leggero e a suo modo intelligente, alla por-
tata di tutte le differenti intelligenze di fruizione e 
di produzione. 
Prima domanda: in un ipotetico aggiornamento 
Treccani ci sarebbe posto per una voce Pietre 
d’inciampo? Seconda domanda: in che cosa e per 
che cosa potrebbe essere utile includere il digitale 
come metaforica pietra d’inciampo del sapere e 
della didattica della scuola? Terza domanda: come 
e dove potrebbe o dovrebbe mutare l’enciclopedia 
delle istituzioni scolastiche? (rm) 
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La rubrica “Gli inattuali” vede l’intervento alternato dei due autori, i quali propongono all’attenzione del lettore 
testi di un passato relativamente recente che, pur avendo giocato un ruolo nel dibattito del tempo in cui com-
parvero, poi si sono eclissati, cadendo spesso nel dimenticatoio, sebbene non abbiano esaurito tutto il loro po-
tenziale di attivazione della riflessione.  

 

The column "Gli inattuali" sees the alternate intervention of the two authors, who propose to the reader's atten-
tion texts from a relatively recent past which, despite having played a role in the debate of the time in which 
they appeared, then disappeared, often falling into oblivion, although they have not exhausted their full poten-
tial for activating reflection. 
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1. Una pioniera dell’educazione sessuale 
 
L’educazione sessuale, da intendersi come educa-
zione all’affettività è parte integrante di uno svi-
luppo armonico della persona. Ogni fascia di età ha 
i suoi bisogni educativi, al fine di comprendere me-
glio il proprio corpo, le proprie pulsioni e le proprie 
emozioni.  
In Italia si è sempre considerata l’educazione ses-
suale come di pertinenza della sfera privata e invece 
deve riguardare la scuola e, tramite essa, la società, 
visto anche l’impatto che la difficoltà di gestione 
dell’affettività e della sessualità ha sulle modalità 
relazionali tra i sessi, con il moltiplicarsi dei reati di 
svariata natura a sfondo sessuale che si consumano 
da parte di individui poco capaci di regolare consa-
pevolmente le proprie emozioni e le proprie pul-
sioni. 
Un’antesignana dell’importanza dell’educazione 
sessuale nella scuola a partire sin dalla più tenera età 
è stata Luisa Levi, cofondatrice dell’Unione Donne 
Italiane, autrice nel lontano 1962 di un testo dedi-
cato all’argomento (L’educazione sessuale, Editori 
Riuniti, Roma, 1962) Luisa Levi – sebbene oggi tra-
scurata – è stata una figura di donna che ha marcato, 
con la sua presenza, il Novecento. Meno nota forse 
di altre, ma egualmente importante. Una figura di 
intellettuale, di studiosa, di donna impegnata in bat-
taglie civiche. Era questo il suo specifico modo di 
fare politica, infatti non ha mai voluto candidarsi, 
sebbene più volte sollecitata, al Parlamento; ha ac-
cettato, invece, di entrare in liste locali, con 
l’espresso scopo di mettersi a servizio dell’area cul-
turale e politica in cui si riconosceva. 
Luisa Levi era nata a Torino il 4 gennaio 1898. La 
madre apparteneva alla famiglia Treves, una fami-
glia di borghesi ebrei, con importanti presenze in-
tellettuali; il padre, invece, proveniva da una fami-
glia di artigiani e commercianti (il nonno di Luisa era 
un ciabattino, il padre un venditore di stoffe inglesi). 
Dei Treves è nota la vicenda di Claudio, zio di Luisa, 
il quale nel 1915 si batté a duello con Mussolini, al-
lora ancora socialista, per via della diversa posizione 
rispetto all’entrata in guerra dell’Italia: Claudio era 
convintamente neutralista, al contrario del suo com-
pagno di partito. Durante il combattimento, avve-
nuto alla sciabola, entrambi i contendenti rimasero 
feriti. Quando Mussolini, nel 1925 decretò lo scio-
glimento del Partito Socialista, Claudio Treves lo ri-
fondò sotto il nome di PSLI (Partito Socialista La-
voratori italiani). A causa dell’inasprimento 

prodotto sulle libertà dal Regime, decise di espa-
triare assieme a Saragat, con l’aiuto dei Rosselli, a 
Parigi, da dove continuò la sua battaglia antifascista. 
Un altro fratello, Marco, era un medico psichiatra e 
contò molto nella formazione della nipote. Infatti le 
consigliò di iscriversi a medicina, cosa che ella fece 
nel 1914, conseguendo brillantemente la laurea nel 
1920. Sempre su suggerimento dello zio Marco, 
Luisa entrò a fare l’assistente volontaria nella clinica 
neuropatologia universitaria di Torino, dove vi ri-
mase fino al 1928, eseguendo ricerche originali, che 
furono pubblicate su riviste nazionali e internazio-
nali. Si fece anche presente in occasione di alcuni 
congressi specialistici. Nel 1927 si recò a Parigi per 
approfondire l’approccio alla psichiatria della 
“scuola francese”, ma anche per cominciare a ta-
stare la psicoanalisi. Tornata, grazie a un periodo di 
pratica all’ospedale pediatrico “Koelliker” di Torino 
in qualità di medico per le malattie nervose dei bam-
bini, scoprì la sua vocazione per la neuropsichiatra 
infantile. Di lì a poco vinse un concorso bandito dai 
Manicomi centrali veneti per la colonia medico-pe-
dagogica di Marocco di Mogliano, che ospitava 150 
ragazzi anormali. Riuscì a stabilire un ottimo rap-
porto con una maestra, che le insegnò come rappor-
tarsi educativamente con i ragazzi. Ma ci permase 
per poco: molestata dal direttore amministrativo, si 
dimise dopo appena un anno di lavoro. Il direttore 
della colonia era lo psichiatra Corrado Tumiati, che 
decise pure lui di dimettersi per contrasti con gli uf-
fici della prefettura, dandosi poi alla scrittura: vin-
cerà un premio Viareggio nel 1931, con l’opera I 
tetti rossi. Tumiati era uno psichiatra illuminato, che 
si batteva già a quel tempo, per un superamento 
della struttura manicomiale, ritenuta poco funzio-
nale al trattamento della malattia mentale. 
Andata via dal Veneto, Luisa Levi rientrerà a Torino 
dove va ad occupare un posto all’Ospedale psichia-
trico di Torino. Ma per poco, poiché trova che l’ap-
proccio della struttura aveva una concezione rozza 
e poco aperta a quanto andava emergendo nell’am-
bito della psichiatria più avveduta nel trattare la ma-
lattia mentale. E così nel 1932 riesce a farsi assu-
mere alla Casa di Grugliasco, dove lavoravano gio-
vani psichiatri dalla mentalità più aperta rispetto a 
quella dei loro colleghi torinesi. Qui, mette in atto 
una singolare iniziativa: fonda una cooperativa di 
floricultori con i pazienti dimessi dall’ospedale.  
Ma, nel 1938, quando entreranno in vigore le Leggi 
razziali, sarà licenziata assieme a tre suoi colleghi, 
anch’essi ebrei.  
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Priva del lavoro, si rifugia nella campagna di Alassio, 
dove la sua famiglia ha delle terre e si dedica all’agri-
coltura, mentre suo fratello Carlo, l’autore di Cristo 
si è fermato a Eboli, è al confino in Basilicata. 
Quando andrà a trovarlo, rimane letteralmente 
sconvolta per le condizioni in cui vivevano i conta-
dini. Ne parla col fratello, gli chiede cosa faccia di 
utile, egli, per quella gente, perché – gli dice – non 
torni a fare il medico? Come puoi impegnare tutto 
il tuo tempo a dipingere e scrivere? Non senti l’ur-
genza di un impegno diverso?  
Ne riferisce lo stesso Carlo nel suo romanzo, dove 
lascia scritto:  

 
Poiché è un temperamento costruttivo, di quelli 
che gli astrologhi direbbero solari, e la sua bontà 
attiva non ama gli indugi, passava il tempo a par-
lare con me di quello che si potesse fare, e mi 
esponeva dei progetti pratici per aiutare i conta-
dini di Gagliano, i bambini di Matera. Ospedali, 
asili, lotta antimalarica, scuole, opere pubbliche, 
medici di Stato ed eventualmente volontari, cam-
pagna nazionale per il rinnovamento di questi 
paesi, e così via. Lei stessa avrebbe dato volentieri 
il suo tempo per una causa che le pareva così giu-
sta. Bisognava fare, non dormire, né rimandare 
sempre a un nuovo domani. 

 
Dopo l’8 settembre del 1943, vicina ai partigiani di 
Giustizia e Libertà, entra a far parte della Resi-
stenza, da medico cura i feriti e insegna alle staf-
fette i rudimenti del primo soccorso.  
Subito dopo la fine della guerra, ritorna ad eserci-
tare la psichiatria, ma anche a svolgere attività poli-
tica, nel 1944-45 sarà fra le fondatrici dell’UDI 
(Unione Donne Italiane), farà militanza in Unità Po-
polare e, quando questa nel 1953 confluisce nel Par-
tito Socialista, sarà membro di questo partito.  
Sottolineerà come nell’azione di ritessitura della so-
cietà italiana, devastata dalla dittatura, bisognerà 
dedicarsi con ogni sollecitudine alle problematiche 
educative: si tratta di spronare gli italiani, soprat-
tutto quelli più giovani, a essere cittadini, spiegando 
loro l’importanza di partecipare alla vita pubblica, di 
assumere iniziative. Per le donne, l’impegno dovrà 
essere doppio, visto che esse subiscono l’ipoteca di 
un patriarcato, che il regime fascista si è premurato 
di ribadire e che esse solo da pochissimo sono 
giunte alla possibilità di essere chiamate al voto.  
Avrà possibilità di approfondire le tematiche peda-
gogiche ed educative grazie alla frequentazione con 
Lucio Lombardo Radice e Lamberto Borghi, ma an-
che con Ada Marchesini Gobetti, direttrice del 
«Giornale dei Genitori», la quale le affidò nel 1960 

l’incarico di scrivere alcuni articoli sull’educazione 
sessuale dei giovani e dei giovanissimi.  
Ada Marchesini fu moglie di Piero Gobetti, che 
aveva sposato giovanissima e da cui aveva avuto il 
figlio Paolo. Nel 1941 partecipa alla fondazione del 
Partito d’azione.  Dopo l’8 settembre 1943, assieme 
al figlio, entra nella Resistenza, collaborando alla 
fondazione e organizzazione dei Gruppi di difesa 
della donna insieme a Giulietta Lina Fibbi e Pina Pa-
lumbo. Erano organizzazioni che si occupavano di 
coordinare una azione clandestina di aiuto alla guer-
riglia. Dalle drammatiche esperienze di questi anni 
nascerà il Diario partigiano, pubblicato da Einaudi la 
prima volta nel 1956 e ristampato nel 1972. Alla Li-
berazione, Ada Gobetti fu insignita della medaglia 
d’argento della resistenza, e fu vicesindaco di To-
rino. Ottima traduttrice, manifestò uno spiccato in-
teresse per i temi pedagogici, attestati dalla codire-
zione, con Dina Bertoni Jovine, della rivista «Educa-
zione Democratica» e dalla fondazione, nel 1959, 
del «Giornale dei Genitori», che sarà diretto, dopo 
la sua morte da Gianni Rodari. Introduce in Italia gli 
scritti del medico pediatra statunitense Benjamin 
Spock, che si rivelerà un grande successo editoriale 
(otto milioni di copie venute). Tra le molte opere di 
Ada Gobetti ricordiamo Educare per emancipare. 
Scritti pedagogici 1953-1968, pubblicati dall’edi-
tore pugliese Lacaita nel 1982. 
 
 
2. Il libro sull’educazione sessuale 
 
Dunque – dicevamo – Ada Marchesini decide intel-
ligentemente di affidare a Luisa Levi una rubrica per 
rivolgersi ai genitori e parlar loro della necessità di 
superare i tabù verso l’educazione sessuale dei loro 
figli. Qui la genesi del testo che darà alle stampe nel 
1962, in cui Luisa Levi, facendo affidamento alla sua 
trentennale esperienza nel campo della neuropsi-
chiatria infantile, si propone di «aiutare i genitori 
[…] nel difficile compito di dare un sano indirizzo 
alla vita sessuale dei loro figli, evitando gli errori più 
comuni, dovuti a secolari pregiudizi e terrori a pro-
posito del sesso». 
L’approccio di Luisa Levi è quello di una libertaria, 
che crede che l’azione educativa debba essere un ac-
compagnamento alla crescita del bambino, il quale 
ha in sé le risorse per comprendere i propri bisogni 
e impegnarsi attivamente a risolverli. Il bambino ha 
pulsioni sessuali, le quali non debbono essere re-
presse o stigmatizzate, vanno piuttosto ricono-
sciute, comprese e opportunamente orientate, af-
finché esse possano costituire risorsa per uno 
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sviluppo armonico della personalità. Ella avverte: 
una vita affettiva adulta equilibrata dipende da 
come il bambino ha vissuto la sua socialità, affetti-
vità e sessualità nei primissimi anni di vita. 
Una corretta educazione sessuale apre alla possibi-
lità di una vita adulta «sana e completa», concorre 
alla «prevenzione e profilassi di future nevrosi o 
anormalità».  Va iniziata sin dalla più tenera età e 
deve seguire tutto lo sviluppo del bambino fino alla 
sua piena maturazione sessuale. Deve riguardare le 
scuole, ma anche i genitori, poiché i messaggi che 
arrivano al bambino devo essere convergenti. Se i 
genitori sono restii, bisogna sensibilizzarli, facendo 
comprendere loro che non ha senso che essi dele-
ghino ad altri un compito educativo irrinunciabile. Il 
sesso è legato sì alle funzioni riproduttive, ma, 
nell’essere umano, è anche piacere, è accesso al su-
perfluo e, in quanto tale, ha qualcosa di connesso 
col gioco. Si comprende come in epoche passate, 
quando vi era la necessità di orientare le energie vi-
tali verso obiettivi comuni, in modo da poter far 
fronte meglio alle difficoltà ambientali, ci si sia posti 
l’obiettivo di «regolare il piacere», con «limitazioni 
e inibizioni di origine sociale e culturale», in modo 
che «l’esercizio della funzione sessuale» fosse limi-
tato «a casi particolari» e comunque sottoposto «al 
controllo della comunità». Da qui l’istituto del ma-
trimonio. 
La sessualità, in talune civiltà, venne scorporata dal 
piacere. La si volle limitata alla sola e mera funzione 
riproduttiva. Così l’amore carnale divenne tenta-
zione diabolica.  
Il senso di una castigata sessualità è da ricercarsi nel 
desiderio di ingraziarsi la divinità attraverso l’offerta 
di ciò che gli uomini sentivano come prezioso: il 
sesso. Questo sacrificio sostituisce precedenti, più 
cruenti, quelli che prevedevano il sacrificio di gio-
vani e giovanette. La castità venne assunta come at-
tributo necessario della dedizione alla divinità. Da 
qui la castità sacerdotale. Lunghi secoli di cristiana 
mortificazione del corpo porteranno ad una vera e 
propria «fobia del sesso», che ebbe però la capacità 
anche di introdurre degli effetti distorsivi da sotto-
lineare. Innanzitutto il rifiuto del sesso non riguardò 
egualmente maschi e femmine. 
Freud ci ha spiegato il nesso turbe sessuali (matu-
rate in età infantili) nevrosi e ci ha indicato come lo 
sviluppo ordinato della sessualità sia elemento fon-
dante l’affettività. Per quanto riguarda le donne, 
oggi si aprono nuove prospettive, poiché si è dise-
gnato un percorso che le vuole pari con gli uomini 
nei diritti e nei doveri civici, pertanto possiamo 

immaginare che sia possibile approcciare da parte 
loro più liberamente la propria vita sessuale. 
In buona sostanza, «l’educazione sessuale consiste 
nel rispetto della personalità del fanciullo, nell’abi-
tudine alla sincerità e alla fiducia». Quando il bam-
bino manifesta delle curiosità, il desiderio di sapere, 
i genitori devono essere in grado di dare delle ade-
guate risposte. È molto importante che le domande 
che il bambino fa agli adulti non rimangano insod-
disfatte: «il bambino dev’essere certo che i genitori 
non vogliono nascondergli nulla e che gli dicono 
sempre la verità». 
Per questa ragione la scuola non assolve ai propri 
compiti con la sola istruzione, ma deve farsi carico 
dell’educazione a 360 gradi, insegnando le «norme 
di comportamento e di esercizio della funzione ses-
suale». Non è l’ignoranza che salva il bambino da 
«errori o turbamenti».  
La conoscenza di una funzione non implica l’uso in-
discriminato di essa: al contrario, grazie all’educa-
zione e all’istruzione si chiarisce quali siano gli errori 
da evitare. 
 

Si spiegherà all’adolescente che la sessualità non 
è solo genitale; che nell’uomo e nella donna essa 
è la spinta e l’energia di ogni progresso, di ogni 
lavoro originale; che la castità cosciente e volon-
taria permette la sublimazione di queste energie 
per un’elevazione maggiore della salute fisica e 
della forza mentale.  
 

L’educazione sessuale riuscita consente di «cono-
scere e regolare i propri impulsi». Chi si batte a fa-
vore dell’educazione sessuale è accusato di abilitare 
comportamenti eccessivamente permissivi. Niente 
di più errato: educare all’affettività e alla sessualità 
significa non già «lasciare al ragazzo la libertà di 
dare corso a un suo qualsiasi capriccio», ma volerlo 
educare alla libertà. Ed educare alla libertà non si-
gnifica abilitare «alla licenza”: il permissivismo «è la 
negazione di ogni educazione e di ogni libertà». 
 
 
3. Educazione sessuale è educazione morale ed 
educazione alla cittadinanza 
 
Per Luisa Levi, l’educazione sessuale, l’educazione 
morale e l’educazione alla cittadinanza fanno un 
tutt’uno.  
 

Chi è abituato fin dall’infanzia a controllare la pro-
pria condotta, a rispettare i diritti altrui, a com-
piere il proprio dovere, a riconoscere le proprie 
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responsabilità, sarà naturalmente virtuoso anche 
sul piano sessuale. Virtuoso senza ipocrisia, citta-
dino sincero e onesto, figlio rispettoso e affet-
tuoso fratello, crescerà sereno e armonico in tutte 
le sue funzioni vitali. 
 

La realizzazione di un proprio edificio morale nasce 
dalla capacità di inibire i propri impulsi in vista della 
soddisfazione di fini reputati umanamente degni. 
Luisa Levi affronta anche la questione della neces-
sità di combattere il maschilismo, sin dalla più te-
nera età. I maschietti vanno educati a rispettare la 
femminilità delle loro compagne di classe, apprez-
zando le loro capacità intellettive e morali. Questo 
le debbono fare gli insegnanti ma lo debbono fare 
anche i genitori, i quali invece insegnano ai figli ma-
schi «l’orgoglio di essere un uomo», con annesso 
«disprezzo per le femminette».  
 

La sopravvalutazione della virilità, così frequente 
nei nostri paesi, è un avanzo antidemocratico di 
mentalità feudale; e crea un errato orientamento 
dell’evoluzione morale del fanciullo. 

 
Scopo ultimo dell’educazione sessuale è portare i 
ragazzi ad avere «la coscienza del significato della 
virilità, della posizione sociale e democratica 
dell’uomo e della donna adulti». Il maschio «deve 
conoscere il valore e insieme i limiti del suo sesso, e 

i suoi rapporti col sesso opposto, in una feconda col-
laborazione di sentimenti e di opere». 
L’idea che Luisa Levi ha dell’educazione sessuale ap-
pare informata da una visione politica che vuole rie-
quilibrare il rapporto tra i sessi, che devono poter 
avere eguaglianza di opportunità nella vita sociale 
della nazione e da una concezione morale che punta 
alla libertà e alla responsabilità, in modo che ognuno 
possa agire conformemente al proprio codice mo-
rale nel soddisfare i propri impulsi, avendo cura di 
rispettare la dignità morale dell’altro.  
Da un punto di vista pedagogico, l’educazione ses-
suale è concepita come un aspetto dell’educazione 
generale. Non bisogna – secondo Luisa Levi – enfa-
tizzare la sessualità. Il passato ci dimostra che il ri-
fiuto del sesso  
 

lo fa diventare il frutto proibito e desiderato, il bi-
sogno conculcato e ossessivo. Oggi dobbiamo li-
berarci dalla superstizione. Il non drammatizzare, 
l’accogliere con serena obiettività ciò che è nor-
male manifestazione di un istituto potente, ci per-
mette di regolare lo svolgimento in senso fisiolo-
gico. 
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